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INTRODUZIONE 

 

La firma italiana sul Memorandum of Understanding a tema Belt and Road Initiative 

dello scorso marzo attirò critiche da parte dei partner europei e soprattutto da parte 

americana. Se i primi indirizzavano le proprie rimostranze (per altro fin troppo amplificate 

dai nostri media e sostanzialmente sotto tono nella realtà dei fatti) all’azione unilaterale 

rispetto ad una politica commerciale unitaria in ambito UE, i secondi additavano la mossa 

italiana come una sorta di cavallo di troia cinese in ambito G7. Nei mesi successivi la 

politica della Casa Bianca ha ampiamente dimostrato i propri timori nei confronti della 

rampante economia estremorientale, fin troppo difficile da tenere sotto controllo.  

L’apertura italiana all’iniziativa geoeconomica di Xi Jinping non dovrebbe stupire. In 

primis perché – piaccia o meno – ad oggi l’iniziativa economica strictu sensu è tutta in 

mano a paesi non occidentali, siano essi la Cina o le monarchie del golfo per capitali, 

l’India per l’IT o l’Indonesia per espansione del mercato interno; secondariamente anche e 

soprattutto perché essa risponde ad una storica vocazione tutta italiana: se da una parte sul 

piano del soft power abbiamo ridotto il sistema paese alla cucina e all’alta moda, e 

certamente all’arte e al turismo, dall’altra vero è che storicamente quello italiano è anche 

un popolo di navigatori e mercanti.  

Quando si stratta di definire l’apprezzamento degli altri per gli italiani all’estero, si 

menziona sempre il classico italiani brava gente. Non è solo questo: non siamo solo brava 

gente. Siamo anche e soprattutto ottimi imprenditori, con la capacità di interfacciarsi con 

le altre culture (non solo imprenditoriali). Certo, ci sono dei margini di miglioramento, ma 

la verità che sa chiunque abbia girato il mondo, è che ovunque vi sono imprese italiane: 

abbiamo bonificato, costruito, insegnato, commerciato, ovunque nel globo. C’è dunque da 

stupirsi se l’imprenditoria italiana tenta di riprendersi un ruolo da protagonista lungo una 

Via che per sua stessa realtà storica è, decisamente, italiana per il suo sbocco europeo e 

mediterraneo? 

Nulla, in realtà, almeno da parte nostra. Ciò che invece preoccupa gli americani è uno 

spostamento dell’asse geopolitico europeo verso il mercato Eurasia, su due direttive: 

quella energetica russa e quella commerciale cinese. Certo, è nostro dovere chiederci se i 

timori americani legati al tema sicurezza siano leciti e reali. Soprattutto, è nostro dovere 

essere coerenti nel non applicare due pesi e due misure: la tecnologia 5G cinese comporta 

dei rischi e in caso affermativo, quali? Ad essere coerenti dovremmo rispondere: gli stessi 

rischi che comporta affidare ad aziende con azionariato americano molti servizi 
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informatici critici, tanto per fare un esempio. Perché, detto fuori dai denti, al netto della 

unica, vera dialettica concorrenziale europea di cui non possiamo fare a meno (e che si 

basa su regole comuni, mercato interno e auspicabilmente future sinergie), nel resto delle 

relazioni internazionali non esistono amici, come gli americani hanno ben dimostrato1. 

Come a dire: dal punto di vista europeo e italiano, americani, russi e cinesi comportano 

esattamente gli stessi rischi.  

Come sa ogni imprenditore, quello di rischio è un concetto neutro inscindibile 

dall’idea di fare impresa. Neutro perché di per sé ogni rischio può comportare tante 

opportunità quante minacce. Sta alla capacità dell’imprenditore, del suo staff, delle sue 

competenze, intuizioni e talenti, fare in modo che ogni rischio si sbilanci più verso le 

opportunità piuttosto che verso le minacce, il tutto basandosi sulla consapevolezza del 

contesto in cui si opera, che nel caso della BRI è di tipo globale e multiculturale.  

Questo report, prodotto da Intellego in collaborazione con AMIStaDeS, ha esattamente 

questo scopo: non discutere la BRI in termini dualistici, come spesso fanno i media, ma 

analizzare minuziosamente i rischi sia in termini di opportunità che di minacce, per 

facilitare le operazioni dell’imprenditoria italiana, che per sua stessa 

vocazione può e deve sporgersi verso oriente.  

Perché, alla fine, ogni imprenditore italiano è una sorta di portatore sano di bellezza, e 

quindi, inevitabilmente, di valore aggiunto.  

Con l’augurio che il nostro report possa stimolare consapevolezza e impresa,  

 

buona lettura.  

Alessandro Vivaldi 
Direttorato Operazioni e Sicurezza 

a.vivaldi@intellego.it 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

1 Cfr., ad esclusivo titolo di esempio e tutto fuorché esaustivamente: https://edition.cnn.com/2015/07/03/politics/germany-media-

spying-obama-administration/index.html, https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/10407282/Barack-Obama-

approved-tapping-Angela-Merkels-phone-3-years-ago.html, https://www.spiegel.de/international/germany/cover-story-how-nsa-

spied-on-merkel-cell-phone-from-berlin-embassy-a-930205.html, https://www.theguardian.com/world/2013/oct/24/nsa-surveillance-

world-leaders-calls, https://www.theguardian.com/us-news/2015/jul/08/nsa-tapped-german-chancellery-decades-wikileaks-claims-

merkel.  
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LA NUOVA (FERRO)VIA DELLA SETA 

Michele Russo 

Logistica ferroviaria in Eurasia 

Per quanto riguarda la parte terrestre della via della seta, il mezzo di trasporto che 

naturalmente si impone è il treno. La logistica ferroviaria infatti è particolarmente 

interessante per (almeno) cinque fattori: 

1. minor tempo di percorrenza: i tempi di trasporto marittimi sono al momento pari a 

45 giorni circa, mentre su ferrovia si impiegano 10-18 giorni, ancora riducibili fino a 

circa una settimana visti gli ampli margini di miglioramento logistico; 

2. diversificazione delle rotte in caso di incertezza geopolitica: la ferrovia in Eurasia 

permetterebbe di evitare alcuni punti critici come gli stretti di Malacca, Bab-el-

Mandeb, Suez; 

3. maggior sicurezza: è più semplice proteggere dalla pirateria un treno che una nave; 

4. minor impatto ambientale del treno rispetto all’aereo (0,1 contro 0,8 kg di CO2 per 

km); 

5. costi inferiori rispetto all’aereo e (a termine) allineamento con i costi marittimi. 

Anche nell’ambito specificamente ferroviario, la taglia e le potenzialità della Belt and 

Road Initiative cinese sono vaste: oltre 200 città coinvolte in 17 paesi, quasi 90 000 km di 

linea ferrata ad alta velocità, in buona parte da costruire. 

La crescita attesa per il commercio su treno è ancora più significativa rispetto ai valori 

globali, visto anche il ruolo marginale finora giocato dal trasporto merci su rotaia nella 

logistica eurasiatica: con un tasso di crescita annuo del 14,7% si passerebbe dai 141 000 

TEU del 2016 ai 636 000 del 2027, pari a 21 treni al giorno (ipotizzando 82 TEU per 

convoglio). 

In termini di costi, trasportare un container su via ferrata è ancora di poco più oneroso 

che trasportarlo su di una nave portacontainer (indicativamente 0,5 dollari per km per 

container), ma da anni si assiste a una riduzione dei costi ferroviari, e se il treno 

recuperasse quote di mercato dal settore navale potrebbe facilmente offrire costi ancor più 

competitivi grazie all’economia di scala. 
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Costo del trasporto ferroviario per container (USD). Fonte: Intellego 

 

D’altra parte va detto che l’integrazione ferroviaria si sontra contro alcuni limiti, come 

l’assenza di standard universali nello scartamento (distanza tra i binari), nel materiale 

rotabile e nei sistemi di sicurezza, non ancora interoperabili: nella sola Europa, Finlandia, 

Irlanda e Spagna utilizzano scartamenti diversi dagli altri paesi, e i sistemi di sicurezza 

differiscono in quasi ogni nazione europea. In Eurasia il problema è ancora più vasto. 

Sostanzialmente vi sono quattro tipi principali di scartamento: vi è lo standard di 1435 

mm, diffuso in Europa, nord Africa, Medio Oriente e Cina, e utilizzato anche in nord 

America; lo standard di 1520 mm utilizzato nell’area ex-sovietica e Mongolia, quello da 

1676 mm di India e Pakistan, e quello da 1000 mm diffuso nel sud-est asiatico 

continentale. Scartamenti differenti significano materiale rotabile differente e non 

interoperabile, e centinaia di migliaia di chilometri di via ferrata costruita con certe 

caratteristiche e impossibile da sostituire: le soluzioni tecniche attualmente in uso sono 

sostituire i carrelli delle vetture (per le vetture passeggeri) o spostare o container dai carri 

di un convoglio a quelli di un altro. Attualmente queste operazioni necessitano un tempo 

che va dalle 2 alle 6 ore, tempi largamente ottimizzabili con investimenti contenuti. 
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Standard ferroviari in Eurasia. Fonte: Intellego 

 

Diversi collegamenti ferroviari sono già in funzione tra città europee e cinesi, benché 

con valore più simbolico che strutturale: due treni che collegano rispettivamente Madrid e 

Londra a Yiwu, mentre per l’Italia sono stati fatti due tentativi, poi arenatisi, di 

collegamento di Mortara e Melzo a Chengdu. A tal proposito, molti sono i limiti, e 

prevalentemente di natura giuridico-politica, proprio in territorio europeo: benché il 

Regolamento Europeo relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci 

competitivo indichi chiaramente gli obiettivi e riproponga i nove corridoi strategici, 

moltissimo resta da fare, e una corsa tra le nazioni europee per accaparrarsi il ruolo di hub 

della logistica eurasiatica e i suoi vantaggi potrebbe sul lungo periodo non pagare per 

nessuno.  
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I nove corridoi ferroviari europei. Fonte EU - TEN-T 

 

Se per il trasporto marittimo l’Italia è senza dubbio lo hub privilegiato, lo sbocco 

naturale della ferrovia della seta è l’Europa centrale, ovvero la Germania. L’Italia per la sua 

posizione relativamente periferica, ha una priorità: connettersi al corridoio Mediterraneo 

(corridoio 6) attraverso un collegamento con la Slovenia a est e con la Francia a ovest, 

corridoio che diventerebbe di vitale importanza se il ramo meridionale della ferrovia della 

seta venisse effettivamente realizzato. Ancora una volta, però, è errato valutare le 

opportunità in termini esclusivamente competitivi e autoescludenti: la competizione con la 

Germania esiste, tuttavia tutti gli attori in gioco – la controparte cinese, in primis - hanno 

interesse alla diversificazione, per evitare l’eccessiva dipendenza da un solo partner: così 

Trieste che ha vocazione a divenire terminal principale della via marittima della seta non 

verrebbe danneggiata dalla presenza di Amburgo e Marsiglia, e ugualmente la Regione 

Logistica Milanese trarrebbe enormi vantaggi dal trasporto ferroviario eurasiatico - se 

adeguatamente interconnessa -, anche nello scenario di una Germania terminal principale 

delle linee terrestri da e verso l’Asia. Quando si parla di logistica e trasporti va considerato 
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un principio semplicissimo: uno hub senza un network è irrilevante. Occorre quindi saper 

pensare in termini di connessioni, non soltanto di punti d’arrivo. 

 

 
Regione Logistica Milanese. Fonte: Camera di Commercio di Milano 

 

Costruire la rete 

Benchè i tracciati esatti dei vari progetti ferroviari cinesi non siano ancora definiti, e 

anzi restino volutamente vaghi, si possono individuare sei potenziali corridoi terrestri del 

progetto della ferrovia della seta: 

1. Nuovo ponte terrestre eurasiatico:  

a. Segmento settentrionale: attraverso Cina, Mongolia, Kazakistan, Russia, 

Bielorussia, Polonia, Germania; 

b. Segmento meridionale: attraverso Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, 

Iran, Turchia, Iran, Turchia, Bulgaria, Balcani; 

2. Corridoio Cina, Mongolia, Russia; 

3. Corridoio Cina, Asia Centrale, Asia Occidentale; 

4. Corridoio Cina, Penisola indocinese; 

5. Corridoio Cina, Pakistan; 

6. Corridoio Bangladesh, Cina, India, Myanmar 
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La via della seta: progetti ferroviari e marittimi. Fonte: Intellego 

 

Da un punto di vista ingegneristico, si tratterebbe di costruire - o meglio integrare - il 

sistema di ferrovie e strade più vasto del mondo, decine di migliaia di chilometri di 

tracciati attraverso climi talvolta estremi, dai deserti caldi alle steppe gelate, su di un’area 

che copre un terzo della superficie terrestre. Le prospettive per il comparto delle 

costruzioni sono enormi, anche al netto del fatto che verosimilmente la Cina quale 

finanziatrice del progetto riserverà ai propri general contractor come la China State 

Construction Engineering Corporation (CSCEC) la maggior parte degli appalti per la 

costruzione di tutte le infrastrutture necessarie. Anche così, tuttavia, vi sarebbero 

opportunità per le imprese di costruzioni italiane: Salini Impregilo e Italferr avrebbero le 

competenze e i mezzi per partecipare ad alcuni cantieri del progetto, con interessanti 

ricadute sull’intera filiera. In particolare il segmento meridionale del Nuovo ponte terrestre 

eurasiatico è sostanzialmente tutto da costruire, e gli appalti già vinti da Italferr (tunnel di 

Istanbul) e Salini Impregilo (alta velocità Istanbul-Ankara), così come il memorandum 

d’intesa esistente tra Italferr e il gruppo cinese CRSC, sono valide basi di partenza per 

sviluppi futuri. Alcuni esempi dei progetti strettamenti ferroviari che includono posa dei 

binari, costruzione di ponti e tunnel, stazioni e centri intermodali, sono in Asia la linea ad 

alta velocità Jakarta-Bandung, il collegamento ferroviario tra Laos e Cina meridionale, il 

Temburong bridge in Brunei e il ponte sul fiume Padma in Bangladesh, in Europa il ponte 
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Peljesac che garantirà la contiguità territoriale della Croazia mentre in Africa le linee 

Ethiopia-Djibouti e Abuja-Kaduna. Peraltro, i cantieri vanno e andranno al di là del solo 

settore ferroviario: per quanto riguarda i porti sono già previsti interventi di espansione o 

ammodernamento a Muara (Brunei), Colombo (Sri Lanka), Gwadar (Pakistan), Djibouti, 

Pireo (Grecia), Zeebrugge (Belgio). 

 

La trappola del debito: quali rischi 

Con “trappola del debito” e “diplomazia della trappola del debito” si intende il 

fenomeno del finanziamento a debito di attività in un paese in via di sviluppo a opera di un 

paese più forte e con un’eccedenza industriale/finanziaria. Il finanziamento avviene in 

termini poco trasparenti, solitamente serve al paese ricevente per pagare un contractor o 

un fornitore al paese prestatore, e soprattutto nel caso di impossibilità del paese ricevente 

a onorare il debito, il paese prestatore si appropria di infrastrutture strategiche site nel 

paese ricevente. 

 

Soprassedendo sul fatto che meccanismi neocolonialistici di questo tipo non siano 

un’esclusiva cinese, tale rischio non risulta significativo per l’Italia o per le maggiori 

potenze europee, mentre è ovviamente maggiore per paesi dall’economia debole nell’area 

sud-est asiatica, centroasiatica e africana, ma anche in Europa orientale e nei Balcani (si 

pensi al criticatissimo progetto di alta velocità ferroviaria tra Budapest e Belgrado). Caso 

esemplare il Kenya, dove la China Road and Bridge Corporation (CRBC), una controllata di 

China Communication Construction Company (CCCC) ha inaugurato nel 2017 la nuova 

linea ferroviaria Mombasa-Nairobi. Grazie alla nuova linea ferroviaria il tempo di 

percorrenza è passato da 15 a 5 ore, tuttavia nel 2018 i proventi di $60M non sono stati 

sufficienti a coprire il pagamento del prestito annuo di $120M: così dalla fine dell’anno 

hanno cominciato a circolare voci sulla presunta cessione del porto di Mombasa alla Cina, 

analogamente a quanto avvenuto in Sri Lanka con la cessione per 99 anni del porto di 

Hambantota alla China Merchants Port Holdings. La cessione di Mombasa per il momento 

è stata smentita da entrambe le parti, ma il rischio permane sia per il progetto di 

prolungamento della ferrovia fino al lago Vittoria, sia per il ruolo strategico che il porto di 

Mombasa gioca nel progetto cinese di via della seta marittima. L’esito non è però sempre 

scontato: il debito contratto dall’Etiopia nel 2015 per la costruzione in joint venture con la 

China Railway Limited della linea tramviaria urbana di Addis Abeba, è stato ridotto con la 
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cancellazione da parte cinese dei prestiti senza interessi, in seguito alle proteste etiopi e 

internazionali circa l’iniquità del sistema debitorio. Proprio in risposta alle critiche e alle 

pressioni occidentali, la Cina sta ricalibrando il progetto in una prospettiva maggiormente 

multilaterale: a tal scopo ha istituito la China International Commercial Court (CICC), con 

una sede a Shenzen e una a Xi’an, la prima corte cinese dedicata alla risoluzione delle 

dispute internazionali. Formalmente si tratta di un passo molto importante, non foss’altro 

che come opportunità per il diritto occidentale e cinese di entrare in contatto e iniziare a 

confrontarsi, tuttavia vi sono ragioni per mantenere un cauto realismo di fronte 

all’iniziativa. 

 

ENERGIA IN EURASIA: TUTTI I GASDOTTI PORTANO IN EUROPA 

E IN CINA 

 

Bilancio energetico europeo e italiano 

Con circa quasi 2 300 Mtoe annui, l'Europa è il terzo mercato mondiale di energia dopo 

gli USA e la Cina, tuttavia il continente è scarsamente dotato di fonti energetiche proprie, e 

presenta un deficit energetico di circa 1 500 Mtoe, coperto dall’importazione di 

combustibili fossili o nucleari. L'Italia, con quasi 200 Mtoe/anno si situa al quarto posto 

per il consumo di energia, dopo Germania, Francia e Regno Unito. Per il nostro paese la 

bilancia energetica è notoriamente in saldo negativo, dal momento che importiamo, tra 

combustibili ed energia, l’81% del nostro fabbisogno. 
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Mix energetico europeo (2017). Fonte Eurostat 

Peraltro la pur ridotta produzione italiana di energia elettrica è tra le più ecologiche del 

continente europeo, con il 30% circa prodotto da fonti rinnovabili (idroelettrico, in primis), 

il 60% di origine termoelettrica (dove il gas gioca il ruolo principale, 67% del 

termoelettrico totale), e il restante 10% circa coperto dall’importazione diretta di energia 

(principalmente dalla Francia e dalla Svizzera, di origine prevalentemente nucleare). 

 

(in Mtoe) Italia Germania UE 

Produzione 37 (19%) 116 (30%) 760 (33%) 

Import 158 (81%) 268 (70%) 1 528 (67%) 

Totale 195 384 2 288 

Quote di importazione e produzione dei prodotti energetici. Fonte Eurostat 

 

Per coprire il proprio fabbisogno di gas naturale l’Italia si rivolge all’estero: il gas che 

utilizziamo sia per il consumo domestico che per la produzione di energia elettrica 

proviene principalmente da Russia (48%), Algeria (28%) e Qatar (10%), quest’ultimo 

avendo preso il posto della Libia dopo la guerra civile del 2011.  

 

La Germania, l’altro grande consumatore e importatore di idrocarburi in Europa, ha 

analogamente all’Italia oltre il 50% del bisogno di gas naturale coperto dall’export russo. Il 

che ci conduce verso la dimensione più politica e geopolitica della questione energetica: 

l’Europa, e ancor più l’Italia, anche in transizione verso fonti rinnovabili, continueranno ad 
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aver bisogno a lungo di gas naturale, il più economico ed ecologico tra gli idrocarburi. Se 

anche i giacimenti offshore di Noor e Zohr (Egitto), i Leviathan, Tanin, Karish (Israele) 

andranno in piena produzione, se anche riusciremo a recuperare il gas azero di Shah Deniz 

attraverso il TAP che dovrebbe essere in funzione dal 2020, il gas russo resterà a lungo il 

più economico a disposizione di Germania, Italia ed Europa intera. Ugualmente marginali 

e puramente politiche le ipotesi di coprire una parte del fabbisogno con importazioni di gas 

naturale liquefatto, magari americano, come sembrava suggerire il presidente Trump nel 

2018. 

 
Importazioni europee di gas (2017). Fonte Eurostat 

Questo quadro rende velleitarie e puramente giornalistiche le minacce sanzionatorie 

antirusse sbandierate da molti leader occidentali, e infatti ignorate in totale serenità dal 

Cremlino, ben consapevole della propria posizione di forza nella questione: la Germania, 

l’Italia e il resto d’Europa semplicemente non possono mettere in pericolo la propria 

produzione industriale.  

 

La rete eurasiatica del gas nel quadro nella via della seta? 

Semplificando ulteriormente quanto accennato, nel blocco eurasiatico troviamo due 

aree a forte vocazione industriale e caratterizzate da un’elevato bisogno di energia, Europa 

e Cina, e una media potenza industriale con uno straordinario surplus di fonti energetiche, 

la Russia. La rivoluzione dello shale gas e shale oil ha effettivamente reso gli Stati Uniti 

energeticamente autosufficienti e addirittura esportatori di gas, ma non è pensabile che 

l’export di GNL potrà scalzare la Russia dal proprio ruolo di fornitore principale di risorse 

energetiche per le aree industriali dell’Eurasia. Gazprom ha previsto una leggera flessione 

negativa delle proprie esportazioni e una perdità di quote di mercato fino ai primi anni ’20, 

ma sa bene che il modello economico del GNL americano sul lungo periodo non è 

sostenibile, tanto che si parla esplicitamente di “bolla” più che di rivoluzione dello shale. 
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In questa prospettiva Gazprom ha investito in progetti estremamente ambiziosi per la 

vendita del proprio gas in Cina ed Europa. Il gasdotto Power of Siberia con i suoi 3000 km 

e la sua capacità di 38 miliardi di m² l’anno, benché sia stato sicuramente favorito dalle 

sanzioni e dall’ostilità occidentali che nel 2014 hanno “gettato la Russia tra le braccia di 

Pechino” con l’accordo trentennale tra Gazprom e China National Petroleum Corporation 

(CNPC), era già stato progettato molto tempo prima del tracollo delle relazioni russo-

americane, che ha semplicemente accelerato la realizzazione della partnership. 

Il discorso è analogo per il North Stream aperto nel 2011, e il suo raddoppio (North 

Stream 2) che nonostante i tentennamenti dettati dalla persistente tensione politica con la 

Russia e le proteste ucraine dovrebbe essere operativo entro quest’anno: insieme i due 

gasdotti forniranno alla Germania e al resto d’Europa un totale di 110 miliardi di m² l’anno 

di gas, da aggiungere ai 33 miliardi dello storico gasdotto Yamal operativo dal 1997. La 

Germania, con 53 miliardi di m² acquistati nel 2017, non solo è il principale consumatore 

di gas russo, ma è anche diventato il principale hub di smistamento in Europa grazie alla 

propria posizione centrale, ma anche alla propria postura diplomatica e di mediazione. 

Diverso destino per l’Ucraina, che non ha saputo capitalizzare sulla propria posizione di 

frontiera tra Europa e Russia, ed è rimasta progressivamente tagliata fuori dalle rotte 

eurasiatiche del gas. 

 

 
Gasdotti in Europa orientale. Fonte S&P Global Platts. 
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Gasdotti in Europa meridionale. Fonte Enagas/Snam Rete Gas/Interfax 

 

La seconda area di provenienza del gas consumato in Europa è il nord Africa, e la porta 

d’ingresso principale di questi flussi è l’Italia. Dal nord Africa partono quattro gasdotti, due 

dall’Algeria alla Spagna, il Transmed che collega l'Algeria all'Italia (Mazara del Vallo) 

attraverso la Tunisia con 30 miliardi di m² l’anno, e il Greenstream che collega Mellitah in 

Libia a Gela, attualmente sottoutilizzato a cause del persistere dell’instabilità libica, ma con 

una capacità di 11 miliardi di metri cubi. L’Italia ha poi la connessione di Tarvisio (UD), 

dove arriva il gas russo attraverso la Trans Austria Gas Pipeline (TAG), e Melendugno 

(LE), dove nel 2020 aprirà la Trans Adriatic pipeline (TAP) che immetterà nella rete gas 

azero per 10-20 miliardi di m² l’anno. A essi vanno aggiunti i rigassificatori per la ricezione 

del GNL, e i terminal di sbarco delle petroliere. 
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L’Italia al centro dei flussi del Mediterraneo.  

L’Italia in quest’ottica può avere un ruolo analogo a quello della Germania, sfruttando 

la propria posizione geografica e gli storici rapporti diplomatici costruiti nei decenni da 

ENI, divenendo lo hub meridionale d’Europa, da cui oltre al gas nordafricano potrebbe 

entrare quello mediorientale e centroasiatico. 

 

Una nuova importante rotta del gas che si sta aprendo in Europa sudorientale è il Turk 

Stream: interamente offshore sotto le acque del mar Nero, collegherà a fine 2019 la Russia 

alla Turchia europea con una portata di 32 miliardi di metri cubi annui. Turk Stream 

sostituisce il precedente South Stream che avrebbe dovuto raggiungere la costa bulgara, 

progetto annullato dalla Bulgaria su pressione dell’autorità europea per l’energia perché in 

violazione delle regole europee sulla concorrenza della forniture energetiche.  

Soprassediamo sul fatto che l’Europa quando il Turk Stream sarà ultimato acquisterà gas 

ancora una volta russo, ma attraverso l’intermediario turco. Tuttavia il Turk Stream 

sarebbe sovradimensionato, dal momento che la rete balcanica non è in condizione di 

assorbirne pienamente la portata: e qui l’Italia potrebbe nuovamente giocare un ruolo 

come porta d’ingresso meridionale del gas con la costruzione dell’Interconnettore Turchia-

Grecia-Italia (il cui ramo turco-greco è già operativo) che potrebbe convergere con la TAP e 

assorbire il surplus di Turk Stream. 
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Blue Stream e Turk Stream tra Russia e Turchia. Fonte Gazprom 

 

La seconda area di consumo di energia come si è detto è la Cina. L’attuale fabbisogno 

energetico cinese è stimabile in oltre 3100 Mtoe, in crescita e con la prospettiva di 

stabilizzarsi intorno ai 4000 Mtoe nei prossimi trent’anni; le fonti energetiche principali 

sono il carbone (60%), il petrolio (19%), e le rinnovabili (11%). La metà circa delle fonti 

energetiche sono importate, mentre per quanto riguarda l’energia cinese si tratta 

prevalentemente di carbone estratto localmente e di idroelettrico. 

 
Mix energetico cinese. Fonte BP Statystical Review 
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I dati sul consumo energetico della Cina, se visti in prospettiva, sono ancora più 

straordinari e preoccupanti in termini di ssicurezza e sostenibilità economica e ambientale, 

e da diverse prospettive, cinesi quanto occidentali. Il tasso di crescita corrente del consumo 

energetico è del 4% annuo, e in prospettiva 2040 la crescita è stimata rallentare all’1% 

annuo, per un totale intorno al 28% sui prossimi vent’anni. Tendenze importanti, se si 

considerano i già elevati valori di partenza. In quest’ottica la Cina, consapevole della 

fragilità del proprio modello energetico ampiamente fondato sul carbone e 

sull’importazione di risorse energetiche, sta progettando da un lato immensi investimenti 

in termini di energie rinnovabili, fotovoltaico in primis – che nel mix dovrebbero passare 

dal 3% al 18% del totale-, e dall’altro la costruzione di una rete di gasdotti per passare dal 

7% al 14% di energia prodotta dal gas. Al momento il gas arriva in Cina da tre assi 

principali: sud, ovest e nord. A sud il gasdotto Kyakphyu-Kunming, fornisce alla Cina 12 

miliardi di m² di gas l’anno dai giacimenti offshore del Myanmar e corre in parallelo a un 

oleodotto da 87 milioni di barili l’anno. A nord, il già menzionato Power of Siberia, da 38 

miliardi di m². Tuttavia è a ovest, sulla dorsale centroasiatica, che si concentrano la 

maggior parte dei nuovi progetti di costruzione di gasdotti a regia cinese: la condotta 

principale porta in Cina dal Turkmenistan 55 miliardi di m² l’anno, mentre la joint venture 

sino-uzbeka New Silk Road Oil & Gas, fornirà un miliardo di m² di gas all’anno dal 

giacimento di Karakul, in Uzbekistan. Oltre al già funzionante flusso di petrolio 

proveniente dal Kazakistan pari a 70 milioni di barili l’anno. 

 
Rotte cinesi di approvvigionamento del gas. Fonte:  American Department of Defense. 
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Forze, debolezze, opportunità, rischi 

Europa e Cina hanno bisogno del gas russo, nordafricano e centroasiatico. E Russia, 

nord Africa e Asia centrale hanno bisogno del mercato energetico di Europa e Cina. Questo 

dato di fondo geopolitico non può essere eluso, al più temporaneamente ignorato. Come 

conseguenza, la costruzione di gasdotti dalle aree di produzione a quelle di consumo 

continuerà, indipendentementedalle sanzioni, da quanto fotovoltaico la Cina potrà 

produrre o da quanto GNL l’Europa acquisterà dagli USA. Non solo: sia per i paesi 

produttori che per quelli consumatori, la diversificazione è strategica: dipendere da un solo 

cliente è rischioso quanto dipendere da un solo fornitore.  

 
I gasdotti di Gazprom, visione d’insieme. Fonte Gazprom 

In questo contesto quali sono i fattori di forza, debolezza, opportunità e rischio per 

l’Italia? I buoni rapporti di ENI con Gazprom e Sonatrach (e potenzialmente con la Libia) 

sono senza dubbio un asset di grande valore, laddove l’enorme dipendenza dalle 

importazioni energetiche del nostro paese persiste quale fattore di debolezza. In termini di 

opportunità, proprio la dipendenza energetica potrebbe essere il pretesto con il quale 

posizionarci stabilimente come hub meridionale del gas per l’Europa, complementare allo 

hub settentrionale (la Germania). Non solo: nel quadro della Via della Seta, l’area in cui la 

Cina concentrerà i propri sforzi per la costruzione di gasdotti al fine di allentare la propria 

dipendenza energetica dalla Russia è l’Asia Centrale, e questo apre interessanti 

opportunità per ENI-Saipem in termini di partecipazioni ai progetti. Le minacce: la 

persistente instabilità libica e ucraina, e in minor misura la variabile turca e l’ostilità 

americana al progetto cinese. 

Gli elementi di tensione sul tema energetico non sono eurasiatici - con la Cina l’Europa 

è in una posizione di parallelismo verso il gas russo, e con la Russia in una posizione 
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obbligata di partnership strategica -, ma atlantici ed europei: atlantici, perché il legame che 

si sta costruendo tra Europa e Russia sulla base della complementarietà delle rispettive 

economie non è visto di buon occhio negli Stati Uniti; europei, perché da una parte i 

particolarismi egoistici tedeschi e italiani nel volere l’esclusiva di hub principale del gas 

russo, dall’altra la miopia – per non dire ipocrisia - dell’Unione riguardo le implicazioni 

politiche del business con la Russia – e in misura minore con il nord Africa - rischiano di 

far perdere tempo e lasciar sfumare opportunità preziose. 

 
Forze, debolezze, opportunità e rischi per l’Italia. Fonte: Intellego 

 

BRI: LA VISIONE DEI COMPETITOR 

USA: durante l’era Obama, il contenimento delle ambizioni cinesi puntava 

all’istituzione dei due trattati marittimi TTP e TTIP; visti i risultati deludenti, dal 2016 la 

nuova amministrazione ha assunto una postura più decisa e di esplicita competizione nei 

confronti del rivale cinese, ma comunque orientata, come il TTP, a un’integrazione 

securitaria e commerciale dell’area indo-pacifica e dei suoi player alleati degli USA (India, 

Giappone e Australia). Utilizzando lo schema schmittiano, gli USA restano potenza 

marittima, e non vogliono, né possono, contrastare la Cina sulla terraferma. 

Russia: la BRI confligge apertamente con alcuni aspetti dell’interesse russo in Asia 

centrale, uno su tutti l’Unione Economica Eurasiatica (EAEA), e fino al 2014 la Russia 

manteneva un cauto scetticismo. Con la crisi in Ucraina e le sanzioni occidentali, il quadro 

si è modificato, e ora in Russia si parla apertamente di “convergenza” dei due progetti. 
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Difficile dire se sia più di un’alleanza di comodo, tuttavia l’interesse di entrambe le nazioni 

per un’Asia centrale stabilizzata, sicura, e auspicabilmente senza americani è una 

motivazione abbastanza forte e credibile per rimandare la competizione. 

India: la conflittualità strategica tra Cina e India si riflette sull’atteggiamento 

esplicitamente ostile dell’India verso la BRI. In aperta competizione con la Cina, l’India ha 

sviluppato il progetto di un North-South Transport Corridor (NSTC), un collegamento 

dapprima marittimo (per evitare accuratamente il Pakistan), e poi terrestre stradale e 

ferroviario dall’Iran attraverso il Caucaso e in direzione della Russia. Un punto di frizione è 

proprio il corridoio economico sino-pakistano (CPEC), che connette Ürümqi a Karachi. 

Giappone: inizialmente scettico sulla capacità cinese di portare avanti effettivamente 

il progetto, dal 2015 il Giappone ha iniziato a elaborare un progeto alternativo e 

ovviamente incentrato sulla dimensione marittima, la Free and Open Indo-Pacific Strategy 

(FOIP), ovvero lo sviluppo commerciale dell’area che si affaccia sugli oceani Indiano e 

Pacifico. La FOIP, comunque, è divenuta un’opzione sempre più integrabile alla BRI 

cinese, in un’ottica di puro pragmatismo geopolitico. 

Unione Europea: come su quasi tutti i dossier strategici, l’Europa è estremamente 

divisa rispetto ai rischi e alle opportunità del progetto cinese. Da un lato il già accennato 

persistere di una concorrenza miope tra stati membri per accaparrarsi affari a discapito dei 

propri vicini, dall’altro la necessità di mediare con gli Stati Uniti per evitarne l’eccessiva 

irritazione hanno reso poco incisiva la voce europea sul dossier BRI, laddove invece le 

iniziative bilaterali non mancano, non ultima la forse troppo criticata firma del 

memorandum d’intesa Italia-Cina siglato a marzo 2019. 
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LA VIA DELLA SETA MARITTIMA: EQUILIBRI GLOBALI ED 

OPPORTUNITÀ PER L’ITALIA 

Ilaria Danesi 

 

Il progetto BRI comprende una direttrice terrestre (Silk Road Economic Belt) e una 

cosiddetta “Via della seta marittima del XXI secolo” (Maritime Silk Road). Pechino tiene 

strategicamente distinte le due rotte: se per quella terrestre la dimensione multilaterale del 

progetto di Xi Jingping è più marcata, data l’eterogeneità dei paesi coinvolti e i programmi 

di investimento con questi concordati; vedremo come lungo la rotta marittima la 

prospettiva di ampliamento dei traffici commerciali si mischia alle esigenze cinesi di 

contenimento degli avversari (India e USA) ed espansione del proprio potere operativo in 

vista di possibili crisi regionali, in particolare nei “colli di bottiglia” da cui passano i traffici 

commerciali e l’approvvigionamento energetico.  L’enorme respiro del progetto e degli 

investimenti in infrastrutture e servizi legati al commercio marittimo, sono d’altronde 

motivati dalla continua crescita di questo settore a livello globale, e dalla sua importanza 

per l’economia cinese. In questo scenario il Mediterraneo e l’Europa sono sempre più 

centrali, con l’Italia che può assumere il ruolo di attore protagonista. 

 

I numeri del commercio marittimo 

L’aumento del traffico marittimo mondiale è certamente uno dei fattori 

che spinge i capitali cinesi a investire nel commercio, nelle infrastrutture 

portuali e logistiche. Secondo il report UNCTAD (United Nations Conference On Trade 

And Development) 20182,da qui al 2023 si prevede una crescita annua del settore del 

+3,8%; mentre secondo l’ultimo rapporto SRM3 del 2019 che a quei dati fa riferimento, le 

previsioni vanno lievemente ritoccate al ribasso, ma restano comunque positive (si stima 

una crescita del 3,3% per l’anno in corso e un +3,6% previsto per il 2020). Gli spostamenti 

mostrano come gli assetti geo-economici moderni favoriscano nuove rotte e flussi 

commerciali, che si concentrano sempre più su sulle rotte Transpacifica e tra Asia ed 

Europa, a discapito della direttrice Atlantica.  

 

 

                                                   
2 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_en.pdf?user=4150 

3 https://www.srm-maritimeconomy.com/cp/rapporto-annuale/?lang=it 



 
28 

 

L’Asia fa la parte del leone, movimentando quasi due terzi dei container globali (sono 

circa 240 milioni i container registrati in Cina, dati SRM), nonostante una riduzione 

dell’8,2 nel primo trimestre 2019 delle esportazioni di container dalla Cina agli USA (rotta 

transpacifica), a causa della trade war in corso. Nella top 10 dei porti mondiali per 

movimentazione di merci, solo due non sono asiatici (tabella), e anche per quanto riguarda 

la movimentazione di container le classifiche mostrano quasi esclusivamente scali asiatici, 

con in testa Shangai (42.010,000 TEU nel 2018, pari a quasi tutti i porti statunitensi messi 

insieme). L’economia marittima è dunque un settore fondamentale per la Cina, per cui 

ricopre circa il 9,4% del Pil (pari a 970 miliardi di dollari)4. 

 

 
Fonte: SRM su siti dei porti e del Ministero dei Trasporti Cinese 

 

Il Mediterraneo per la sua collocazione geografica intercetta sia il mercato atlantico e 

nordeuropeo sia quello asiatico e africano,e grazie al raddoppio del canale di Suez (da cui 

transita oggi il 9% dei traffici globali)sta acquisendo sempre più un ruolo di primo piano, 

ospitandoil 20% dello shipping globale. Rappresenta inoltre una via privilegiata di transito 

per i traffici containerizzati  (qui 25% dei servizi mondiali) ed anche per i traffici a corto 

raggio (soprattutto modalità Ro-Ro). 

 

 

                                                   
4 https://www.twai.it/articles/gli-investimenti-cinesi-la-nuova-centralita-del-mediterraneo-e-il-ruolo-dellitalia/ 
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FonteSRM su Autorità Portuali, 2018 

 

Come osserva uno studio Assoporti5, la crescente centralità del bacino è evidente anche 

dalla crescita dei traffici lungo la rotta Europa-Asia (42% dei traffici globali, dieci punti 

percentuali erosi alla rotta trans-pacifica tra 1995 e 2015). Un aumento dei traffici e delle 

rotte che ha incoraggiato investimenti e politiche di sviluppo portuale, in grado di 

stimolare l’economia dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. 

 

Il miglioramento delle performance di porti come il Pireo mostrano l’importanza 

dell’adeguamento degli scali portuali avere e proprie piattaforme logistiche per la 

distribuzione nel Mediterraneo e in Europa delle merci, da perseguire attraverso il 

miglioramento dei servizi e l’intermodalità con il trasporto stradale e ferroviario (e in 

questo senso i porti del Mediterraneo necessitano di investimenti rispetto agli standard di 

quelli nordeuropei). Particolarmente interessante risulta l’istituzione di Zone Economiche 

Speciali (ZES) o Free Zone, che hanno attratto rilevanti investimenti ed insediamenti 

produttivi e logistici in aree come Tangeri e la Spagna, incrementandone i traffici.  

 

In ultimo, tra le tendenze che si possono individuare va sottolineato il gigantismo 

navale, con navi sempre più capienti (18.000-20.000 TEU), idonee a ridurre i costi di 

trasporto attraverso forti economie di scala: un aspetto tecnico che ha ricadute strategiche 

sui porti dato che non tutti sono adeguati all’approdo di navi di questa dimensione. 

 

                                                   
5 https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2018/07/Assoporti.studio.mar-mediterraneo.pdf 
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La dimensione marittima della BRI 

Il percorso marittimo della BRI si dirama in due diverse rotte: la prima, dal porto 

cinese di Fuzhou, si snoda attraverso l’Oceano Indiano e il Mar Rosso, toccando l’Africa 

per arrivare quindi nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez; la seconda punta invece 

verso le isole del Pacifico attraverso il Mare Cinese Meridionale. 

 

 
 

 

Lungo queste rotte, in linea con quell’eco-sistema “dinamico” di interventi 

che è la BRI, si sviluppano strategie mirate ad interessi talora più meramente 

commerciali, talora più marcatamente geopolitici.  

 

La Via della seta marittima nell’Oceano Indiano e nel Mar cinese meridionale 

Aspetti commerciali e interessi geopolitici si sovrappongono in quest’area, dove la Cina 

sta cercando di costruire un “perimetro di sicurezza” e assicurare le rotte marittime di 

influenza americana. Qui ha instaurato una politica di cooperazione con i Paesi ASEAN e 

messo in piedi una serie di presidi portuali: è la cosiddetta “Strategia del filo di perle”, 

basata sulla costruzione di infrastrutture in punti (choke points) considerati strategici. 
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Aspetti commerciali e interessi geopolitici si sovrappongono in quest’area, dove la Cina 

sta cercando di costruire un “perimetro di sicurezza” lungo le rotte marittime di influenza 

americana. Qui ha instaurato una politica di cooperazione con i Paesi ASEAN e messo in 

piedi una serie di presidi portuali: è la cosiddetta “Strategia del filo di perle”, basata sulla 

costruzione di infrastrutture in punti (choke points) considerati strategici. 

 

Con relazioni diplomatiche e investimenti sta consolidando i rapporti con molte nazioni 

asiatiche tra ci Pakistan, Sri Lanka, Cambogia, Bangladesh, Myanmar, Thailandia. In 

particolare, la costruzione del porto di Gwadar (Pakistan) e l’ammodernamento del porto 

di Sittwe (Myanmar) mirano alla creazione di nuovi collegamenti terrestri che aggirino  il 

Porto  di Malacca (indifendibile in caso di azione USA). In Sri Lanka la Exim Bank ha 

finanziato la costruzione del porto di Colombo City e di quello di Hambantota, in questo 

caso in contrapposizione allo storico competitor regionale, l’India. Oggi Hambantota è 

sotto controllo cinese e lo Sri Lankaè considerato dai detrattori della BRI massimo 

emblema della cosiddetta “trappola del debito”, ovvero il rischio da parte dei Paesi che 

ricevono finanziamenti per le infrastrutture di doverne poi cedere i diritti alla stessa Cina, 

incapaci di ripagare il debito contratto. 6 7   Altri analisti individuano motivazioni 

economiche diverse alla base della crisi di Ceylon8, quel che è certo che è diversi Paesi del 

sud-est asiatico hanno recentemente cancellato progetti o cercato di rinegoziare la portata 

degli investimenti per non incorrere negli stessi problemi9.    

 

Il Mar cinese meridionale è un nodo cruciale per Pechino e per l’intero commercio 

marittimo globale: da qui passa il 45%10del commercio marittimo internazionale per 

tonnellaggio, con un valore commerciale di circa 5 trilioni di dollari ogni anno (di cui circa 

un quarto da merci statunitensi)11; inoltre è cruciale per la pesca e fonte di materie prime. 

Con un problema per la Cina: molti degli Stati della regione (Taiwan, Filippine, Brunei, 

Malesia, Indonesia, Singapore, Vietnam) sono alleati statunitensi. 

 

                                                   
6 https://www.startingfinance.com/approfondimenti/la-trappola-del-debito-cinese/ 

7 http://www.themeditelegraph.com/it/transport/ports/2018/10/18/brutta-storia-del-porto-fantasma-hambantota-

V4Jfp1CZfzr59BsaVnD6KM/index.html 

8 https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2019/05/19/lo-sri-lanka-nella-trappola-del-debito-cinese/ 

9 http://www.limesonline.com/rubrica/2018-nuove-vie-della-seta-cina 

10 http://www.vita.it/it/blog/global-trends/2017/08/27/la-via-della-seta-marittima-cinese/4379/ 

11 http://www.opiniojuris.it/le-dispute-del-mar-cinese/ 
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Parallelamente agli investimenti nelle infrastrutture logistiche, sotto il governo Xi 

Jimping, Pechino ha varato una nuova politica militare, costruendo nuove basi militari, 

reclamando le contese isole Spratly, e mettendo in atto una politica navale che offre ora 

alla PLAN (la marina della Repubblica Popolare Cinese) nuove prospettive.  Oggi Pechino 

ha in dotazione portaerei, sottomarini e navi di scorta che le permettono di operare 

offshore, a distanza dai punti di appoggio della madrepatria (Hainan, Zhanjiang; Ningbo, 

Quingdao)12. 

 

La Via della seta marittima in Africa 

Attraversando l’Oceano Indiano le rotte della BRI lambiscono l’Africa, dove la Cina ha 

fatto importanti investimenti, sostituendosi sempre più al modello di sostegno economico 

occidentale (quello classico della cooperazione internazionale) con un modus operandi 

paragonato dai detrattori a un neocolonialismo. Secondo l’agenzia di stampa cinese 

Xinhua, da nove anni la Cina è principale partner commerciale del continente africano, e 

sfiora i cento miliardi di dollari di investimenti, con progetti che riguardano tra l’altro 

anche 85 milioni di tonnellate all’anno di attività portuali.13 

 

Sin dal 2017 è il maggior investitore del 

Canale di Suez e da anni eroga miliardi per 

la zona speciale China-Egypt Suez 

Economic and Trade Cooperation Zone. In 

Tanzania sta progettando il porto di 

Bagamoyo, che diventerà il più grande scalo 

marittimo dell’Africa orientale, proprio 

mentre i governi europei sospendono gli 

aiuti al Paese per le violazioni dei diritti 

umani. Il Gibuti è l’esempio massimo della 

sovrapposizione tra interessi commerciali e 

riposizionamento politico: Pechino detiene 

l’82% del debito estero del Paese, ed ha investito circa 15 miliardi di dollari per 

l’espansione del principale porto e delle infrastrutture collegate, ma soprattutto ha 

                                                   
12 https://www.bloomberg.com/graphics/2018-china-navy-bases/ 

13 https://www.ilfoglio.it/esteri/2019/02/07/news/la-campagna-dafrica-236658/ 
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installato la sua prima base militare permanente all’estero. Un altro tipo di accordo è stato 

siglato in Somalia, dove la Cin partecipa al pattugliamento anti-pirati, ottenendo in cambio 

l’autorizzazione per le navi cinesi alla pesca nelle acque territoriali somale.  La Repubblica 

Popolare ha finanziato l’ammodernamento del porto di Banjul in Gambia, messo le mani 

sul porto di Tema in Ghana e ottenuto una concessione per i prossimi 25 anni per il porto 

in acque profonde di Kribi in Camerun; mentre in Costa d’Avorio ha investito 1,2 miliardi 

per il rinnovamento del porto di Abidjan, infrastruttura fondamentale per l’economia del 

Paese; in Marocco ha stretto accordi per i lavori del porto di Kenitra (oltre alla linea Alta 

velocità tra Marrakech e Agadir) e punta al porto di Tangeri Med.1415. In Kenia il porto di 

Mombasa, fondamentale hub per la regione, è diventato uno dei massimi esempidi 

“trappola del debito”: impegnato come garanzia per un prestito necessario a costruire la 

ferrovia che collega lo scalo marittimo con la capitale Nairobi, in caso di insolvenza passerà 

sotto il controllo dell’EXIM Bank of China; e anche il porto di Lamu al confine con la 

Somalia potrebbe essere ceduto alla Cina per 99 anni.16 Ancora, in Guinea l’estensione del 

porto di Conakry rientra nell’accordo per la concessione di licenze per lo sfruttamento della 

bauxite.17 

La Via della seta marittima nel Mediterraneo e in Europa  

Come già avuto modo di vedere, i traffici commerciali lungo la rotta Asia-Europa sono 

in costante crescita e la Cina, quale primo partner commerciale dell’UE per le importazioni 

(da Cina a UE, 45%) e secondo per le esportazioni (35%) è stata in questo incremento 

attore protagonista. Quella cinese nel mar Mediterraneo è una presenza costante, con le 

compagnie marittime e logistiche nazionali che dominano le rotte e continuano ad 

acquisire importanti terminali strategici del calibro di Valencia, Port Said, Ambarli, il 

Pireo, Vado Ligure. Sono almeno 12 i porti UE in cui Pechino ha acquisito quote di 

partecipazione, numero che sale a 18 se si contano gli scali nel resto del bacino, dal 

Marocco fino ad Israele18. 

 

                                                   
14 https://it.euronews.com/2017/11/29/costa-d-avorio-il-porto-di-abidjan-leader-in-africa-occidentale-con-l-aiuto). 

15 https://www.lastampa.it/cultura/e20/passato-presente/2018/09/12/news/in-africa-porti-e-ferrovie-ormai-parlano-cinese-

1.36625748 

16 https://www.ilfoglio.it/esteri/2019/02/07/news/la-campagna-dafrica-236658/ 

17 https://www.agenzianova.com/a/5a26d4fa190bc6.83455357/1636433/2017-09-07/guinea-conakry-cina-stanzia-prestito-di-20-

miliardi-di-dollari-per-garantirsi-l-accesso-alle-ricche-riserve-di-bauxite/linked 

18 https://it.insideover.com/economia/cina-porti-europei.html 
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Teste d’ariete per l’acquisizione delle infrastrutture portuali per Pechino sono le sue 

compagnie marittime, come il conglomerato statale COSCO(China Ocean Shipping – 

Group – Company) che si occupa di navigazione, cantieristica e gestione portuale, e 

CMPort (China Merchants Port Holdings ), che possono accedere a linee di credito 

agevolate delle banche statali (COSCO attinge direttamente al fondo speciale, creato da 

Pechino per sostenere la BRI).A queste si aggiunge QPI (Qingdao Port International 

Development) che più recentemente ha iniziato una campagna di acquisizioni che 

interessano anche l’Italia.  

 

Il caso più noto è quello del Pireo, dove nel 2008COSCO investì per l’acquisizione di 

due terminal, acquisendo poi progressivamente il completo controllo del porto ellenico 

tramite partecipazione azionaria.Dal momento dell’acquisizione cinese il terminal greco ha 

conosciuto una crescita senza precedenti grazie all’apporto di migliorie tecnologiche e delle 

infrastrutture collaterali: da 98esimo è divenuto 36esimo porto container al mondo19 e nei 

primi sei anni ha accresciuto del 300% il suo traffico portuale. Oggi è un punto di accesso 

per quello che i cinesi chiamano Land-Sea Express Route, una rete di connessioni 

ferroviarie che dovrebbero collegare il orto ai Balcani occidentali e al Nord Europa.20 

 

Tramite le sue compagnie la Cina ha investimenti nel porto egiziano di Port Said e su 

scali chiave del Mediterraneo centrale (CMPort controlla il 25% del porto maltese di 

Marsaxlokk) e settentrionale, come Vado Ligure (per 40% COSCO e per 10% di QPI) e 

Marsiglia (CMPort).In Spagna COSCO detiene la quota di maggioranza (51%) del Noatum 

Container Terminal di Valencia, e del terminal di Bilbao, a nord. In Francia CMPort 

controlla il 25% di Nantes e Le Havre e il 45% di Dunkirk; in Olanda e Belgio COSCO 

controlla il 35% dell’importantissimo Euromax Terminal di Rotterdam (primo porto in 

Europa per volume di merci smistate); ha quote rilevanti ad Anversa (20%, partecipa 

anche CMPort con il 5%) e a Zeebrugge, che detiene per oltre l’85%.  Quest’ultimo spiega 

bene la strategia di Pechino: accaparrarsi scali secondari da sviluppare.212223 

 

                                                   
19 https://www.askanews.it/esteri/2019/03/19/linteresse-cinese-per-litalia-porti-e-politica-pn_20190319_00263/ 

20 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/nuove-vie-della-seta-tra-ue-e-cina-scontro-o-integrazione-21667 

21 https://www.truenumbers.it/cina-porti-europa/ 

22 https://it.insideover.com/economia/cina-porti-europei.html 

23 https://www.ilsole24ore.com/art/la-cina-conquista-porti-d-europa-AEZVDF3B 
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Pechino guarda ovviamente anche alla favorevole posizione dell’Italia nel 

Mediterraneo, in particolare dopo l’apertura del governo con la firma del Memurandum od 

Understanding di marzo. 

 

Non mancano infine gli investimenti in zone calde del Mediterraneo fuori dall’Europa: 

nel 2015 Shanghai International Port Group ha vinto un appalto del governo di Tel Aviv 

per il porto di Haifa, che controllerà per 25 anni a partire dal 2021, non senza 

preoccupazioni da parte degli avversari politici di Pechino per la sicurezza nazionale.  

 

Per l’UE si tratta invece di soppesare anche in questo settore pro e contro di un 

progetto che se da un lato offre finanziamenti e know-how importanti per lo sviluppo 

economico, dall’altro comporta un fisiologico aumento dell’influenza cinese sui Paesi 

coinvolti (benché appaia lontano per le più solide economie europee il rischio della 

“trappola del debito”).  La BRI si sovrappone d’altro canto con la strategia di connessione 

Europa-Asia che l’UE ha presentato il 19 settembre 2018, che pone obiettivi di connettività 

non dissimili ma con caratteristiche più vicine alle proprie prerogative24.  

 

L’Italia nella BRI: le prospettive per i porti italiani  

Nell’ottica di trasformare il Mediterraneo in un hub per lo sbocco in Europa, la 

posizione e il know-how italiano non possono che fare gola a Pechino. Porti e ferrovie 

italiane in particolare possono collegare il Mediterraneo con il Nord Europa (più chiuso nei 

confronti degli investimenti cinesi) e con l’Europa dell’Est (quest’ultima più interessata, 

come dimostra la piattaforma 16+1 per il dialogo tra Cina e sedici Paesi dell’Europa 

Orientale e Centrale, alcuni dei quali membri dell’Ue e della Nato25). Ma l’Italia può 

rappresentare un ponte anche tra Europa ed Africa, inoltre ha un punto di forza nel 

primato dei tempi di sdoganamento delle merci (primo paese UE per efficienza 

doganale26).  

 

Dal canto suo, l’Italia ha necessità di interventi infrastrutturali, in particolare nel 

Mezzogiorno, motivo per cui gli investimenti cinesi rappresenterebbero una boccata 

                                                   
24 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/nuove-vie-della-seta-tra-ue-e-cina-scontro-o-integrazione-21667 

25 http://ceec-china-latvia.org/about 

26 http://www.asrie.org/wp-content/uploads/2019/03/Geopolitical-Report-Volume-1_2019-Belt-and-Road-Initiative.pdf 
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d’ossigeno e la possibilità di mantenere salda una propria posizione di rilievo nei traffici 

marittimi della regione.  

 

Il Dragone guarda in particolare a tre scali: Genova, Trieste e Venezia. Progetti 

suffragati dalla presenza, tra i 29 accordi del MoU firmato a marzo, anche di due specifici 

accordi tra il colosso CCCC (China Communications Construction Group) e  le rispettive 

Autorità per lo sviluppo dei porti di Trieste e Genova.  

 

Per quanto riguarda il capoluogo ligure, la collaborazione ha come obiettivo l’attuazione 

del Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto 

di Genova in seguito al crollo del ponte Morandi. L’Autorità portuale e CCCC secondo 

l’accordo condivideranno a questo scopo competenze tecniche, professionali e manageriali, 

valutando la possibilità di sviluppare iniziative di cooperazione su progetti specifici, sotto 

la supervisione del Commissario Straordinario e in conformità con il quadro legale italiano 

e comunitario. Il comitato ha quindi considerato “meritevole interesse di ambedue i Paesi” 

il progetto della nuova Diga Frangiflutti di Genova: un intervento da un miliardo che è uno 

dei due progetti italiani inseriti tra gli investimenti strategici della EU-China Connectivity 

Platform per rafforzare le connessioni tra Europa ed Asia e aumentare la competitività 

portuale2728 

 

L’altro progetto italiano inserito nel programma della piattaforma di dialogo sino-

europea è il “Trihub” di Trieste, un piano integrato di rinforzo del sistema infrastrutturale 

ferroviario nell’area fra Cervignano del Friuli, Villa Opicina e Trieste sviluppato in 

collaborazione con il gestore Rete Ferroviaria Italiana, e anch’esso inserito negli accordi 

del MoU. In questo contesto si prevede un intervento di CCCC per la realizzazione e 

riqualificazione delle piattaforme ferroviarie di Servola e Aquilinia. Secondo gli accordi 

siglati inoltre, l’Autorità Portuale triestina esplorerà nuove opportunità collegate al 

progetto di CCCC per la costruzione e gestione del grande terminal intermodale di Kosiče 

(in cui potrebbe entrare con una quota di minoranza, visti i convogli che quotidianamente 

                                                   
27 https://www.docksthefuture.eu/list-of-projects-to-be-considered-in-the-framework-of-the-eu-china-connectivity-platform/ 

28 https://www.ilsecoloxix.it/economia/2019/03/23/news/cina-italia-si-agli-accordi-commerciali-porto-di-genova-diga-da-un-

miliardo-1.31162602 
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partono le la Slovacchia). In ultimo, verranno valutate nuove collaborazioni per progetti 

logistico-industriali in Cina così da stimolare l’export delle PMI29. 

 

Anche Venezia per posizione geografica può rappresentare uno snodo per le merci 

dirette in Europa, e già dal 2016 in quest’ottica era entrata nei progetti cinesi. La tratta che 

collega il nord dell’Adriatico con Shanghai, consente infatti di ridurre al minimo tempi e 

costi della movimentazione delle merci, rispetto alla rotta che collega il molo cinese ad un 

altro hub fondamentale del vecchio continente: Amburgo. Con 8.630 miglia rispetto a 

11.000 miglia, la rotta che porta al capoluogo veneto consente un risparmio di 8 giorni di 

navigazione. A febbraio 2019 è stato firmato ad Atene un memorandum d’intesa finalizzato 

“a potenziare i rapporti e i traffici” tra il porto di Venezia e quello del Pireo: un accordo che 

sembra seguire l’approccio espresso dal Presidente dell’autorità portuale dell’Adriatico 

Settentrionale Pino Musolino, secondo cui l’Italia non ha bisogno di investimenti cinesi ma 

di “flussi commerciali maggiori, che anche i cinesi possono offrire, e aumentare i traffici 

nei nostri porti”30 

 

Venezia e Trieste, insieme a Ravenna, Capodistria (Slovenia) e Fiume, fanno anche 

parte dell’Associazione dei Porti del Nord Adriatico (Napa), conosciuta come “Alleanza dei 

cinque porti”, progetto inserito nella BRI volto alla nascita di una piattaforma plurimodale 

al largo della Serenissima per aumentare la capacità ricettiva off-shore, smistando da qui le 

merci verso altri porti marittimi. Progetto che tuttavia sembra essersi arenato, 

principalmente per dinamiche politiche interne31.  

 

La Cina è già azionista di rilievo di uno scalo italiano: quello di Vado Ligure (Savona) 

che nel 2016 ha visto l’ingresso di COSCO (40%) e QID (9,9%). Il terminal, in corso di 

ultimazione, sarà in grado di accogliere navi anche di grande capacità e avrà un importante 

ruolo nell’interscambio di merci.32 

 

Nel porto di Ravenna ha invece investito China Merchant Group, che ha aperto un 

centro di ingegneria navale con l’obiettivo dichiarato di acquisire know-how nel campo 

                                                   
29https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/560/Memoria_

Autorit%C3%A0.pdf 

30 https://www.ilfoglio.it/esteri/2019/02/13/news/la-cina-vuole-i-porti-italiani-venezia-firma-per-aumentare-il-traffico-237722/ 

31 https://www.iai.it/sites/default/files/iaip1905.pdf  p.10 

32 http://www.affaritaliani.it/politica/geopolitica/via-della-seta-vado-ligure-porto-cina-593691.html 
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dell’ingegneristica navale e si occupa principalmente di progettazione di piattaforme 

petrolifere e navi da crociera.33 Il polo romagnolo può diventare  un hub ingegneristico del 

settore, e intanto prepara un ampliamento delle aree portuali logistiche e industriali di 200 

ettari.34 

 

Gli investimenti cinesi potrebbero però interessare anche il Sud Italia, e non a caso Xi 

Jimping nella sua visita si è recato a Palermo, che potrebbe raccogliere il traffico 

proveniente da Suez35.  Un importante driver per lo sviluppo, sottolinea il già citato 6° 

Rapporto SRM 2019 e per l’attrazione degli investimenti esteri (cinesi ma non solo) 

saranno le Zone Economiche Speciali (ZES) istituite nel Meridione d’Italia con la Legge 

123/2017, con l’obiettivo di agevolare la creazione di condizioni economiche, finanziarie e 

amministrative favorevoli allo sviluppo e insediamento delle imprese.  

 

 

 

 

Si potrà così favorire la creazione di insediamenti industriali in grado di dialogare 

meglio con il sistema portuale, sullo stampo di quanto fatto da altri porti del Mediterraneo 

che con le Free Trade Zone hanno incrementato notevolmente traffici (e non a caso 

                                                   
33 https://www.startmag.it/smartcity/cina-punta-porti-trieste-ravenna-genova-palermo/ 

34 https://energiaoltre.it/porto-ravenna-passa-il-test-cinese-e-destinato-a-essere-leader-nelloilgas/ 

35 https://www.silkroadbriefing.com/news/2019/03/25/sara-palermo-il-nuovo-porto-della-via-della-seta/ 
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l’approvazione di misure per l’attrazione di capitali cinesi è spesso parte delle trattative per 

gli investimenti infrastrutturali che la Cina porta avanti). Ovviamente questo comporta il 

miglioramento dei servizi logistici intermodali, vero tallone d’Achille del sistema portuale 

italiano, su cui dovranno concentrarsi gli interventi. 

 

 

Una nuova rotta: la via della seta polare 

A gennaio 2018 il Libro Bianco sull’Artide36 presentato da Pechino ha ufficializzato una 

nuova frontiera per la BRI: la Via della Seta Polare. Lo scioglimento dei ghiacciai della 

calotta polare sta aprendo nuovi passaggi per le navi che permetterebbero notevoli 

risparmi di tempo e costi rispetto 

alle rotte tradizionali: la Cina 

punta qui a sfruttare 

commercialmente la rotta che 

attraversa l’Oceano Artico per 

raggiungere i porti del Nord 

Europa, tramite il passaggio a 

nord-est (a nord della Russia) e a 

nord-ovest (sopra il Canada). Il 

passaggio a Nord-Est 

consentirebbe di percorrere la 

tratta Quingdao-Narvik (Norvegia) in 6.800 miglia nautiche, rispetto alle 11.800 

dell’attraversamento da Suez e dal Mediterraneo. 

 

                                                   
36 http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/26/c_136927327.htm 
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Fonte Il Sole 24 Ore 

 

Il progetto non è però privo di ostacoli: in primisostacoli di tipo burocratico, quali le 

convenzioni internazionali dell’Artic Council, di cui la Cina fa parte, nonché le dispute 

territoriali irrisolte nell’area; quindi le ovvie limitazioni climatiche che rendono 

tecnicamente difficile il passaggio in molti periodi dell’anno; infine motivazioni 

geopolitiche, perché se da un lato la rotta permetterebbe di aggirare eventuali embarghi 

marittimi statunitensi nello Stretto di Malacca, nell’Oceano Indiano e nel Canale di Suez, 

dall’altro lato lambendo le coste Russe richiede l’assenso di Mosca, coinvolta nei progetti 

BRI ma non certo incline ad assecondare le mire imperialistiche cinesi.  

 

Gli interessi di Pechino per l’Artico sono legati non solo allo sviluppo di una nuova rotta 

commerciale, ma anche alla cospicua presenza di risorse energetiche, minerarie e ittiche, 

financo allo sviluppo del turismo nella regione. Tra i progetti più importanti c’è il trasporto 

del gas naturale liquefatto (GNL) della regione, e a questo proposito durante 
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l’International Economic Forum di San Pietroburgo 2019, Pechino e Mosca hanno istituito, 

(con un accordo attraverso tra armatori cinesi Cosco Shipping e russi Sovcomflot; il 

produttore di gas russo Novatek e il Silk Road Fund) la nuova compagnia Maritime Arctic 

Transport (MArT) per trasportare il GNL prodotto nel terminal Artic LNG 2 della penisola 

di Yamal, gestito da compagnie russe e cinesi. La rotta verrà percorsa durante tutto l’anno 

grazie a navi cisterna- rompighiaccio37. 

 

Con un risparmio di tempo stimato tra il 25-30% (partendo da Tokyo il risparmio 

sarebbe addirittura del 40%)3839la rotta artica rischia di assestare un duro colpo ai porti del 

Mediterraneo, ma la centralità di Suez non sembra a rischio, anche per motivi geostrategici 

e visti gli ingenti investimenti cinesi in Africa e nel Mediterraneo. La nuova via dei ghiacci 

si rivelerà però particolarmente importante per il transito di minerali e fonti energetiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
37 https://www.ilsole24ore.com/art/e-polo-nord-nuova-via-seta-cina-AEACJopD 

38 https://www.agi.it/estero/artico_cina_via_della_seta-3416506/news/2018-01-26/ 

39 http://michelegeraci.com/en/2018/01/04/will-climate-change-leave-mediterranean-margin/ 
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GEOPOLITICA DEL 5G: LA NUOVA TECNOLOGIA DELLE 

COMUNICAZIONI E L’EUROPA TRA DUE FUOCHI 

Ilaria Danesi 

 

Il lancio della rete 5G, la nuova rivoluzionaria generazione delle connessioni 

mobili, si è trasformato in un affare geopolitico, che vede confrontarsi ancora una 

volta Cina e Stati Uniti, con l’UE sullo sfondo. Le aziende cinesi si affermano 

sempre più come leader del settore conquistando un vantaggio strategico e una 

crescente influenza sui Paesi partner, mentre gli USA fanno pressioni sui propri 

alleati sfruttando la leva della cybersicurezza. Nell’esaminare rischi e opportunità 

del tema occorre tenere conto di almeno tre fattori fortemente interconnessi: lo 

sviluppo delle telecomunicazioni e la crescita economica; i rischi per la sicurezza 

nazionale e la tutela della privacy; le relazioni e gli equilibri internazionali.  

 

Di cosa parliamo quando parliamo di 5g 

La sigla 5G (fifth generation) indica la quinta generazione dello standard per la 

trasmissione di dati attraverso una rete di telefonia mobile, che dalla precedente 4G si 

differenzia per la maggiore velocità e minore latenza, il ruolo centrale delle reti wireless 

integrate con le reti fisse; la capacità di gestione contemporanea di molteplici dispositivi. 

Semplificando al massimo, la connettività mobile si basa su una rete composta da “celle” 

che rendono possibile il collegamento a internet. Ognuna di queste celle con la tecnologica 

4G attuale è in grado di trasferire dati alla velocità di 1GB al secondo: con il 5G ognuna di 

esse sarà in grado di raggiungere velocità fino a venti volte maggiori, trasformando 

l’infrastruttura in un “hub” tramite il quale comandare gli oggetti “smart” ad essa collegati. 

Tradotto, questo significa che il 5G non aumenterà solamente in maniera esponenziale la 

velocità dei nostri cellulari, ma sarà la base per lo sviluppo dell’Internet of the Things, della 

robotica, delle smart cities e di tutte quelle infrastrutture complesse che per funzionare 

necessitano di uno scambio di informazioni digitali in tempi rapidissimi.  

 

È immediatamente evidente quali siano le potenzialità di quella che si presenta come 

una rivoluzione tecnologica vitale per il futuro dei servizi, della pubblica amministrazione, 

della sanità, dell’industria e di molti altri settori. Ed anche perché sul 5G sia in corso una 

guerra commerciale: accaparrarsi oggi una fetta dell’enorme mercato che andrà 
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dispiegandosi con lo sviluppo e l’implementazione del 5G significa per le aziende del 

settore e per gli Stati assicurarsi un vantaggio economico e strategico per i decenni a 

venire. Ad oggi solo quattro società al mondo sono infatti in grado di fornire i componenti 

necessari per costruire la rete 5G: Huawei e ZTE in Cina, Ericsson in Svezia e Nokia in 

Finlandia; con il colosso americano Ciscoattivo nella vendita di switch e router, ma non 

nelle antenne radio. Tutte e cinque assieme occupano il 75% del mercato, ma Huawei da 

sola ne copre il 30% ed è in continua ascesa4041. In pratica, gli USA non hanno grandi 

protagonisti industriali che coprano per intero l’offerta della tecnologia più strategica del 

prossimo decennio; per contro la Cina si attesta leader del settore,grazie alla competitività 

economica di Huawei che offre la tecnologia più moderna al prezzo più basso.  

 

La corsa al 5g: un predominio economico e strategico 

L’enorme portata del vantaggio economico e strategico apportato dalla produzione, 

possesso ed implementazione delle tecnologie 5G è un aspetto su cui tutti gli analisti 

concordano. 

 

Secondo lo studio The Mobile Economy 201942 presentato lo scorso marzo da GSMA, ente 

commerciale che rappresenta gli interessi degli operatori mobili globali, entro il 2025 il 5G 

raggiungerà 1,4 miliardi di connessioni, coprirà cioè il 15% delle connessioni a livello 

globale, circa il 30% delle connessioni in mercati come la Cina e l’Europa, e circa la metà 

del totale negli USA. A fronte della migliorata efficienza e produttività, in questo lasso di 

tempo il numero di connessioni IoT globali triplicherà fino a raggiungere i 25 miliardi, 

mentre le entrate globali dell’IoT quadruplicheranno fino a 1,1 trilioni di dollari. Stando ai 

dati elaborati da GSMA, l’investimento degli operatori mobili globali nell’espansione e 

aggiornamento delle proprie reti è pari a 160 miliardi l’anno; mentre l’impatto economico 

del settore tecnologie e servizi mobili ha rappresentato nel 2018 il 4,6% del Pil globale (per 

un ammontare di 3,9 trilioni di dollari di valore economico aggiunto), ha finanziato il 

settore pubblico con oltre 500 miliardi in tassazione e ha dato lavoro direttamente o 

indirettamente a 32 milioni di persone.  Numeri destinati a crescere ulteriormente (per il 

2023 si stima il contributo passerà a 4,8 trilioni di dollari), così l’impatto del 5G al suo 

                                                   
40https://www.delloro.com/telecom-equipment-market-2018-2/ 

41https://www.ilsole24ore.com/art/5g-cosi-usa-hanno-ceduto-cina-business-reti-ABDx0XtB 

42https://www.gsma.com/r/mobileeconomy/ 
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interno (si stima che entro i prossimi 15 anni fornirà un contributo pari a 2,2 trilioni di 

dollari all’economia mondiale). 

Un giro d’affari enorme il cui attore protagonista sta diventato la Cina, che 2018 si è 

confermata leader della telefonia mobile con un bacino da 1,2 miliardi di utenti, 8,5 milioni 

di posti di lavoro e soprattutto 750miliardi di dollari prodotti (pari al 5,5% del Pil cinese): 

un trend che secondo le proiezioni toccherà gli 870 miliardi nel 2023. 

 

Technology Mix. Fonte: GSMA, The Mobile Economy 2019 

 
Protagonisti del 5G. Fonte: Il Sole 24 Ore su dati Dell'Oro 
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Un report presentato al Congresso statunitense43 stima che il 5G potrebbe portare 12,3 

milioni di vendite globali entro il 2035, mentre uno studio sostenuto dalla Commissione 

Europea parla di un possibile impatto da 113,1 miliardi all’anno nei quattro settori per cui 

questa tecnologia sarebbe chiave: automobilistico, sanitario, dei trasporti e dell’energia44 e 

di 2,3 milioni di nuovi posti di lavoro in Europa.   

 

La presenza di reti 5G sarà un fattore cruciale anche nell’attrattività delle città per 

residenti e imprese commerciali. Ma soprattutto sarà un volano economico per le aziende: 

stando a un recente sondaggio svolto su 265 responsabili IT e di linee business di aziende 

di medie e grandi dimensioni di tutto il mondo, l’80% delle aziende prevede di 

implementare entro il 2021 soluzioni di connettività 5g per creare nuove opportunità e 

sfruttare i vantaggi di IoT ed ecosistemi intelligenti; l’84% dei manager ritiene che le reti 

5G avranno un impatto duraturo sul modo in cui le loro aziende faranno business; e per 

l’80% la nuova tecnologia genererà nuove fonti di ricavo per l’impresa45.  

 

Arrivare prima appare quanto mai fondamentale per fattori economici e d’influenza 

strategica. Durante l’implementazione delle reti 4G furono le società statunitensi a guidare 

lo sviluppo, dettando gli standard del settore e introducendo i prodotti sul mercato (alcuni 

analisti stimano a quasi 100 miliardi di dollari il vantaggio economico per l’economia 

USA)46 ma il parallelo rischia di essere persino riduttivo, perché il 5G è un motore che 

utilizza dati per attirare più utenti che a loro volta generano più dati che aiutano a 

migliorare i servizi in un effetto moltiplicatore.   

 

Arrivare prima significa anche assicurarsi il vantaggio comparato legato ai brevetti. Per 

farsi un’idea dell’ammontare dei ricavi in royalties per la vendita di miliardi di 

smartphonee infrastrutture 5G basta pensare che un telefonino Android da 400 dollari 

paga fino a 120 dollari di royalties, spesso più del costo dei componenti stessi, e ai brevetti 

specifici per il 5G si aggiungono quelli per l’IoT (settore in cui al momento spicca 

Samsung). I brevetti essenziali standard (SEP) non hanno solo un valore di mercato 

                                                   
43https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45485 

44https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/5g-deployment-could-bring-millions-jobs-and-billions-euros-benefits-study-

finds 

45https://www.oracle.com/a/ocom/docs/dc/em/5genterprisesurvey20181221v08.pdf 

46https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45485 
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significativo ma rappresentano una componente del processo normativo, dunque sono un 

fattore importante nella corsa alla leadership mondiale per il 5G47.   

 

Discorso simile si potrebbe fare per le frequenze. Il 5G utilizza porzioni dello spettro 

delle frequenze non impiegate in precedenza per la trasmissione dei dati su rete mobile, 

ma già adoperate per altri servizi.   Una non corretta e organizzata suddivisione dello 

spettro è un elemento critico, per questo deve essere regolamentata e per questo 

l’armonizzazione delle bande è uno degli obiettivi dichiarati dell’’UE sul tema 5G, mentre 

anche su questo fronte Cina e USA sembrano lontane.48 In Italia l’AGICOM ha individuato 

tre lotti di frequenze, 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26,5-27,5 GHz, che gli operatori 

delle telecomunicazioni si sono aggiudicate con l’asta dello scorso ottobre.4950 

 

Anche per i Paesi che non sono protagonisti a livello di innovazione e ricerca, ma che 

usufruiranno dei servizi del 5G, appare evidente l’importanza di prendere decisioni 

strategiche sin da ora, in fase di sviluppo della tecnologia, a maggior ragione di fronte alla 

prospettiva di un processo d’implementazione che si preannuncia lungo e disomogeneo. Il 

ritmo di distribuzione del 5G per ciascun Paese dipenderà infatti da molteplici fattori, tra 

cui i requisiti normativi dei governi; i costi e la disponibilità delle infrastrutture; 

l’identificazione di applicazioni di alto valore per la tecnologia e il risultato delle sue 

sperimentazioni; le tempistiche nella produzione di infrastrutture e apparecchiature; le 

scelte di business degli operatori di rete mobile etc., con la conseguenza che per alcuni 

Paesi potrebbero servire decenni prima di completare il processo51.  

 

Quella degli immensi introiti economici è solo una delle facce del vantaggio competitivo 

rappresentato dalla corsa al 5G, che sta assumendo una valenza sempre più geopolitica in 

virtù della probabile futura dipendenza della civiltà da questa tecnologia. Il governo cinese 

ha dimostrato in questo senso la capacità di formulare politiche a lungo termine 

scommettendo forte sul 5G non come evoluzione incrementale dei servizi di 

telecomunicazione esistenti, ma come elemento centrale del proprio potere economico e 

militare, lavorando all’applicazione del nuovo standard nelle infrastrutture, tra cui quelle 

                                                   
47http://cgs-bonn.de/5G-Study-2019.pdf pp.20-31 
48https://www.eurasiagroup.net/siteFiles/Media/files/1811-14%205G%20special%20report%20public(1).pdf ; pp.10-11 
49https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/comunicati-stampa/it/194-comunicati-stampa/2038666-gara-5g 
50https://www.ilsole24ore.com/art/e-scattata-guerra-geopolitica-5g-l-europa-prova-restare-passo-cina-e-corea-AEuWQLFE 
51https://www.linkedin.com/pulse/geopolitics-5g-marin-ivezic/ 
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destinate alla Nuova Via della Seta. La cosiddetta Digital Silk Road (DSR) è un tassello 

fondamentale della BRI, che vede la posa di una mastodontica rete di cavi (terrestri e 

marini) e infrastrutture digitali nei Paesi partner e l’introduzione della banda larga nei 

paesi in cui tali infrastrutture sono sottosviluppate o inesistenti; ma anche un sistema di 

navigazione satellitare (BeiDou) alternativo al GPS, (di proprietà degli Stati Uniti), già 

adottato da diversi Paesi asiatici.52 53  Fisiologica, di fronte ad investimenti di questa 

portata, la crescita dell’influenza cinese sui territori toccati dalla Belt and Road Initiative, 

in particolare nelle economie in via di sviluppo.  

 

 
Principali progetti della Digital Silk Road. Fonte: MERICS and the International Institute for Strategic Studies 

 

5G e IoT si annunciano la pietra angolare anche della tecnologia militare, 

supportandola comunicazione machine-to-machine e ampliando enormemente il numero 

di informazioni sul campo di battaglia, con i vantaggi (e i rischi) che ne conseguono54. 

 

Un ultimo tassello del vantaggio strategico per i pionieri del 5G, cuore della guerra 

commerciale in atto, è infine il possesso della miriade di dati viaggiano sulle reti. Chi 

controlla i dati avrà tra le mani uno straordinario strumento di supremazia, in grado come 

sarebbe, senza un’adeguata regolamentazione, di analizzare i comportamenti di gran parte 

della popolazione e trarne vantaggio.  

 

                                                   
52https://thediplomat.com/2019/04/chinas-digital-silk-road-a-game-changer-for-asian-economies/ 

53https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/via-della-seta-digitale-dallitalia-scelta-politica-per-spingere-a-un-accordo-ue/ 

54https://www.scmp.com/news/china/military/article/2184493/why-5g-battleground-us-and-china-also-fight-military-supremacy 
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Nella maggior parte dei Paesi occidentali il dibattito sul futuro del 5G si gioca proprio 

sulle titubanze rispetto all’utilizzo della tecnologia e dei dati che le aziende ed il governo 

cinese potrebbero fare, e sulla necessità di standard di sicurezza che tutelino gli interessi 

nazionali e dei privati 

 

5G tra guerra commerciale e rischi per la sicurezza 

Canada, dicembre 2018: su richiesta statunitense e in base al trattato di estradizione tra 

i due Paesi nordamericani, viene arrestata Meng Wanzhou, direttrice finanziaria di 

Huawei. L’arresto della figlia del fondatore Ren Zhengfei, con l’accusa di frode bancaria e 

violazione delle sanzioni nei confronti dell’Iran, è il momento più mediatico della guerra 

commerciale che Washington sta muovendo al colosso tecnologico e in generale a Pechino.  

Una battaglia fatta di dazi, pressioni politiche e accuse di spionaggio che il governo Trump 

sta portando avanti molto seriamente. Dal 2018 la pressione sugli alleati statunitensi 

perché interrompessero i rapporti commerciali con le aziende cinesi si è fatta 

costante555657, mentre sul fronte interno ZTE, e in seguito Huawei e aziende partner 

venivano inserite nella Entity List del Commerce Department, vietando alle case cinesi di 

acquistare tecnologia statunitense senza autorizzazione, nonché di vendere installare le 

proprie infrastrutture nel Paese americano. Le conseguenze della scelta di Trump non sono 

ancora delineate, anche perché la situazione è oltremodo fluida: a seguito del ban Google 

avrebbe bloccato l’accesso al sistema operativo Android agli smartphone del colosso cinese, 

ma il blocco è stato temporaneamente sospeso dal Ministero del Commercio USA fino al 19 

agosto 2019, e segnali distensivi a livello diplomatico sono arrivati dopo l’incontro tra il 

presidente USA e Xi Jingping al vertice G20 di Osaka a fine giugno. Le aziende USA 

possono ora vendere a Huawei dove non vi siano rischi per la sicurezza nazionale, ma la 

compagnia ancora non è uscita dalla black list.  

 

Secondo alcuni analisti quello americano non è altro che un bluff con Huawei pedina 

per negoziare con la Cina e certamente le due potenze stanno giocando una competizione 

                                                   
55http://www.german-times.com/listen-up-huawei-5g-and-the-new-geopolitics/ 

56https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-2019-munich-security-conference-munich-

germany/ 

57https://www.startmag.it/mondo/huawei-5g-nato-servizi-cina-usa/ 
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più ampia, ma che le azioni di Washington siano mirate a limitare il vantaggio asiatico non 

significa che i timori per la sicurezza siano infondati.  

 

Gli studi sono concordi nel delineare possibili criticità che vanno dall’esfiltrazione, 

modifica o trasmissione non autorizzata di dati; all’intercettazione delle comunicazioni e 

furto d’identità, alla frode o blocco delle comunicazioni a livello periferico o centrale.  
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I motivi risiedono nella natura stessa della tecnologia 5G, la cui rete gestirà miliardi di 

dispositivi IoT, inclusi sistemi di automazione industriale, videocamere e droni di 

sorveglianza, auto a guida autonoma, dispositivi medicali. Il vertiginoso aumento dei 

dispositivi connessi e dell’utilizzo della virtualizzazione e del cloud, comporterà un 

fisiologico ampliamento della superficie di attacco, similmente all’apertura di nuove porte 

e finestre in un’abitazione, come ha metaforicamente riassunto Gennaro Vecchione 

direttore del DIS (Dipartimento Informazioni e Sicurezza) alla Commissione Trasporti 

della Camera.58Ciascuna di esse, per giunta, con una singola modalità di apertura e 

gestione, perché l’architettura 5G sarò complessa e sfaccettata. Anzitutto, le attuali 

infrastrutture di rete non verranno sostituite, ma affiancate, dunque le applicazioni 

opereranno in ambienti di reti ibride (3G, 4G e 5G), con le conseguenti vulnerabilità, 

specialmente nella fase di transizione59. Inoltre, la nuova tecnologia non si limiterà 

all’utilizzo di una singola banda di frequenza, ma veicolerà i dati di dispositivi differenti 

con differenti esigenze e scopi, e questo comporterà la presenza di numerose sotto-reti. 

Canali che è meglio tenere slegati e indipendenti, per una maggiore stabilità e una 

maggiore sicurezza.  

 

Ai rischi legati all’instabilità o all’hackeraggio del sistema, con le ovvie possibili 

conseguenze sulle infrastrutture critiche, si aggiunge quello relativo alla detenzione e 

utilizzo dei dati sensibili che viaggiano sulle reti, raccolti da algoritmi sempre più avanzati 

di intelligenza artificiale e machine learning. Il possesso di questi dati profilati, che vanno 

da informazioni sullo status finanziario, sulla salute, fino alle scelte politiche degli utenti, 

consente un enorme vantaggio commerciale ed apre a inquietanti possibilità d violazioni 

della privacy per gli scopri più disparati. Non ultimo, la possibilità di sfruttare le 

informazioni a fini elettorali mettendo a repentaglio il processo democratico, elemento che 

sembra preoccupare particolarmente l’UE.60 

 

Da questo punto di vista l’immagine del governo cinese e delle aziende nazionali non 

aiuta ad allontanare i sospetti, e in molti si chiedono se sia lungimirante lasciare i propri 

dati ad un Paese non democratico. Si potrebbe obiettare che anche i Paesi e le aziende 

occidentali non sono certamente estranei ad un utilizzo non consono dei dati personali 

                                                   
58https://www.ilsole24ore.com/art/sicurezza-mappa-007-rischi-5g-ACOe4qQ 

59https://edge9.hwupgrade.it/articoli/scienza-tecnologia/5393/le-sfide-del-5g-nell-ambito-della-cybersecurity_index.html 

60https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_it.htm 
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(l’esempio lampante è Cambridge Analytica), il fatto che si tratti di un Paese fuori 

dall’ambito Nato. In aggiunta, la collocazione geografica di centri di innovazione e 

sperimentazione di Huwaei e Zte è in prossimità di basi Nato e comandi militari americani 

ha sollevato non poche perplessità su sponda USA.  

 

Ma a preoccupare in maniera trasversale le nazioni occidentali è in particolare la 

regolamentazione cinese, che con la Legge nazionale sull'intelligence del 2017 e la legge sul 

controspionaggio del 2014 impone a persone e società di fornire assistenza alle agenzie di 

intelligence nazionali. Timore aggravato dal sospetto che la tecnologia di rete possa essere 

dotata di una "backdoor" in grado di aggirare i controlli di sicurezza nazionali e accedere ai 

dati crittografati per pratiche di spionaggio politico, economico, militare o tecnologico. Gli 

Usa hanno accusato apertamente Huawei di farne uso, l’azienda, in mancanza di prove, ha 

ovviamente respinto al mittente le accuse di spionaggio riducendole a un tentativo di 

rallentare la loro corsa tecnologica, e nel tentativo di rassicurare i partner commerciali 

europei (secondo mercato globale per Huawei dopo quello interno)ha recentemente aperto 

un centro per la trasparenza nella cybersecuriy a Bruxelles (sulla scia di quelli già presenti 

nell’Oxfordshire e a Bonn);  si è inoltre dichiarata disponibile a collaborare per un 

framework normativo comune. Cina e Ue hanno firmato già nel 2015 un accordo sulla 

cooperazione, impegnandosi a condurre ricerche comuni e promuovere la 

standardizzazione. Ciò nonostantei timori permangono, così come le pressioni USA di 

varia natura sugli alleati. Sulla carta un approccio comunitario c’è (il 5G Action Plan61),ma 

l’atteggiamento degli Stati sembra a tutt’oggi disomogeneo, come lecito aspettarsi di fronte 

alle molte implicazioni di un tema complesso che tocca il fattore della sicurezza, quello 

economico, quello delle relazioni internazionali. 

 

La posizione degli stati 

Per alcuni Stati il fattore vicinanza / fiducia nel grande alleato ha avuto un peso 

determinante, e si sono da subito allineati alle posizioni statunitensi su Huawei (Australia; 

Nuova Zelanda; Giappone); altri hanno invece escluso il ban delle aziende cinesi, virando 

su più contestualizzati meccanismi di revisione. Il Regno Unito ad aprile 2019 ha aperto le 

porte a metà, limitando l’intervento di Huawei solo alle componenti non core (come i ponti 

                                                   
61https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan 
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radio) ma ancora a giugno il National Cyber Security Center britannico ammoniva riguardo 

gli standard di sicurezza scadenti delle apparecchiature cinesi chiedendo sforzi maggiori.  

 

Più attendisti altri Paesi leader del Vecchio Continente, come la Germania e la Francia, 

che stanno facendo letteralmente in conti con gli investimenti già stanziati o progettati in 

partnership con Huawei. Il caso tedesco è emblematico: divisa tra le garanzie di sicurezza 

USA e i legami economici sempre più stretti con Pechino (il volume degli scambi 

commerciali complessivi Cina-Germania ammonta a circa 200miliardi di euro annui62), la 

Germania ha faticato a prendere posizione, ma di fronte alla mancanza di prove ha infine 

deciso di mantenere i rapporti con la casa cinese, incrementando gli standard per più 

efficaci misure di controllo e sicurezza. “Gli operatori lavorano tutti con tecnologia 

Huawei nei loro sistemi […]In più Huawei detiene un gran numero di licenze in questo 

mercato. Se Huawei fosse esclusa, questo porterebbe a ritardi nel lancio 

dei network digitali”, ha dichiarato apertamente il Presidente della Federal Network 

Agency63, difficile pertanto che Berlino possa rinunciare alla tecnologia cinese, considerato 

anche lo stato delle reti wireless tedesche, insufficienti in termini di disponibilità e 

copertura. Anche in Francia molte aziende collaborano col colosso di Shenzhen, in 

particolare providers wireless e case automobilistiche, e il Ministro dell’Economia 

Francese Bruno Le Maire a maggio ha ribadito che il quadro normativo fornisce tutti gli 

strumenti necessari a fissare dei limiti.64 L’Italia sta adeguando la propria normativa 

interna, ma non ha preso in considerazione l’ipotesi di un ban cinese.  

 

L’Europa sembra insomma muoversi a macchia di leopardo, ed ogni Paese sta 

affidando le sue scelte strategiche a commissioni e comitati navigando a vista. Appare 

tuttavia difficile però per gli Stati europei affrancarsi dalla tecnologia cinese. Huawei e ZTE 

insieme detengono una quota di mercato in UE superiore al 40%, e secondo GSMA65un 

vero e proprio ban non solo rallenterebbe lo sviluppo della rete, ma porterebbe ad un 

aumento di spesa di circa 55 miliardi di dollari, metà ei quali costituiti dai maggiori costi 

per gli operatori europei (che perderebbero appeal a livello di concorrenza nel breve-medio 

periodo e che si troverebbero costretti a sostituire l’infrastruttura esistente). 

                                                   
62http://www.infomercatiesteri.it/bilancia_commerciale.php?id_paesi=69 

63https://www.agi.it/economia/huawei_germania_5g-5330086/news/2019-04-15/ 

64https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/dopo-gli-usa-il-giappone-huawei-nella-morsa-geopolitica-della-supremazia-sul-5g/ 

65https://www.mondomobileweb.it/150766-ban-huawei-senza-la-tecnologia-cinese-il-5g-in-europa-costerebbe-55-miliardi-di-euro-in-

piu/ 
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La nuova tecnologia è stata messa all’indice da più parti anche per un’altra forma di 

rischio: quello per la salute, legato alle emissioni elettromagnetiche delle nuove 

antenne666768. Gli studi portati avanti da diversi centri di ricerca sembrano allontanare i 

timori: in Italia in una recente audizione alla Camera l’Istituto superiore della Sanità ha 

affermato che per caratteristiche le antenne 5G sono più sicure rispetto alle attuali 

tecnologie; mentre per quanto riguarda l’utilizzo di alte frequenze, l’Agenzia francese per la 

sicurezza, la salute e l’ambiente ha dimostrato che la penetrazione delle “onde 

millimetriche” a livello cellulare è meno rilevante rispetto agli attuali 2G, 3G e 4G.69 

Nonostante questi pareri e in mancanza di ricerche sul lungo periodo, timori e polemiche 

da parte di alcune frange della società civile non sembrano essersi sopiti e ipoteticamente 

potrebbero rappresentare un freno allo sviluppo tecnologico (in Italia il Comune di 

Scanzano Jonico, in provincia di Matera, ha recentemente rifiutato la costruzione di 

infrastrutture sul proprio territorio70). Per questo motivo e considerata l’importanza di ciò 

che riguarda la sicurezza e salute pubblica, l’argomento 5G-salute meriterebbe 

probabilmente una narrazione più attenta. 

                                                   
66https://www.ramazzini.org/comunicato/ripetitori-telefonia-mobile-listituto-ramazzini-comunica-gli-esiti-del-suo-studio/ 
67https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/09/11/5g-e-aumento-tumori-le-ultime-ricerche-parlano-chiaro-il-pericolo-esiste-ed-e-

fondato/4615572/ 
68https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/emissioni-elettromagnetiche-del-5g-quali-effetti-sulla-salute-lo-stato-delle-ricerche/ 
69https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2019/03/05/news/5g_rischi_per_la_salute_gli_esperti_le_frequenze_non_saranno

_dannose_-220791286/ 
70https://www.corriere.it/cronache/19_agosto_03/scanzano-jonico-vieta-5g-pericoloso-la-salute-3a6d5e3e-b5cf-11e9-936f-

5597e95c0cf4_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=dbSmfzVe&pids=FR&credits=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.cor

riere.it%2Fcronache%2F19_agosto_03%2Fscanzano-jonico-vieta-5g-pericoloso-la-salute-3a6d5e3e-b5cf-11e9-936f-5597e95c0cf4.shtml 
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L’Italia del 5g 

In Italia le sperimentazioni sul 5G sono partite nei territori dell’area metropolitana di 

Milano, Prato, l’Aquila, Bari e Matera, e in 120 comuni;71 mentre a Pula, in Sardegna, è 

attivo un innovativo centro di ricerca per le Smart City che gestisce i servizi del Comune di 

Cagliari, quest’ultimo finanziato proprio da Huawei.  

 

L’azienda considera il nostro un Paese strategico su cui investire: vanta accordi con 

Enel, Fastweb, Ferrovie dello Stato, Telecom, Poste Italiane e molte altre; gestisce un 

centro di ricerca a Segrate sul microwave e tre innovation center con Tim e due con 

Vodafone; ha recentemente investito 1.7 milioni di dollari nell’apertura del nuovo 

Microelectronics Innovation Lab nel pavese72; e altri 20 milioni sono stati investiti nel 

Joint innovation center di Pula, che gestisce insieme a Crs4. L’azienda di Shenzhen 

prevede oggi di investire nel nostro Paese 3,1 miliardi di dollari in tre anni tra acquisto di 

forniture, marketing and operations e ricerca e sviluppo, creando qualcosa come tremila 

posti di lavoro73; ed è ovviamente attiva anche nell’infrastruttura di rete 5G : A Milano; e 

nell’area Bari-Matera, dove è capofila del progetto con un investimento complessivo di 60 

milioni di euro in 4 anni e una previsione di copertura 5G completa entro il 2019. 

 

Anche la conterranea Zte ha importanti commesse in Italia (in particolare con Wind 

Tre) che nel 2017 gli hanno fatto registrare un fatturato di 14 miliardi. Il nostro Paese è il 

pilastro della strategia europea di Zte, e non a caso è qui, in Abruzzo, che ha aperto il 

Centro di innovazione e ricerca sul 5G.7475 

 

Sull’argomento, la strategia del governo in carica non sembra ancora pienamente 

definita e nel Memorandum of Understanding con la Cina76non si parla specificatamente 

di 5G, temache per quanto trattato non è al centro del dibattito nell’arena politica.  

 

                                                   
71https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g 

72http://www.affaritaliani.it/huawei-continua-a-investire-in-italia-annunciati-31-miliardi-in-3-anni-615848.html?refresh_ce 

73http://www.affaritaliani.it/huawei-continua-a-investire-in-italia-annunciati-31-miliardi-in-3-anni-615848.html?refresh_ce 

74https://www.startmag.it/innovazione/leonardo-finmeccanica-poste-tim-fastweb-huawei/ 

75https://www.agi.it/economia/presenza_huawei_5g_italia-4711532/news/2018-12-

06/?utm_source=Gmi+Mailchimp+Integration+Prod+List&utm_campaign=8c57fbc800-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_08_04_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ff3735a749-8c57fbc800-56998913 

76http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Memorandum_Italia-Cina_IT.pdf 
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Di certo gli operatori telcom italiani ci hanno puntato forte (l’asta per l’attribuzione 

delle frequenze ha portato nelle casse dell’Erario 6,5 miliardi; e ora serviranno altri 

investimenti per realizzare materialmente le reti), e ora inevitabilmente temono un 

eventuale blocco delle aziende cinesi, che comporterebbe perdite economiche e 

rallentamenti nei progetti di sviluppo della rete 5G, vista come aria fresca per un settore i 

cui prezzi al pubblico vengono continuamente ritoccati al ribasso. Gli operatori premono 

inoltre per una semplificazione delle procedure autorizzative e sul superamento di una 

barriera importante: il limite alle emissioni elettromagnetiche, fissato in Italia a 6 V/M a 

fronte del livello europeo sopra i 4077.  

 

Se le partnership commerciali con le aziende cinesi appaiono cospicue, un’ultima 

annotazione portata avanti da alcuni analisti sottolinea uno degli aspetti negativi: Huawei 

e Zte investono Italia anche perché la normativa sul 5G non è ad oggi particolarmente 

rigida, e offrendo posti di lavoro possono acquisire un’influenza tangibile. Anche da queste 

riflessioni emerge l’esigenza di un adeguamento normativo, e soprattutto di regole e 

strategie in seno all’Unione Europea, tramite cui raffrontarsi alla pari con la potenza 

asiatica.  

 

 
Fonte AGI 

 

                                                   
77https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2019/03/05/news/5g_rischi_per_la_salute_gli_esperti_le_frequenze_non_saranno

_dannose_-220791286/ 
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Nuove regole per la sicurezza in Europa 

Ciò che emerge dallo scenario riportato è la necessità di una normativa adeguata ed 

aggiornata in grado di mitigale le minacce relativi alla cybersicurezza e alla violazione della 

privacy. Tale normativa non può che delinearsi in ambito sovranazionale, considerati non 

solo gli attori in campo, ma anche la natura transnazionale di questa tipologia di 

infrastruttura e dei rischi connessi.  Un approccio comunitario alla materia inoltre 

significherebbe non solo standard condivisi, ma anche una maggiore “sovranità digitale”, 

concetto che sta emergendo sempre di più a fronte dell’influenza di Paesi terzi rispetto 

all’Ue, esplorato anche nel recente report “Huawei, 5G and China ad security threat” del 

Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excelence (CCDCOE). 78  Non ultimo, 

considerato il carattere delle minacce, gli strumenti, le strutture e le capacità di cui 

dispone, l’Union Europea è certamente in grado di garantire una risposta più efficace di 

quanto non potrebbero i singoli Stati.  

 

Consapevole di queste necessità, benché la responsabilità in materia di sicurezza ricada 

sugli Stati membri (art. 4 par. 2 TEU), con la raccomandazione del 26 marzo 201979 la 

Commissione Europea ha richiesto agli Stati una valutazione su rischi e misure necessarie 

per l’integrità e sicurezza nazionale, da inviare all’ENISA (l’Agenzia europea per la 

sicurezza delle reti e dell’informazione) per una valutazione congiunta da sviluppare entro 

ottobre. Un Gruppo di Cooperazione, istituito dalla direttiva NIS, individuerà quindi 

strumenti e possibili misure. Molti sono i punti critici, essenziale perciò è l’elaborazione 

(prevista dal Cybersecurity Act del 12 marzo 201980) di schemi di certificazione europei che 

garantiscano degli standard comuni minimi. Requisiti minimi che divengono 

particolarmente importanti nel momento in cui i Paesi terzi partner potrebbero non avere 

accordi in materia di cybersicurezza.  

 

L’Italia da parte sua, ha esteso il decreto legge Golden Power al 5G, qualificandolocome 

attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale e autorizzando il 

governo a mettere in pratica i poteri previsti contro un uso improprio dei dati. A seguito 

della stipula di un contratto con aziende e fornitori extra-UE, le aziende hanno ora 10 

giorni di tempo per notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un’informativa 

                                                   
78https://ccdcoe.org/uploads/2019/03/CCDCOE-Huawei-2019-03-28-FINAL.pdf 

79https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_it.htm 

80https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-cybersecurity-act 
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completa, in modo da “consentire l’eventuale esercizio del potere di veto o l’imposizione di 

specifiche prescrizioni o condizioni”81. La nuova normativa ampliata si applica non solo 

alle partecipazioni azionarie straniere, ma all’acquisizione di qualsiasi componente 

funzionale alla rete, come già sperimentato nel progetto di rete 5G di Fastweb a Biella e 

Bolzano (con apparecchiature Samsung)8283. I criteri per cui imporre queste misure 

cautelative non sono però specificati, e rimane ovviamente vigente il principio di non 

discriminazione. Sulla stessa linea d’intervento, il governo sta studiando il ddl Perimetro 

Cibernetico e istituito il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN)848586.  

Scenari e considerazioni 

Il mondo del 5G è in piena fibrillazione e risulta difficile prevedere gli scenari futuri 

della guerra commerciale sino-americana; ma alla luce degli investimenti e delle relazioni 

commerciali instaurate appare improbabile che i Paesi UE possano rinunciarein toto alla 

tecnologia cinese. 

 

Le recenti aperture del governo americano suggeriscono che i due Paesi possano 

trovare, se non un punto di incontro, una tregua di cui lo sviluppo del 5G non può che 

beneficiare, ma il nodo non è stato sciolto. Tra le soluzioni possibili c’è la replica del caso 

Zte, costretta a pagare un’ingente multa pur di mantenere le forniture statunitensi87, 

soluzione che potrebbe rallentare l’ascesa di Huawei. Un ban definitivo comporterebbe 

d’altronde una probabile reazione, con la Cina che potrebbe giocare la carta strategica del 

possesso delle terre rare, fondamentali per le apparecchiature elettroniche, la green 

economy, l’industria bellica. La corsa di Huawei è stata fin qui in grado di resistere agli 

ostacoli della guerra commerciale, ma le misure restrittive sono state messe in atto solo in 

parte. E va anche detto che di rincorsa si tratta: sul 5G la leadership cinese è evidente, con 

Huawei presente in due terzi delle apparecchiature che formano le reti internet fuori dal 

territorio nazionale88, ma è altrettanto vero che Pechino si sta affrettando nella bagarre per 

                                                   
81https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/5g/golden-power-approvato-il-decreto-legge-a-tutela-del-5g/ 

82https://www.ilsole24ore.com/art/sette-vincoli-i-contratti-5g-nuovo-golden-power-all-esordio-ACP7r8W 

83https://it.reuters.com/article/idITKCN1TS1O1-OITTP 

84https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2039261-istituito-il-centro-di-valutazione-e-certificazione-nazionale-cvcn 

85https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/perimetro-di-sicurezza-cibernetica-cosi-rendera-litalia-piu-cyber-protetta/ 

86http://www.infoparlamento.it/tematiche/approfondimenti/schema-di-disegno-di-legge-in-materia-di-perimetro-di-sicurezza-

nazionale-cibernetica 

87https://www.theguardian.com/business/2018/jun/07/us-china-zte-deal-fine-sanctions 

88https://www.hdblog.it/2019/06/26/huawei-5g-reti-smartphone-google/ 
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la costruzione di infrastrutture e ottenimento di brevetti e standard perché gli Stati Uniti 

sono (e con ogni probabilità resteranno, dato il vantaggio in termini di innovazione e 

sperimentazione nell’automazione avanzata), il punto di riferimento per lo sviluppo delle 

applicazioni che viaggeranno sulla rete,e non è ancora pronosticabile chi arriverà per 

primo e ne trarrà maggior vantaggio in termini economici.  

 

In termini di influenza geopolitica però, la costruzione di infrastrutture comporta un 

vantaggio strategico che non può essere ignorato, e non a caso la Via della Seta Digitale è 

parte integrande del progetto BRI. Una spaccatura definitiva sul 5G potrebbe 

potenzialmente portare allo sviluppo di due standard tecnologici diversi e parzialmente 

incompatibili, con ovvi rallentamenti e aumento dei costi. Non è detto che ciò giocherebbe 

a favore di Washington, perché la scelta dei Paesi in via di sviluppo ricadrebbe 

probabilmente sulla prioritaria costruzione delle infrastrutture e sull’attivazione dei 

servizi, senza considerare le partnership già instaurate e i bassi prezzi di mercato di 

Huawei. Gli Stati europei hanno sicuramente più margine di manovra possedendo un 

maggiore know-how tecnologico e maggiori risorse economiche: i Paesi UE potrebbero 

scegliere la via della tecnologia cinese, di quella made in USA, oppure la strada potrebbe 

essere quella di una sempre maggiore “autonomia digitale”, da ricercare anzitutto 

attraverso l’armonizzazione normativa e degli standard di sicurezza più elevati. Difficile 

ipotizzare però un affrancamento dalle tecnologie straniere, che comporterebbe tempi più 

lunghi e costi ben più alti.  

 

L’Italia col Memorandum of Understanding ha fatto una prima mossa significativa, ma 

da sola non ha potere negoziale e dovrebbe far pesare a Bruxelles la propria politica nei 

confronti della Cina, mentre sul fronte interno sarebbe auspicabile una maggiore 

attenzione agli aspetti di sicurezza e difesa, coordinata a livello istituzionale da centri di 

ricerca specializzati e coadiuvata da una sempre maggiore consapevolezza dei rischi da 

parte del settore privato.Al momento non sembra però esserci, in Italia e tantomeno in 

Europa, una strategia chiara e condivisa nei confronti del Paese del dragone. O forse la più 

chiara delle definizioni, che suggerisce un approccio pragmatico e segmentato, è quella 

data recentemente dall’UE stessa: “contemporaneamente, in diverse aree di policy, un 

partner con cui collaborare, con il quale la UE ha obiettivi strettamente allineati; un 

partner negoziale, con il quale la UE deve trovare un equilibrio di interessi; un concorrente 
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economico per la leadership tecnologica; e un avversario sistemico che promuove modelli 

alternativi di governance”.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
89https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf 
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OPPORTUNITÀ DI INTERSCAMBIO COMMERCIALE LUNGO LA 

VIA DELLA SETA 

Giovanni Maria Ficarra 

Introduzione 

Cosa viene in mente ad un normale cittadino italiano quando si pensa alle esportazioni 

del nostro paese? Vino, pasta, formaggi sono questi i prodotti che un normale italiano 

pensa vengano ogni giorno imbarcati su camion, navi, treni ed aerei per raggiungere i 

nostri vicini e lontani partner commerciali. Ebbene la realtà è leggermente diversa. 

 

Nelle pagine che seguono indagheremo prima quali sono i settori trainanti dell’export 

italiano e poi ci muoveremo verso est identificando i quattro grandi nodi logistici della Via 

della Seta. Paesi che le infrastrutture cinesi renderanno più accessibili sia alle nostre merci 

in ingresso che alla possibilità di esportare verso il nostro paese, a prezzi più bassi le 

produzioni locali che già importiamo.  

 

Ci baseremo per le nostre analisi sul sito http://www.atlas.media.mit.edu che riporta 

con dettaglio ed estrema facilità di accesso nonché di visualizzazione i dati più recenti sul 

commercio mondiale. Attualmente i dati disponibili si riferiscono al periodo che va dal 

1995 al 2017 ma in base al paese possono talvolta essere presenti dati per periodi più 

lunghi o frammentazioni a causa di sconvolgimenti locali. Da notarsi che il sito esprime i 

valori in dollari USA e che accedendo ai link che trovate a seguire potrete cambiare il 

livello di dettaglio dei beni in maniera estremamente semplice, passando dalla macroarea 

“Mezzi di Trasporto” a quella “Automobili” alle varie tipologie di autovetture. 

 

 

Cosa esporta l’Italia verso il mondo? 

Tornando al nostro esempio di poche righe fa, il vino non è la prima esportazione 

italiana, quel posto spetta di diritto ai medicinali (4,5% del totale, 19.5 miliardi €). Il vino è 

l’ottavo prodotto italiano per volume di esportazioni in euro dietro automobili, petrolio 

raffinato, parti di automobili e valvole.  
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La nostra economia esporta per un quarto del totale macchinari, in massima parte di 

precisione (25%), seguiti da prodotti chimici e farmaceutici (12%), mezzi di trasporto 

terrestri, navali ed aerei (11%), metalli lavorati (9,2%) e prodotti tessili (6,3%). 

 

Tutti questi prodotti, da soli compongono il 63,5% delle nostre esportazioni che 

tradotto in euro vuol dire 276.64 miliardi di euro. I prodotti agricoli per quanto rilevanti 

rappresentano solo il 7,7% delle nostre esportazioni ovvero 33,34 miliardi di euro. 

 

Tanzania 

La via della seta marittima si sviluppa prevalentemente nell’Oceano Indiano e la sua 

diramazione meridionale permette l’accesso al mercato dei grandi paesi dell’Africa 

Orientale. La Tanzania non è però importante di per se (seppure essa sia ricchissima di 

risorse naturali e terre coltivabili) ma agisce da nodo logistico della regione. 

 

Le merci di Ruanda, Burundi, Malawi, Zambia, Uganda e della parte orientale del 

Congo viaggiano tutte verso est lungo l’asse viario e in minima parte ferroviario delle 

Tanzania sino ad arrivare alla costa qui non lontano dalla capitale commerciale del paese, 

Dar es Salaam, è in via di realizzazione il porto di Bagamoyo. 

 

Esportazioni italiane nel 2017. Fonte: https://oec.world/en/profile/country/ita/ 
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Interamente finanziato dalla PRC permetterà la creazione di una zona industriale con 

leggi speciali per svilupparvi industrie di trasformazione di base accanto ad una capacità di 

carico 20 volte superiore all’attuale fabbisogno regionale 90  e ad un esteso progetto 

infrastrutturale inaugurato dai governi regionali. 

 

Tanzania e Italia non hanno un interscambio particolarmente sviluppato. Vi 

esportiamo appena 86.99 milioni di euro, prevalentemente macchinari, prodotti chimici e 

petrolio raffinato, mentre importiamo 50.06 milioni di euro in merci tanzane, caffè, pesce 

e rame sono cumulativamente più dell’80% del totale. 

 

Eppure, le opportunità di crescita nel paese sono considerevoli. Un territorio grande tre 

volte l’Italia con 40 milioni di abitanti. Patrimoni naturalistici eccellenti per l’industria 

turistica, una situazione politica tendenzialmente stabile, un forte sviluppo infrastrutturale 

in corso insieme ad una grande abbondanza di risorse naturali, un clima ideale per 

l’agricoltura, vaste zone arabili ancora relativamente vergini e una popolazione giovane con 

un tasso di occupazione che ha forte bisogno di investimenti esteri per crescere. 

Le esportazioni del paese sono una chiara esemplificazione di questa tendenza. 

 

La Tanzania esporta 1.67 miliardi di euro in prodotti agricoli (il 35% del totale) e 1.55 

miliardi di euro in metalli preziosi (il 33%) in massima parte oro. 

Non sorprende poi che la crescita economica degli ultimi anni abbia prodotto 

importazioni estremamente diversificate. 

                                                   
90 Dell’Africa Orientale 
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Con l’eccezione dei prodotti petroliferi, indispensabili per un paese che deve ancora 

avviare un’industria estrattiva nazionale la Tanzania ha bisogno di tutte le esportazioni di 

eccellenza italiane. Le strutture portuali in via di sviluppo saranno dunque un ottimo 

strumento per la penetrazione economica in un mercato tanto giovane e dinamico. Sia per 

l’acquisto di materie prime che per l’esternalizzazione in loco di processi per la 

realizzazione di semi lavorati. Inoltre, le nostre imprese che producono macchinari 

avranno in questo contesto gioco facile per la vendita di strumenti d’eccellenza che pochi 

altri paesi producono. 

Infine, non secondario è il recente accordo commerciale tra la UE e i paesi della 

regione, in attesa di ratifica da parte dei governi locali. 

 

 

 

Esportazioni tanzane nel 2017. Fonte: https://oec.world/en/profile/country/tza/ 

Importazioni tanzane nel 2017. Fonte:https://oec.world/en/profile/country/tza/ 
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Sri Lanka 

La presenza della PRC nella grande isola al largo del subcontinente indiano è fonte di 

grandi preoccupazioni sia a Delhi che a Washington ma la costruzione di nuove strutture 

portuali e infrastrutture di trasporto potrebbe essere estremamente benefica per le imprese 

italiane che vi operano o che vi vorrebbero operare. Attualmente le importazioni italiane 

dallo Sri Lanka sono composte essenzialmente da prodotti tessili (73% 312,75 milioni di 

euro) e da semilavorati della plastica. Mentre le esportazioni, più eterogenee ma anche 

meno consistenti in valore comprendono semilavorati tessili, macchinari e gli immancabili 

prodotti chimici e farmaceutici. 

 

 
 

 

Esportazioni srilankesi nel 2017. Fonte: https://oec.world/en/profile/country/lka/ 

 

Da notarsi la forte presenza di prodotti tessili e agricoli tra le esportazioni ma ancor più 

interessante, nell’immagine a seguire la richiesta di semilavorati tessili oltre che prodotti 

energetici e macchinari. Tutti settori nei quali le imprese italiane potrebbero inserirsi.  
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Importazioni srilankesi nel 2017. Fonte: https://oec.world/en/profile/country/lka/ 

 

Il processo dovrebbe essere in questo caso agevolato, specie per le importazioni dallo 

Sri Lanka grazie alle forti connessioni commerciali con la UE, prima destinazione per 

l’export locale. Mentre per le esportazioni verso lo Sri Lanka si potrebbero riscontrare 

difficoltà inerenti alla concorrenza dei paesi asiatici molto presenti sul mercato locale. 

 

Pakistan 

Il Pakistan, per la sua posizione strategica è stato trasformato dalla Cina in un immenso 

progetto infrastrutturale il corridoio economico sino-pakistano. Il corridoio, inizialmente 

finanziato per 43 miliardi di euro e poi ampliato a oltre 54 miliardi ha una serie di 

obiettivi: 

 

- Avere la possibilità di schierare unità militari nell’Oceano Indiano ed in prossimità 

del Golfo Persico; 

- Aggirare eventuali blocchi al commercio di idrocarburi nel Mar Cinese Meridionale 

tramite la creazione di sistemi per il GNL e di oleodotti e gas dotti dall’Oceano e 

dall’Iran verso il Tibet e lo Xinjiang; 

- Aggirare eventuali blocchi al commercio di merci nel Mar Cinese Meridionale 

tramite la creazione di infrastrutture portuali nell’Oceano Indiano ed il 

potenziamento della rete stradale e ferroviaria pakistana. 

 

Tutti questi obiettivi permetteranno inoltre alla Cina di stringere saldi legami con il 

Pakistan in funzione anti-indiana. 
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Dal punto di vista puramente economico il drastico abbattimento dei costi di trasporto 

nel Pakistan renderà conveniente il commercio non solo verso il Pakistan centrale e 

settentrionale ma anche verso la parte occidentale della Cina che, non dimentichiamolo, 

nonostante il suo scarso peso demografico vanta reti viarie e ferroviarie molto sviluppate. 

Vi sono poi i collegamenti che si rinforzano verso Tajikistan, Kirghizistan, Uzbekistan e 

Kazakistan rendendo molto agevole il trasporto via terra, l’imbarco sui porti nell’Oceano 

Indiano e il successivo trasporto via nave verso l’Europa. 

 

Per il tipo di merci che possiamo scambiare con il Pakistan esse non si differenziano 

molto da quelle che scambiamo con lo Sri Lanka al di la di una considerevole differenza in 

termini di volumi data la dimensione (doppia) del volume commerciale del Pakistan 

rispetto allo Sri Lanka. 

Esportazioni italiane verso il Pakistan nel 2017. Fonte: 

https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/ita/pak/show/2017/ 

  

Va infine riportato il beneficio economico complessivo che ci si attende si avrà dal 

corridoio. Nei prossimi 11 anni ci si attende che porterà una crescita del PIL del 2.5% 

annuo da aggiungere a quella ordinaria oltre che milioni di posti di lavoro creati nella 

realizzazione delle infrastrutture. Una forte spinta allo sviluppo del paese che guiderà un 

incremento nei consumi interni nei prossimi anni. 
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Kazakistan 

Terminiamo il nostro excursus con l’Hub logistico dell’Asia Centrale. Il Kazakistan è in 

una posizione tale da connettere tutte le ex repubbliche sovietiche dell’Asia Centrale, con la 

Cina ad est, la Russia nel nord, e, attraverso il Caspio, gli stati del Caucaso, la Turchia ed 

infine l’Europa. Una posizione centrale avvantaggiata dalla grande ricchezza del paese che, 

di quelli analizzati sino ad ora è indubbiamente il più ricco. 

 

Le importazioni italiane si rifanno essenzialmente a petrolio, gas naturale, minerali 

grezzi, grano e farina, mentre le esportazioni che per valore sono circa la metà delle 

importazioni si attestano prevalentemente su macchinari, chimici farmaceutici, mezzi di 

trasporto, metalli lavorati e prodotti dell’industria dell’acciaio oltre che prodotti energetici 

lavorati.  

 

 

 

 
Esportazioni italiane verso il Kazakistan nel 2017. Fonte: 

https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/ita/kaz/show/2017/ 



 
69 

 

 
Importazioni italiane dalKazakistan nel 2017. Fonte: https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/import/ita/kaz/show/2017/  

Guerre commerciali 

Concludiamo la nostra analisi con le grandi opportunità che la guerra commerciale tra 

USA e Cina sta portando. La reciproca imposizione di dazi commerciali è per entrambi i 

paesi un problema sia di approvvigionamento che di prezzo. Se infatti entrambi sono 

reciprocamente collegati da importanti fili commerciali l’imposizione di dazi su prodotti 

quali la soia ha causato enormi problemi tra gli agricoltori USA ma un eccezionale 

aumento delle esportazioni originate dal Sud America per la gioia di Argentina e 

Brasile.Anche qualora i dazi dovessero rientrare ormai molti flussi commerciali si stanno 

spostando e difficilmente, salvo forti investimenti governativi le produzioni USA verso la 

Cina e cinesi verso gli USA ridiverranno competitivenei confronti dei paesi che vi si sono 

sostituiti. Per ulteriori approfondimenti raccomando il seguente link91. Lo studio legale 

DezanShira, operante tra i vari paesi anche in Italia, fornisce una timeline esaustiva delle 

sanzioni con i dati specifici su tutti i prodotti estrapolabili dai vari allegati sia americani 

che cinesi. Infine, per dare una idea dei possibili prodotti sui quali i due paesi si 

ritroveranno a necessitare di approvvigionamenti da nuove fonti a seguire i dati circa le 

reciproche importazioni di Stati Uniti e Cina.  

                                                   
91https://www.china-briefing.com/news/the-us-china-trade-war-a-timeline/ 
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Esportazioni cinesi verso gli USA nel 2017. Fonte: https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/usa/show/2017/ 

 

 
Esportazioni americane verso la Cina nel 2017. Fonte: 

https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/import/chn/usa/show/2017/ 
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PIVOT TO ASIA E IL PROTEZIONISMO DI TRUMP 

Laura Santilli 

Introduzione  

Se si guarda alle relazioni geo-economiche tra Cina e Stati Uniti degli anni Duemila, 

l’interesse verso la regione Asia-Pacifico è tornato a essere uno dei fulcri della politica 

estera Americana in modo particolare durante la presidenza di Barack Obama. Questo 

rinnovato interesse per la regione asiatica prende il nome di Pivot to Asia o Asia-Pacific 

rebalancing, entrambe le espressioni racchiudono lo stesso intento americano: tornare a 

dare forte attenzione a uno spazio geopolitico che storicamente ha sempre costituito per 

Washington un’area cruciale per i propri interessi economico-strategici. Negli anni della 

presidenza di George W. Bush, l’interesse americano per questa regione era rimasto in 

buona parte sullo sfondo, rispetto a quello per il Medio Oriente, centro della politica estera 

americana che, partendo dall’Iraq, ambiva ad esportare l’ideale democratico nella regione 

mediorientale. Le motivazioni di un re-engagement verso la Cina sono state di natura 

economica, politica e strategica. Da un punto di vista economico infatti, il PIL e il debito 

pubblico statunitensi sono sempre più legati a quelli della regione Asia-Pacifico. La crescita 

economica cinese (6% annuo) ha modificato in profondità il panorama geopolitico della 

regione asiatica, generando così opportunità di investimento, ma anche preoccupazioni da 

parte americana, come dimostrano i recenti provvedimenti adottati dal presidente Trump 

per proteggere le proprie industrie e ostacolare le esportazioni cinesi.  

 

Il rapporto sino-americano è complesso: sia che la si osservi in termini economici o 

politici, che militari o culturali, la relazione tra queste due potenze tende ad articolarsi tra 

competizione e collaborazione, ma anche tra divergenze e convergenze. I due paesi sono 

troppo legati da stringenti vincoli economici per pensare a un presente e a un futuro che li 

veda come nemici dichiarati. Tuttavia, la strategia americana non è sottovalutata dalla 

Cina che conosce le ambizioni egemoniche statunitensi pur non avendole, ovviamente, mai 

condivise e sostenute. 
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Breve excursus storico dei rapporti tra Cina e Stati Uniti dal Settecento agli anni della 

prima presidenza di Barack Obama  

L’interesse americano per la regione dell’Asia-Pacifico ha radici storiche profonde. 

Negli ultimi due secoli infatti, gli Stati Uniti hanno sempre guardato all’Asia: già dal 

Settecento, mercanti, missionari, diplomatici conoscevano e viaggiavano verso la regione. 

Gli americani non erano interessati a colonizzare l’Asia, ma volevano controllarne le rotte 

marine per i traffici commerciali. Essi installarono così basi permanenti e un’attiva 

cooperazione militare che andò via via rafforzandosi per tutto l’Ottocento. Tra il 1899 e il 

1900, di fronte al rischio di una spartizione della Cina da parte delle potenze europee, 

Washington emise due note in cui chiese loro di garantirle pari opportunità commerciali, 

varando quella politica della “porta aperta” che, insieme con la dottrina Monroe, sarebbe 

diventata un caposaldo dell’azione internazionale americana del tempo. Nel 1905 inoltre, il 

Presidente Theodore Roosevelt contribuì a negoziare il Trattato di pace che mise fine alla 

guerra russo-giapponese. In quegli stessi anni crescevano le ambizioni giapponesi verso 

quell’area e prese così forma un altro principio che avrebbe ispirato costantemente la 

politica USA nella regione: il mantenimento di un balance of power in grado di evitare 

l’affermazione egemonica di un paese sugli altri. Un rischio che sarebbe stato 

rappresentato fino alla Seconda Guerra Mondiale da Tokyo esuccessivamenteda Pechino92. 

 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale e con l’inizio della Guerra Fredda, l’attenzione 

americana verso l’Asia divenne sempre più importante: gli Stati Uniti infatti, dovevano 

contenere l’URSS in questa regione, soprattutto nella parte sud-orientale. Sempre in chiave 

anti-Sovietica, con l’obiettivo di un riallineamento strategico verso la Cina, nel 1971 e negli 

anni successive Henry Kissinger si recò a Pechino, nel 1979 vennero completate le relazioni 

diplomatiche tra Cina e Stati Uniti, con un conseguente sviluppo economico della Cina, ma 

anche del Giappone93. I rapporti tra Stati Uniti e Cina erano basati all’epoca su un’effettiva 

volontà di collaborazione da entrambe le parti, non solo da parte americana. La Cina infatti 

in quegli anni, guardava al sistema internazionale come ad un sistema essenzialmente 

multipolare, con gli Stati Uniti come uno tra i maggiori centri di potere. I capi di governo 

                                                   
92Luca Gori, L’America allo specchio. Miti e realtà della strategia di Obama verso l’Asia-Pacifico e  

la cultura della sua politica estera, (Roma: Aracne edizioni ,2015) 

93 L. Gori, , L’America allo specchio. Miti e realtà della strategia di Obama verso l’Asia-Pacifico e  

la cultura della sua politica estera, cit., pp. 25-26. 
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cinese appoggiavano un sistema multipolare, credendo che un bilanciamento del potere su 

vari paesi fosse la cosa migliore anche per la loro nazione94. 

 

A partire dal 1996 però, Pechino cambiò rotta. Guardando sempre alla politica estera 

statunitense infatti, la Cina abbracciò una “nuova concezione di sicurezza”, approdando a 

un pensiero differente: l’unipolarità del sistema con gli Stati Uniti al centro.Questa 

strategia mirava comunque a una collaborazione con gli USA che ancora una volta, non si 

tirarono indietro: nel 1999 infatti, Bill Clinton intavolò i primi accordi per far aderire la 

Cina alla WTO (World Trade Organization)95, il cui ingresso formale avvenne nel 2001. 

 

L’11 settembre 2001 segnò un punto di arresto nelle relazioni Stati Uniti-Cina: 

l’amministrazione Bush infatti, dedicò tutte le sue energie alla lotta ad Al-Qaeda per 

lasciare sullo sfondo i rapporti con la regione Asia-Pacifico, pur continuando comunque, a 

mantenere legami stabili con la regione e aprendo anche ad accordi con l’India96. 

 

Il cambiamento in politica estera dell’amministrazione Obama.  

Con l’arrivo di Barack Obama alla Casa Bianca nel gennaio 2009, la politica estera degli 

Stati Uniti prese un nuovo corso: l’amministrazione Obama decise di puntare infatti, sulla 

costruzione di  un nuovo ordine globale: liberale, multilaterale con gli Stati Uniti al centro, 

abbandonando quindi, l’unipolarità che aveva caratterizzato in modo più che marcato 

soprattutto il primo mandato dell’amministrazione George W. Bush. Sin dalla sua elezione, 

Obama si definì “il primo presidente del Pacifico” aggiungendo che tale regione aveva 

contribuito a formare la sua “visione del mondo”.97 Come mai l’amministrazione Obama 

tornò ad avere un interesse importante verso la regione asiatica? Essa e in modo 

particolare la Cina, è stata coinvolta negli ultimi anni da un grande boom economico, al 

quale è arrivata seguendo quelle che erano state le direttive americane degli ultimi 

trent’anni. Dal 1978, il leader cinese Deng Xiaoping instituì riforme economiche come: la 

sostituzione di un programma pianificato del mercato con un libero mercato, 

l’eliminazione di imprese statali e contemporaneamente lo sviluppo di un mercato 
                                                   

94Donald Gross, The China fallacy, (New York: Bloomsbury, 2013) 

95D. Gross, The China fallacy, cit., pp. 66-69. 

96 L. Gori, , L’America allo specchio. Miti e realtà della strategia di Obama verso l’Asia-Pacifico e  

la cultura della sua politica estera, cit., p. 28. 

97 L. Gori, , L’America allo specchio. Miti e realtà della strategia di Obama verso l’Asia-Pacifico e  

la cultura della sua politica estera, cit., p. 32. 
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straniero e di investimenti stranieri. Grazie a queste riforme, la Cina è cresciuta di sette 

volte tra il 1980 e il 2004, divenendo la seconda più grande economia del mondo e il 

secondo partner commerciale americano98. La Cina negli ultimi trent’anni è divenuta una 

fonte irrinunciabile di finanziamento per il debito pubblico americano, sempre più 

gravoso, soprattutto dopo le guerre in Afghanistan e in Iraq. A loro volta, gli Stati Uniti 

rappresentano uno dei principali mercati per le merci esportate da Pechino, senza il quale 

l’economia cinese non crescerebbe ad un ritmo annuo del 6%99. Tra la Cina e gli Stati Uniti 

si è creato quindi, un meccanismo economico di global embracing: se la Cina si tirasse 

indietro gli Stati Uniti andrebbero in default economico e così se si tirassero indietro gli 

Stati Uniti, in quanto le riserve cinesi non avrebbero più valore. L’amministrazione Obama 

era quindi consapevole che gli Stati Uniti dovevano confrontarsi con l’ascesa e l’imponente 

crescita economica cinese. Nel 2009 inoltre, l’amministrazione Obama doveva richiedere 

un attivo contributo cinese non solo per far fronte a problemi di natura economica (primo 

tra tutti la crisi economico-finanziaria del 2008), ma anche per risolvere problemi di 

natura politico-diplomatica e di scurezza globale come il continuo sviluppo dei programmi 

nucleari di Iran e Corea del Nord, o il problema del surriscaldamento globale, causato 

anche, proprio dalle Tigri asiatiche. Questa volta però, le politiche estere di Stati Uniti e 

Cina non sembravano seguire le stesse direzioni. Dal 2009 infatti in Cina, si moltiplicavano 

coloro che non vedevano più negli Stati Uniti un esempio economico cui guardare.100 

Proprio la crisi economico-finanziaria del 2008, nata negli Stati Uniti, stava modificando 

sensibilmente la percezione cinese della potenza americana. Se infatti, fino ad allora molti, 

anche al di là del Pacifico, avevano guardato agli USA come a un modello cui ispirarsi nella 

costruzione di un moderno sistema economico, dal 2009 si moltiplicarono invece, le voci 

di coloro che ne mettevano in dubbio la validità. Al Washington consensus iniziò a opporsi 

il Beijing consensus un nuovo paradigma di sviluppo basato sul capitalismo di stato senza 

libertà politica, nei cui confronti anche in altri paesi dell’Asia non mancavano 

manifestazioni di interesse.101 

 

Si può capire come gli Stati Uniti si sentissero minacciati dalle nuove intenzioni cinesi 

che differivano dalla collaborazione avuta fino a quel momento. La stabilità egemonica 

                                                   
98D. Gross, The China fallacy, cit., pp. 70-74. 
99Davide Borsani, “Il dilemma americano: partner o rivali?”, in Commentary ISPI, 25 Settembre 2015. 
100 L. Gori, , L’America allo specchio. Miti e realtà della strategia di Obama verso l’Asia-Pacifico e  

la cultura della sua politica estera, cit., pp. 34-35. 
101 Ibidem.  
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garantita dagli Stati Uniti veniva infatti messa in discussione: la teoria di Kinder-Berger 

secondo la quale gli Stati Uniti sono, grazie anche alla loro dimensione, gli unici in grado di 

produrre il bene comune della stabilità attraverso le loro capacità economiche, politiche e 

militari, avrebbe passato il testimone alla Cina. 

 

Gli Stati Uniti ambivano ad un sistema multilaterale che salvaguardasse però la propria 

leadership; la Cina al contrario, guardava ad un panorama multipolare in cui le fosse 

garantita un’adeguata posizione. Dal 2010, l’amministrazione Obama decise allora di 

passare alla contrapposizione: era necessaria una maggior fermezza con Pechino. La 

risposta degli Stati Uniti alla mancata collaborazione cinese era direzionata su cinque 

fronti: i core interests cinesi ( gli “interessi irrinunciabili” della Cina: Taiwan, Tibet e 

Xinjiang), il rispetto dei diritti umani, i temi economici e valutari, le provocazioni alla 

Corea del Nord e le dispute territoriali nel Mar Cinese meridionale e orientale.102Alla fine 

del 2010, negli Stati Uniti in pochi credevano che nel breve-medio periodo la Cina sarebbe 

diventata un “attore internazionale responsabile” come essi avrebbero voluto. 

Sul piano politico-strategico non erano stati registrati progressi significativi infatti, anzi, 

c’era la sensazione di un arretramento da parte cinese. Tra i due paesi si era creata una 

reciproca “sfiducia strategica”: la Cina era scettica verso gli Stati Uniti perché credeva che 

gli essi volessero frenare l’ascesa del paese asiatico e sabotare la leadership del partito 

comunista; mentre gli Stati Uniti erano scettici per due motivi: la non-democrazia di 

Pechino e l’oggettiva competizione dei due paesi nel Pacifico.  

 

Questo era il clima in cui si svolse la visita di Hu Jintao alla Casa Bianca nel 2011. 

Durante l’incontro vennero delineate con molta franchezza le aree di interesse comune e 

quelle, invece, dove esistevano posizioni divergenti e se ne voleva sviluppare un dialogo. 

Nonostante le incertezze iniziali, le due potenze riconobbero l’importanza di costruire una 

“fiducia strategica”, moltiplicando i canali di comunicazione103. Dopo l’incontro, la parola 

chiave per l’amministrazione americana divenne il pragmatismo: il rapporto con la Cina è 

complesso, ma necessario.  

  

 

                                                   
102 L. Gori, , L’America allo specchio. Miti e realtà della strategia di Obama verso l’Asia-Pacifico e  

la cultura della sua politica estera, cit., pp. 47-51. 

103 L. Gori, , L’America allo specchio. Miti e realtà della strategia di Obama verso l’Asia-Pacifico e  

la cultura della sua politica estera, cit., pp. 59-61. 
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La strategia del Pivot to Asia  

Nell’autunno 2011, dopo oltre due anni di politica di re-engagement, l’amministrazione 

Obama annunciò un’ulteriore accelerazione nel riorientamento dell’azione verso l’Asia-

Pacifico, che prese proprio il nome di Pivot to Asia. I primi a parlare di Pivot to Asia 

furono il Segretario di Stato Hillary Clinton e il vice-Consigliere nazionale per la sicurezza 

Ben Rhodes.  

 

Il termine “pivot”, che significa perno, centro, in questo caso di una strategia, venne 

utilizzato per la prima volta dal padre della geopolitica britannica, Sir Halford Mackinder, 

che aveva parlato in diversi momenti della Russia e poi della Cina come di due potenze la 

cui articolazione geografica e posizione geopolitica ponevano sfide all’egemonia 

anglosassone e dal 1945, all’egemonia statunitense104. Il presidente Obama illustrò in 

modo articolato la strategia americana del Pivot to Asia, nel discorso che tenne di fronte al 

Parlamento australiano nel novembre 2011. Questa nuova e rafforzata strategia doveva 

mirare soprattutto a frenare l’ascesa militare cinese che preoccupava molto gli Stati Uniti. 

Il fine era ben preciso: per decenni a venire, gli Stati Uniti avrebbero svolto in Asia un 

ruolo di primo piano. Era ovvio però, che Pechino non era certo tranquilla, data la maggior 

presenza militare americana nel Pacifico che il Pivot prevedeva.  

 

Il Pivot si sarebbe sviluppato essenzialmente in cinque passaggi di natura politica, 

economica e strategica:  

 

a) Aggiornamento delle alleanze tradizionali: dal 2011 gli Stati Uniti rinnovarono i 

rapporti con i loro alleati storici Giappone e Corea del Sud, Australia, Filippine e 

Thailandia. 

 

b) Sviluppo di nuovi partenariati con India, Indonesia, Singapore, Nuova Zelanda, 

Malesia, Mongolia, Vietnam e Brunei, anche con l’intento di interferire maggiormente 

nella nota strategia del “filo di perle” cinese. 

c) Espandere commercio e investimenti con l’apertura dei mercati, libertà di 

commercio, trasparenza, parità di condizioni per tutte le imprese. In particolare, gli Stati 

                                                   
104F.William Engdahl, “Il pentagono punta alla Cina: la geopolitica di Obama del “Perno Cinese”, in Voltairenet.org, Francoforte, 30 

agosto 2012. 
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Uniti miravano ad aumentare le loro esportazioni verso l’Asia-Pacifico, anche per la 

necessità di creare nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti.  

d) Ridefinizione della postura strategico-militare: aggiornare la strategia militare 

in Asia orientale e rafforzare quella in Asia meridionale e nell’Oceano Indiano, creando 

così, un collegamento operativo tra quest’ultimo e il Pacifico.  

e) Democrazia e diritti umani: gli Stati Uniti puntavano a una promozione, non 

esportazione, della democrazia e del rispetto dei diritti umani nella regione.105 

Dopo la definizione e la messa in atto della strategia del Pivot to Asia, gli analisti e gli 

esperti americani della regione asiatica si divisero a seconda delle loro opinioni in merito al 

futuro di questa strategia e dei futuri rapporti tra Cina e Stati Uniti. Da una parte c’era chi, 

sostenendo la scuola di pensiero realista, venne definito come un dragon slayers, un 

“uccisore del dragone”. Dall’altra, si trovava chi, influenzato dalla scuola liberale delle 

relazioni internazionali, i cosiddetti Panda huggers, che  “abbracciava  il Panda”.106 

Proprio per questi ultimi era difficile ritenere come la Cina come un attore che avrebbe 

potuto mettere in discussione lo status quo americano; i fili delle relazioni tra istituzioni 

cinesi e americane erano ormai così stretti che la Cina non avrebbe avuto nessun interesse 

a romperli. Qualora sarebbe servito contenere la Cina, sarebbe bastato farlo attraverso le 

istituzioni politiche e, soprattutto, economiche. Di diverso avviso ovviamente, gli 

appartenenti alla scuola realista, che vedevano e continuano a vedere in uno sviluppo 

futuro e continuo della Cina un pericolo per gli Stati Uniti che non sarebbero più in grado 

di esercitare la loro egemonia sulla regione dell’Asia Pacifico, soprattutto su Giappone e 

Corea del Sud, perché sarebbero spiazzati dalla continua ascesa cinese.  

Alcuni autori americani hanno definito la strategia del Pivot come un congagement, un 

contenimento militare, combinato a un impegno economico nella regione asiatica.107 

Due strategie per un unico obiettivo: limitare la Cina, prima che sia troppo tardi, prima che 

la Cina arrivi a controllare definitivamente l’Oceano Indiano e quello che alcuni studiosi 

chiamano “l’arco dei paesi islamici”, che va dall’Africa Orientale, all’Indonesia, 

comprendendo i paesi del Golfo Persico e l’Asia centrale. Proprio l’ex consigliere 

                                                   
105L. Gori, , L’America allo specchio. Miti e realtà della strategia di Obama verso l’Asia-Pacifico e  

la cultura della sua politica estera, cit., pp. 78-82. 
106Justin Logan, “China, America and the Pivot to Asia”, in Policy Analysis, n. 717, 8 gennaio 2013. 
107J. Logan, “China, America and the Pivot to Asia”, cit., pp. 10-15. 
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geopolitico di Obama, Zbigniew Brzezinski, seguace della linea geopolitica di Mackinder, 

ha riassunto la posizione di Washington, in un suo libro del 1997, La Grande Scacchiera: 

la supremazia americana e i suoi imperativi geostrategici:  

«È imperativo che non emerga nessuno sfidante eurasiatico in grado di dominare 

l’Eurasia, e quindi anche di sfidare l’America. Per gli Stati Uniti il premio geopolitico 

principale è l’Eurasia. Il loro primato globale  è direttamente dipendente da quanto tempo 

e quanto efficacemente la sua preponderanza sul continente eurasiatico sarà sostenuta».   

L’Eurasia infatti, è il più grande continente del globo ed è geopoliticamente più che 

strategica: una potenza che domina l’Eurasia infatti, controllerebbe due delle tre regioni 

mondiali più avanzate ed economicamente produttive. Circa il 75% della popolazione 

mondiale vive in Eurasia e la maggior parte della ricchezza fisica del mondo è sempre lì, sia 

nelle sue imprese sia sotto il suo suolo. L’Eurasia raccoglie il 60% del PIL mondiale e circa 

i tre quarti delle risorse energetiche mondiali.108 

 

Il protezionismo di Donald Trump 

Il presidente americano Donald Trump, in carica dal 20 gennaio 2017, si è lasciato 

guidare dal suo motto “America first” utilizzato durante la campagna elettorale, anche nei 

rapporti economici e politici con la Cina. A partire dal gennaio 2018 infatti, con la 

decisione del presidente americano di disporre, in quattro anni, delle tasse doganali su 

prodotti esportati dalla Cina, come lavatrici e pannelli solari, tra gli Stati Uniti e la Cina è 

iniziata una “guerra commerciale”. Le reazioni cinesi sono state immediate, ulteriori 

misure economiche sono state poi disposte dagli Stati Uniti e così di seguito.  

 

Nel febbraio 2018 infatti, la Cina predispose un’inchiesta anti-dumping sul sorgo, 

cereale tra i più coltivati ed esportati dagli Stati Uniti. In risposta, l’8 marzo il presidente 

Trump annunciò l’imposizione di tariffe addizionali sull’acciaio (25%) e sull’alluminio 

(10%) esportati dalla Cina, secondo la Sezione 232 statunitense, del Trade Expansion Act 

sulle giustificazioni per la sicurezza nazionale109. La Cina è il maggior produttore mondiale 

sia di alluminio sia di acciaio. Dopo alcune settimane, una pubblicazione statunitense 

indicava un elenco di 1300 prodotti cinesi (schermi al plasma, armi, satelliti, materiale 

                                                   
108F.W. Engdahl, “Il pentagono punta alla Cina: la geopolitica di Obama del “Perno Cinese”, cit., p.15.  

109 Wayne M. Morrison, “China-U.S. Trade Issues”, report per i membri e i comitati del Congresso degli Stati Uniti, Congressional 

Research Service, 30 luglio 2018. Si veda: https://fas.org/sgp/crs/row/RL33536.pdf . 
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medico, etc…) che sarebbero stati tassati all’ingresso negli Stati Uniti 110 . Inoltre, il 

presidente Trump, sempre in riferimento alle giustificazioni per la sicurezza nazionale, ma 

citando questa vola la Sezione 301 del Trade Expansion Act, annunciò che sarebbero state 

prese delle azioni contro la Cina sulle sue politiche in materia di diritto di proprietà 

intellettuale e brevetti, considerate dannose dai portatori di interessi americani111. Questa 

guerra commerciale tra i due paesi resta comunque solo un aspetto di una guerra 

economica più ampia che li coinvolge. Un esempio in questo senso è costituito 

dall’inasprimento del controllo sugli investimenti diretti esteri cinesi verso gli Stati Uniti e 

vice versa. La Cina ha investito molto in questi anni, in Europa e nel mondo; ciò ha 

sollevato le inquietudini di alcuni paesi europei (Germania, Regno Unito, Francia) e degli 

Stati Uniti. Proprio per questo il presidente Trump ha deciso di bloccare due investimenti 

con il pretesto che l’influenza provocata dalla Cina era troppo forte (l’acquisto di 

Qualcomm da parte di Broadcom e di Lattice che avrebbe dovuto essere acquisita da un 

fondo cinese).  In risposta, la Cina ha bloccato a Qualcomm, azienda americana, l’acquisto 

di un’impresa elettronica cinese. L’amministrazione americana, proseguendo la sua 

politica protezionista nei confronti della Cina, il 16 aprile 2018 ha impedito a un’azienda 

cinese, la Zhongxing Telecommunication Equipment Company Limited (ZTE), l’accesso a 

un certo numero di beni e servizi di origine americana. Questa azienda cinese era già stata 

condannata l’anno precedente dall’OFAC (Office of Foreign Assets Control) a una multa di 

centinaia di milioni di dollari per aver violato delle sanzioni americane112. 

 

Questa guerra economica costituisce uno choc economico reale tra la potenza 

economica dominante, gli Stati Uniti, che cercano di conservare la propria leadership e il 

suo sfidante, la Cina che vuole guadagnare ancora più terreno. Alcuni settori economici e 

commerciali sono particolarmente interessanti per la Cina e hanno sofferto nell’immediato 

questa guerra commerciale. È il caso del settore agricolo statunitense, settore in cui le 

esportazioni sono molto alte. Inoltre, aumentando i dazi alle esportazioni americane, la 

Cina ottiene un duplice effetto: i contadini e in modo più ampio il settore agro-alimentare 

statunitense sono per la maggior parte elettori del presidente Trump. Così, toccando gli 

agricoltori con un aumento dei dazi sulle esportazioni, è ugualmente possibile per la Cina 

di scalfire anche la popolarità del presidente americano. Alcune industrie americane poi, 

                                                   
110 Sylvie Matelly, “Guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine: quelles consèquances?”, su Analyses d’IRIS France, 3 ottobre 

2018. 

111 W. M. Morrison, “China-U.S. Trade Issues”, cit., p. 4.  

112 S. Matelly, “Guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine: quelles consèquences?”, cit., p. 2. 
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dipendono dalle loro vendite in Cina. Il settore automobilistico dipende in larga scala 

dall’importazione di componenti cinesi. Secondo alcune stime, le misure annunciate dalla 

Cina potrebbero far perdere fino a 700 000 posti di lavoro negli Stati Uniti. Imprese come 

Boeing o General Motors, tra le altre, considerano proprio il mercato cinese come primo 

paese importatore. Le industrie cinesi non hanno avuto meno ripercussioni: tutte le 

imprese esportatrici di beni verso gli Stati Uniti sono coinvolte nella crisi generata dalle 

tariffe sui dazi. I settori commerciali cinesi più esposti a queste misure economiche sono i 

principali settori di export: l’elettronica, tecnologia di informazione, tecnologia 

informatica, etc… Questi settori inoltre, sono quelli chiave all’interno dell’economia cinese, 

anche se la Cina che si è mostrata fin dall’inizio più cauta nel suo coinvolgimento in questo 

conflitto economico-commerciale con gli Stati Uniti e dovrebbe poter trovare quindi, degli 

sbocchi verso altri mercati, quello europeo ad esempio, per esportare i propri prodotti.  

 

Questa “guerra economica” tra Cina e Stati Uniti deve essere attribuita anche a degli 

elementi più strutturati e passati, sui quali Pechino è ormai in posizione di forza. La guerra 

che oppone le due prime potenze economiche mondiali deve essere analizzata anche nel 

lungo periodo, per andare oltre rispetto alle cifre che indicano una dipendenza sempre 

maggiore degli Stati Uniti nei confronti della Cina, con un deficit commerciale in crescita e 

l’acquisto da parte di creditori cinesi del debito americano. Da quando la Cina è entrata 

nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (2001), ma anche grazie a un’inarrestabile 

affermazione della potenza cinese, caratterizzata da faraonici progetti di investimento nel 

mondo, o ancora prendendo in considerazione la perdita del peso economico degli Stati 

Uniti nell’economica mondiale rispetto alle potenze emergenti, a Washington sono stati 

ipotizzate e attuate molteplici strategie per rispondere a un rischio sempre maggiore di 

transizione del potere. Gli sforzi compiuti dalle ultime presidenze americane (da Bill 

Clinton a Barack Obama) hanno fallito e nessuna di esse è riuscita dopo la fine della guerra 

fredda a controllare e ancor meno, a frenare, la salita della potenza cinese. Se la guerra 

commerciale ed economica tra la Cina e gli Stati Uniti non è dunque storia recente, è 

evidente che la Cina è sempre di più in posizione di forza e le manovre 

dell’amministrazione Trump non fanno che rinforzarla.  
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L'UE E LA CINA: UNA RELAZIONE STRATEGICA? L'IMPORTANZA 

DELLA DIMENSIONE ECONOMICA NEI RAPPORTI SINOEUROPEI 

Federico Di Benedetto 

 

Oggi più che mai c'è bisogno di un'Unione Europea veramente forte per i nostri 

cittadini e per tutto il mondo (… ). Nessuno dei nostri Stati membri, da solo, ha la forza e 

le risorse necessarie per far fronte alle minacce e per cogliere le opportunità del nostro 

tempo. Se invece ci muoviamo insieme abbiamo un potenziale immenso. 113 

 

Con queste parole inizia la Strategia Globale dell’Unione Europea, documento 

pubblicato nel 2016 dal Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE), il corpo diplomatico 

dell’Unione Europea (UE). Il messaggio di fondo promosso dal SEAE è che l’UE sarà in 

grado di competere con gli altri grandi players internazionali – Stati Uniti, Cina, Russia – 

solo saprà adottare un approccio onnicomprensivo (multidimensionale) verso le sfide del 

21° secolo e se riuscirà ad esprimersi in maniera coerente, parlando con una sola voce. 

Questa è la maggiore sfida che attende l’UE nel corso dei prossimi anni, specialmente nel 

relazionarsi a Stati che, come la Cina, non appartengono al tradizionale assetto di alleanze 

occidentali e la cui crescita ha costituito motivo di un forte cambiamento degli equilibri 

geopolitici mondiali.  

 

Considerata l’importanza per l’UE di affacciarsi nell’arena delle relazioni internazionali 

come un attore inter pares e data la rilevanza del progetto via della seta, questo elaborato 

intende studiare lo status attuale delle relazioni sino-europee. Affinché ciò possa avvenire, 

quest’analisi si suddividerà nei seguenti paragrafi. In primo luogo, non essendo l’UE uno 

Stato sovrano, verrà esaminato il concetto di actorness, al fine di identificare il ruolo che la 

letteratura internazionale ha attribuito all’UE come attore di politica estera. 

Successivamente, l’analisi verterà sullo studio del concetto di partnership strategica, 

secondo la definizione dell'accademico Jonathan Holslag,e sull’interpretazione fornita dai 

documenti ufficiali del governo cinese e della Commissione Europea in riferimento alla 

relazione bilaterale UE-Cina. Riguardando la cooperazione tra UE e Cina una molteplicità 

di settori – ed essendo impossibile studiarli tutti in questa sede – il terzo paragrafo verterà 

                                                   
113 Servizio Europeo per l'Azione Esterna, "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte - Una strategia globale per la politica 

estera e di sicurezza dell'Unione Europea", Bruxelles, Giugno 2016, p.2 
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sulle questioni economiche, con un focus sui negoziati attuali dell’accordo bilaterale per gli 

investimenti. Questa scelta è motivata dalla possibilità di studiare l’actorness dell’UE in un 

settore di competenza esclusiva – gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) – analizzando rischi 

ed opportunità che Cina ed UE affrontano nel tentativo di rafforzare la loro partnership 

sugli investimenti. Segue una riflessione sulla Via della Seta, intesa come un'iniziativa 

cinese di stampo economico e geopolitico, al fine di evidenziare i limiti dell’azione dell’UE 

rispetto ad essa.  L'ultimo paragrafo sarà invece dedicato alle conclusioni.  

L’impossibilità di accedere a testi in lingua cinese ed il focus sulle relazioni economiche 

limitano il raggio d’azione di quest’analisi. Tuttavia, per sviluppare quest’elaborato, 

l’autore ha fatto riferimento a documenti ufficiali del governo cinese in lingua inglese e a 

quelli della Commissione Europea, a position papers di centri di studio, associazioni di 

imprenditori, think tank, oltre a contributi monografici e articoli della letteratura delle 

relazioni internazionali.  

 

L’UE e le relazioni internazionali: il concetto di actorness 

L'UE non è uno Stato. Questa semplice constatazione – piena allo stesso tempo di 

numerose conseguenze – ha indotto i teorici delle relazioni internazionali a studiare il 

ruolo dell'Unione come attore di politica internazionale.  

I primi tentativi risalgonoal 1970, quando Cosgrove e Twitchett idearono il concetto di 

actorness per definire le organizzazioni sovranazionali dotate di autonomia decisionale, 

che avessero un impatto nelle relazioni internazionali e fossero considerate rilevanti da 

parte degli Stati membri aderenti. 114 

Pochi anni dopo, Sjostedt (1977)legava il concetto di actorness alle organizzazioni 

internazionali autonome, che, oltre alle caratteristiche delineate da Cosgrove e Twitchett, 

fossero dotate di un sistema di gestione delle crisi,della capacità d'implementare le 

decisioni prese e disponessero di canali di comunicazione e rappresentanza verso 

l'esterno.115Il concetto di actorness è stato rivisitato nel 1998 da Caporaso e Jupille, i quali 

hanno evidenziato quali caratteristiche fondamentali di un'organizzazione internazionale 

                                                   
114 Cosgrove, C.A and Twitchett, K.J. (1970) ‘Part one: international organisations as actors’, in C.A. Cosgrove and K.J. Twitchett (eds), 

The New International Actors. The United Nations and the European Economic Community, London: Macmillan St Martin’s Press, pp. 

9–51 

115 Sjöstedt, G. (1977) The External Role of the European Community, Westmead: Saxon House 
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la sua autonomia decisionale, la capacità di produrre atti giuridicamente vincolanti e la 

coerenza delle sue azioni verso il mondo esterno. 116 

Più recentemente, Bretherton e Vogler (2006) hanno definito l'idea di actorness sulla 

base di tre concetti: opportunità, presenza e capacità. Con il primo, i due autori intendono 

tutte le possibilità di agire offerte dal contesto esterno all'UE. Quest'ultime possono 

derivare da idee, regole, interessi e istituzioni di altre organizzazioni internazionali e stati 

terzi 117 . Con il termine presenza, Bretherton e Vogler evidenziano la capacità di 

un'organizzazione internazionale di essere influente al di là dei suoi confini geografici, 

semplicemente in virtù della sua esistenza. In questo caso, il riferimento va alle 

conseguenze involontarie delle politiche interne dell'acquis legale e politico dell’Unione al 

di là dei suoi confini. Il terzo elemento, la capacità, è considerata da Bretherton e Vogler 

come l'abilità  dell'UE di identificare priorità esterne, sviluppare politiche ad esse relative e 

in grado di predisporre di strumenti per implementare le politiche previste. Secondo 

Damro, Schunz e Gstöhl questo elemento dipende dalla "competenza legale per l'azione 

esterna, i suoi obiettivi politici, le sue strategie e le procedure per impegnarsi nell'azione 

esterna (il sistema decisionale, la rappresentanza esterna) e gli strumenti (accordi, 

demarches) per l'azione esterna." 118  Queste teorie, in particolar modo quella di Bretherton 

e Vogler, aiutano ad identificare i contorni all'interno dei quali si muove l'UE come attore 

di politica internazionale. E' tenendo in mente quest'ultimo riferimento teorico che i 

prossimi paragrafi analizzeranno la capacità dell'UE di relazionarsi alla Cina.  

 

La partnership strategica UE - Cina sulla carta  

L'UE e la Cina intrattengono relazioni diplomatiche dal 1975 ed ambiscono ad 

instaurare una partnership strategica tra loro. Ma in cosa consiste una partnership 

strategica?  

Per rispondere a questa domanda può essere utile fare riferimento alla teoria di 

Jonathan Holslag, accademico del Brussels Institute of Contemporary China Studies, il 

quale ha delineato alcuni elementi essenziali affinché due o più paesi possano dire di 

condividere una partnership strategica. Il primo riguarda la comunanza di interessi e 
                                                   

116 Jupille, J. and Caporaso, J.A. (1998) ‘States, agency and rules: the European Union in global environmental politics’, in C. Rhodes 

(ed.), The European Union in the World Community, Boulder, CO: Lynne Rienner, pp. 213–29. 

117 Schunz, Simon, Chad Damro & Sieglinde Gstöhl, “Analytical Framework: Understanding and Explaining EU External Engagement“, 

in Chad Damro, Sieglinde Gstöhl & Simon Schunz (eds.), The European Union’s Evolving External Engagement – Towards New Sectoral 

Diplomacies?, Abingdon, Routledge, 2018, p. 16. 

118Ibid, p. 17 
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aspettative, i quali devono avere una formulazione di lungo periodo. Gli interessi e le 

aspettative devono essere multidimensionali, nel senso che devono riguardare la sfera 

economica, politica e sociale. Va da sé che una relazione strategica debba avere una portata 

globale e deve essere tale da distinguersi da tutte le relazioni che uno Stato possa avere con 

altri paesi. 119 

 

I documenti della Commissione Europea in riferimento alle relazioni bilaterali con la 

Cina evidenziano la volontà dell'UE di attuare una partnership strategica, sulla base 

dell'Agenda Strategica per la Cooperazione 2020 tra UE e Cina. Quest'obiettivo è condiviso 

anche dalla Repubblica Popolare Cinese, che vede nell'UE un attore internazionale di 

rilievo. La Cina riconosce il peso politico dell'Europa e l’importanza della partnership 

economica e commerciale che negli ultimi 20 anni ha portato ad un incremento sostanziale 

degli scambi sino-europei. Per questo motivo, la Cina è interessata a rafforzare i suoi 

legami con l'UE e a stabilire una vera e propria relazione onnicomprensiva. 120 

 

L'idea di stabilire una partnership strategica non è recente, ma risale al summit UE-

China del 2003 ed è stata ribadita in quello del 2006, quando i due partner si accordarono 

per cominciare i negoziati di un Accordo di Partenariato e Cooperazione (APC) che avrebbe 

dovuto sostituire l'Accordo di Cooperazione e Commercio (ACC),entrato in vigore nel 

1985.121 Tuttavia, è nel 2016 che l'UE si è dotata di nuove linee guida per le relazioni 

bilaterali con il paese asiatico, grazie alla comunicazione "Elementi per una nuova 

Strategia dell'UE sulla Cina." Tra i punti identificati dalla Commissione Europea e dall’Alto 

Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune (d'ora in avanti Alto 

Rappresentante)per rafforzare la cooperazione con la Cina, vi sono la necessità 

d’incrementare la reciprocità dei rapporti economici, la volontà di concludere i negoziati 

per l’accordo bilaterale sugli investimenti - noto in inglese come il Comprehensive 

Agreement on Investment (CAI)– e il rafforzamento della cooperazione nei settori 

dell'infrastrutture, delle politiche digitali, della connettività tra persone. 122 

 

                                                   
119 J. Holslag, "The Elusive Axis: Assessing the EU-China Strategic Partnership", Journal of Common Market Studies, Volume 49, 

Numero 2, 2011, p. 295 

120 Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese, “China’s policy paper on the European Union”, Pechino, 18 Dicembre 

2018, p.1  

121 S. Keukeleire & T. Delreux, "The Foreign Policy of the European Union", Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014, 2° edizione, p. 283 

122 Commissione Europea, Comunicazione congiunta al Parlamento Europeo e al Consiglio “Elementi per una nuova strategia dell’UE 

sulla Cina”, Bruxelles, 22 Giugno 2016, p. 6 
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Per ottenere questi obiettivi, sia la Commissione che l'Alto Rappresentante hanno 

enfatizzato la necessità per l'UE di parlare con una sola voce, garantendo così la coerenza 

tra le politiche adottate dalle istituzioni e quelle degli Stati membri e quella riguardante le 

politiche dell'azione esterna dell'UE. Nella comunicazione, emerge chiaramente l'intento 

dell'UE di promuovere il rispetto dei diritti umani e dello Stato di Diritto in Cina, quali 

strumenti capaci di assicurare la stabilità e la sicurezza della società cinese e di garantire la 

fattibilità delle riforme politiche ed economiche orientate alla liberalizzazione del paese 

asiatico. Quest’ultime dovrebbero promuovere nuove opportunità per le imprese europee e  

assicurare il rispetto delle indicazioni geografiche d'origine, sulla base di alti standard 

internazionali. Al di là di porre l'accento sull'accordo per gli investimenti, la Strategia 

accennatimidamente alla Via della Seta, evidenziando la necessità che quest’ultima sia 

conforme alla Piattaforma di Connettività UE – Cina, tramite la quale l’Unione ambisce a 

creare collegamenti di infrastrutture portuali, energetiche e digitali attraverso la 

promozione di partenariati e strumenti finanziari. 123 

 

Il riferimento alla Via della Seta scompare nella comunicazione del 2019 della 

Commissione Europea e dell'Alto Rappresentante – "UE – Cina: Una prospettiva 

strategica". Secondo quest'ultima, la Cina non può essere considerata come un paese in via 

di sviluppo (PVS), bensì un "attore globale" e una "potenza tecnologica" 124 . Questa 

comunicazione ribadisce l'importanza per l'UE di parlare con una sola voce ed evidenzia 

ulteriormente la rilevanza delle questioni economiche, oltre all'impegno nella promozione 

dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile in Cina – secondo gli obiettivi stabilite dalle 

Nazioni Unite nell'Agenda 2030 - del rispetto del multilateralismo e della cooperazione in 

ambito di politica estera e di sicurezza.  Inoltre, la comunicazione esprime la volontà 

dell'UE di incrementare la quantità di fondi da allocare, tramite il Quadro Finanziario 

Pluriennale 2021-2027, alle relazioni con la Cina e sottolinea la strategicità della 

connettività Europa-Cina nell'ambito dei trasporti, dell'energia e digitale. Continuità viene 

data alla strategia del 2016 grazia al richiamo al completamento delle riforme politiche ed 

economiche interne alla Cina, alla conclusione dei negoziati per l'accordo sugli 

investimenti e ad un accordo sulle indicazioni geografiche d'origine.125 

                                                   
123 Commissione Europea, “L'UE intensifica la sua strategia per collegare l'Asia e l'Europa”, Comunicato stampa, Bruxelles, 19 Settembre 

2018, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5803_it.htm 
124 Commissione Europea e Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, "Comunicazione congiunta al Parlamento 

Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio – UE – China – una prospettiva strategica", Strasburgo, 12 Marzo 2019, p.2  
125 Ibid, pp. 5 e 6 
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La prospettiva sui rapporti sino-europeiche emerge dai documenti del governo cinese è 

leggermente differente. Nella strategia sull’UE elaborata nel 2014 dal Ministero degli 

Esteri, la Cina si presenta come un PVS, con difficoltà nell'ottenere uno sviluppo 

equilibrato e sostenibile. Contrariamente alla definizione del proprio status geopolitico, la 

Cina condivide l'importanza di insistere nel rafforzamento delle relazioni economiche con 

l'UE, che viene definita dal governo cinese come "la più grande economia del mondo" e un 

"attore globale di strategica importanza e parte fondamentale dello scenario 

internazionale"126. Il governo cinese sottolinea come Cina ed UE costituiscano insieme 1/3 

dell'economia mondiale. Ciò spinge il Ministero degli Esteri della Repubblica Popolare 

Cinese ad affermare la necessità di continuare a coltivare le relazioni economiche 

all'interno di piattaforme comuni, quali il China-EU High-Level Economic and Trade 

Dialogue e il China- EU Economic and Trade Joint Committee. L’esecutivo di Pechino 

condivide con le istituzioni europee la volontà di giungere alla conclusione dell'accordo 

bilaterale sugli investimenti e lancia l'idea di uno studio su una possibile area di libero 

scambio tra i due partners.  

 

Nel China's Policy Paper on the European Uniondel 2018, la Cina conferma di 

considerarsi un PVS e ribadisce l'importanza di approfondire la cooperazione strategica 

con l'UE. Da un punto di vista economico, la Cina ambisce ad "approfondire i dialoghi su 

politiche macroeconomiche, economiche e di commercio, migliorare la comprensione 

reciproca" e gestire le frizioni con l'Europa in maniera costruttiva.127 Anche in questo 

documento, la Cina evidenzia l'importanza di arrivare alla conclusione dei negoziati del 

CAI e rilancia l'idea di un'area di libero scambio quale cornice istituzionale per rimpiazzare 

l'ormai vecchio ACC.  

 

Il riferimento alla Via della Seta è presente in questo documento, specialmente 

nell’ottica di assicurare la realizzazione della Ferrovia Express Cina – Europa, la 

semplificazione delle procedure di trasporto ferroviario internazionale el'abbassamento dei 

costi di transito. Inoltre, obiettivo del governo cinese è facilitare il commercio tramite 

                                                   
126Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese, "China's policy paper on the EU: Deepen the China-EU Comprehensive 

Strategic Partnership for Mutual Benefit and Win-Win cooperation", Pechino, 2 Aprile 2014, p. 1  
127Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese, “China's Policy Paper on the European Union”, Pechino, 18 Dicembre 

2018, p. 3 
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accordi di cooperazione in materia doganale e di proprietà intellettuale, includendo perciò 

intese sulle indicazioni geografiche d'origine.  

 

Considerata l'importanza condivisa da UE e Cina nell'attuazione di una partnership 

strategica e soprattutto la rilevanza della relazione economica sino-europea, la prossima 

sessione si occuperà di analizzare i negoziati dell'accordo bilaterale sugli investimenti e la 

posizione UE sulla via della Seta, esaminando l'actorness dell'UE in questi due settori 

differenti.  

 

Le relazioni economiche tra UE e CINA: le negoziazioni sull'accordo sugli investimenti e la 

via della Seta 

 

L’accordo sugli investimenti 

Ci sono almeno due ragioni per analizzare la relazione tra UE e Cina dal punto di vista 

degli investimenti. La prima è di carattere giuridico. Dall'entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona (2009), gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) sono diventati una competenza 

esclusiva dell'UE. Ciò significa che qualsiasi accordo internazionale sugli IDE viene 

negoziato esclusivamente dalla Commissione Europea, viene approvato dal Consiglio e 

ratificato dal Parlamento Europeo.128 

 

Il fatto che l'UE abbia una competenza esclusiva negli IDE le permette di parlare con 

una sola voce vis-à-vis paesi terzi, aumentando verosimilmente le sue capacità negoziali. In 

altri termini, ciò significa ottenere maggiori aperture dei mercati stranieri – in questo caso 

quello cinese - agli investimenti europei. Fino al Trattato di Lisbona, l'impossibilità per 

l'UE di esprimersi con una sola voce – 25 accordi bilaterali tra Stati Membri e Cina sono 

attualmente in vigore – non solo ha indebolito la posizione dell'Unione, ma ha anche 

inasprito la concorrenza dei suoi paesi membri nell'accaparrarsi più investimenti. 129Ciò è 

avvenuto per lo più in una condizione di mancata reciprocità, per la quale gli investitori 

cinesi hanno beneficiato di minori ostacoli all'accesso al mercato unico europeo rispetto 

                                                   
128 I riferimenti alle nuove competenze in ambito di commercio internazionale possono essere trovati all'articolo 207 del Trattato sul 

Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).  

129 S. Meunier, "Divide and conquer? China and the cacophony of foreign investment rules in the EU", Journal of European Public 

Policy, 21:7, 2014, p.1000 
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alle imprese europee che hanno dovuto affrontare numerosi problemi amministrativi, oltre 

al mancato rispetto da parte della Cina delle regole sugli investimenti dell'Organizzazione 

Mondiale del Commercio (OMC), il c.d. Trade-Related Investment Measures Agreement – 

TRIMs Agreement. 130 La necessità per l'UE di raggiungere un accordo sugli investimenti è 

dovuta anche al persistere di altre problematicità riscontrate dalle imprese europee nel 

mercato cinese. Oltre agli ostacoli per ottenere licenze per l'esercizio delle attività 

economiche, le limitazioni per gli stranieri per le acquisizioni di proprietà e nell'attuare 

joint ventures, le imprese europee lamentano una forte opacità del sistema giudiziario 

cinese, dal quale non si sentono tutelate in casi di controversie con imprenditori o autorità 

locali. A ciò si aggiunge il peso delle imprese di Stato cinesi, le quali impediscono il 

realizzarsi di una condizione di concorrenza all'interno del mercato del paese asiatico.131 

 

In merito alla presenza di imprese cinesi in Europa, il governo cinese, tramite imprese 

statali, opera investimenti di breve periodo finalizzati all'acquisizione di tecnologia e know-

how. Il rischio percepito a livello europeo consiste nel timore di una scarsa adeguatezza 

della protezione di informazioni sensibili riguardanti le infrastrutture critiche. Sebbene 

l'UE abbia definito il concetto di infrastruttura critica europea tramite la direttiva 114 del 

2008, la competenza legislativa in questo settore continua a risiedere negli Stati Membri, 

limitando pertanto il raggio d'azione delle istituzioni europee.  

 

Queste criticità hanno finora impedito un pieno sviluppo della partnership sugli 

investimenti tra UE e Cina. Non è un caso se quest'ultima si posizioni dietro a quella che 

l'UE ha con altri player internazionali, tra i quali Stati Uniti, India e Brasile.132 

 

Tuttavia, le opportunità offerte dal mercato cinese, insieme al progresso tecnologico 

accumulato dall'economia europea, all'imponente e costante tasso di crescita del PIL 

cinese e alla presenza di forza lavoro qualificata a basso costo spingono le imprese europee 

a voler investire nel paese asiatico. Per la Cina, l'UE è il maggior partner commerciale a 

livello mondiale, mentre per l'UE, la Cina si posiziona al secondo posto, preceduta solo 

dagli Stati Uniti. Secondo uno studio effettuato da Business Europe – la confederazione 

                                                   
130Entrato in vigore nel 1995, il TRIMs stabilisce le regole di concorrenza internazionale tra investitori locali e stranieri, con l'obiettivo di 

facilitare le imprese estere nel commercio attraverso la limitazione di pratiche di favoreggiamento delle imprese locali 

131 S. Meunier, op.cit, p. 12 

132 Commissione Europea, "Commission Staff Working Document. Impact Assessment Report on the EU-China Investment Relations", 

Bruxelles, 23 Maggio 2013, p. 6 
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delle imprese europee - nel 2009 e 2010 i paesi europei hanno registrato un picco 

nell'importazione di beni cinesi, mentre gli anni successivi hanno assistito ad una 

stabilizzazione della domanda. Circa i servizi, sia l'import che l'export europeo in Cina 

sono cresciuti costantemente negli ultimi anni. Nel 2013, l'UE ha esportato servizi per 32.2 

miliardi di euro e ne ha importati dalla Cina per 20.6 miliardi di euro. 133Anche gli 

investimenti hanno giocato una parte importante nelle relazioni UE-Cina, visto che nel 

2011 e 2012, quelli europei in Cina hanno registrato un sensibile aumento, raggiungendo 

rispettivamente cifre intorno ai 20 e 15 miliardi di euro.134 Ad oggi, gli IDE europei 

riguardano per lo più i settori chimico, manufatturiero, automobilistico e dei trasporti, 

mentre l'agricoltura, l'elettricità e le costruzioni hanno ricoperto solo una parte marginale 

a causa delle restrizioni presenti nel mercato cinese. Per contro, la Cina ha investito molto 

in tecnologia per cercare di recuperare il gap con l'UE, ma ha anche operato nel settore 

manifatturiero e dei servizi.  

 

Dal punto di vista cinese, l'accordo bilaterale sugli investimenti costituirebbe un 

importante asset geopolitico in quanto riuscirebbe a rinsaldare i suoi legami economici con 

una delle economie più importanti del mondo, mettendo i presupposti per diventare il 

primo partner dell'UE a scapito degli Stati Uniti.  Inoltre, secondo una prospettiva 

giuridica, il governo cinese ritiene che gli attuali accordi bilaterali siglati con i singoli Stati 

membri dell'UE attualmente in vigore contengano misure adatte a proteggere gli 

investimenti europei piuttosto che quelli cinesi.135  Ciò sarebbe dovuto specialmente alla 

disomogeneità delle condizioni di tutela degli investimenti cinesi causata dall'esistenza di 

molteplici meccanismi di risoluzione delle controversie, standard e procedure, che 

inevitabilmente generano difficoltà per gli operatori economici cinesi che vogliono allocare 

le loro risorse in più paesi del vecchio continente. Inoltre, gli investitori cinesi hanno 

riscontrato l'esistenza di diverse barriere burocratico-amministrative che impediscono un 

libero accesso al mercato unico europeo. Esse riguardano soprattutto l'ottenimento di visa 

e permessi lavorativi, oltre a tassazioni indirette sulle imprese cinesi.136 Considerata sia la 

strategia cinese "go global" che incentiva le imprese ad investire all'estero che la massiccia 

presenza d'investitori cinesi in Europa, il governo di Pechino ritiene opportuno siglare 

l'accordo bilaterale sugli investimenti per garantirsi le opportunità derivanti dal mercato 
                                                   

133 Business Europe, EU-China Relations 2015 and Beyond, March 2015, p. 3 
134 Ibid.  
135 College of Europe, EU- China Observer, Issue 6, 2013, P.7 
136 Ibid. 
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unico europeo (specialmente ottenendo un’unica cornice legale per gli investimenti cinesi 

in Europa) e per sedare eventuali rigurgiti protezionistici che potrebbero riemergere in 

Europea contro la Cina.  

 

In riferimento alle stime economiche dell'accordo, la Commissione Europea ha 

elaborato due scenari possibili, che vengono riportati nella tabella sottostante.  

 

Possibili scenari dell'accordo sugli investimenti UE – Cina 

 

Impact on FDI from 

investment liberalisation 
Moderate scenario Ambitious scenario 

 

% increase 

in the EU FDI 

stock in China 

% increase 

in the Chinese 

FDI stock in 

the EU 

% increase 

in the EU FDI 

stock in China 

% increase 

in the Chinese 

FDI stock in 

the EU 

Non-reciprocal scenario 0.6% 0.0% 1.9% 0.0% 

Reciprocal scenario 0.6% 0.3% 1.9% 0.9% 

Fonte: Commissione Europea, "Commission Staff Working Document. Impact Assessment Report on the EU-China Investment 

Relations", Bruxelles, 23 Maggio 2013, p.28  

 

La Commissione Europea ritiene che, nel caso di una riduzione moderata del 3% ed 

unilaterale da parte cinese delle barriere agli investimenti,lo stock di IDE europei in Cina 

potrebbe crescere dello 0.6%, mentre quello cinese in Europea rimarrebbe invariato.137Nel 

caso di un accordo più ambizioso,in cui la Cina diminuiscele sue barriere del 10%, lo stock 

di IDE europei in Cina crescerebbe dell'1.9%, rimanendo invece invariato per la Cina. La 

Commissione Europea considerata possibile un impatto economico rilevante per il paese 

asiatico solo nel caso di una reciproca apertura dei mercati, la quale permetterebbe un 

aumento dello stock d'investimenti cinesi nel vecchio continente dello 0.9%, nel caso di 

uno scenario ambizioso.138 

 

                                                   
137 L'assunto della Commissione Europea per il quale possa verificarsi una riduzione unilaterale cinese delle barriere agli investimenti 

risiede nell'asimmetria che attualmente persiste in termini di apertura del mercato agli IDE tra UE e Cina e alla volontà manifestata da 

quest'ultima nell'ottenere un accordo di protezione degli investimenti cinesi che sia uniforme da parte dell'UE.  
138 Per maggiori informazioni su dettagli dei possibili scenari previsti dalla Commissione Europea si può consultare il documento 

Commission Staff Working Document. Impact Assessment Report on EU-China Investment Relations del 23 maggio 2013.  
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Tutti questi elementi consentono di affermare che l'actorness dell'UE, in virtù del suo 

mercato unico, è molto forte nel campo degli IDE. Se analizzata dal punto di vista di 

Bretherton e Vogler, l'opportunità offerta dall'accordo sugli investimenti con la Cina è 

forte, perché essa permette all'Unione di incrementare i suoi legami con una delle potenze 

mondiali. Inoltre, va detto che gli interessi in questione sono molteplici, in quanto 

riguardano non solo l'aspetto economico – l'aumento dei flussi d'investimento tra Europa e 

Cina – ma anche quello geopolitico, visto che quest’accordo consentirebbe il rafforzamento 

di un'intesa di carattere globale. Va inoltre evidenziato che Cina ed UE si sono dotate nel 

tempo di numerose piattaforme che le consentono un confronto diretto e costante su 

tematiche economiche, alimentano lo scambio d'informazioni e di best practices e che 

costituiscono un forum istituzionale per la discussione sulle controversie (un esempio sono 

i già citati China-EU High-Level Economic and Trade Dialogue e il China- EU Economic 

and Trade Joint Committee).  

 

In merito alla presenza dell'UE, appare abbastanza semplice constatare l’influenza 

involontaria esercitata dall’UE al di fuori dei suoi confini, in virtù delle sue potenzialità 

economiche. L'UE costituisce il mercato più grande al mondo ed il commercio – compresi 

gli IDE – è una delle poche competenze esclusiva dell'UE. Per questo motivo, risulta più 

facile per Stati terzi rivolgersi alle istituzioni europee, soprattutto a causa dell’incentivo 

delle possibilità offerte dal mercato unico, il quale, grazie alla libera circolazione, fornisce 

alle imprese straniere la possibilità di entrare in contatto con i 28 paesi dell’UE. Ciò indica 

anche il motivo per il quale la Cina voglia concludere i negoziati con l’UE, stabilendo cosi 

un unico quadro normativo per gli investimenti per tutti i paesi europei. 

 

In riferimento alle capacità, non vi è alcun dubbio che l'UE sia stata in grado di definire 

le sue priorità, specialmente attraverso l'elaborazione di strategie e comunicazioni 

specifiche (2016, 2019) che hanno fatto luce sulle linee guida da intraprendere nelle 

relazioni con la Cina. Ovviamente la possibilità di agire sulla base di una competenza 

esclusiva fornisce all'UE prerogative legali e le garantisce una rappresentanza esterna che 

non sia mista insieme agli Stati (come avviene ad esempio nel caso di negoziati per accordi 

su materie che non sono di competenza esclusiva, ma concorrente o di supporto). Pertanto, 

la ratifica di un accordo giuridicamente vincolante con la Cina aumenterebbe ancora di più 

l’abilità dell'UE di agire in maniera autonoma nel settore economico, rafforzando così la 

sua actorness.  
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Tuttavia, un'analisi completa non può prescindere dai costi della non-Europa, che 

limitano l'actorness dell'UE vis-à-vis la Cina in maniera più generale. In primo luogo, 

essendo gli IDE diventati solo dal Trattato di Lisbona una competenza esclusiva dell'UE e 

non essendo ancora stato raggiunto l’accordo sugli investimenti, rimangono ancora in 

vigore 25 accordi bilaterali tra il paese asiatico e gli Stati membri dell'UE. Quest’aspetto ha 

ovviamente limitato la capacità dell'UE di parlare con una sola voce nel corso del tempo.  

 

Inoltre, l'impegno dell'UE di promuovere il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto 

in Cina fa i conti con due problematiche. La prima è di carattere giuridico. Pur essendo 

inseriti tra i principi cardine del Trattato di Lisbona (art 2 e 21 TUE), vale la pena ricordare 

come l'UE non sia stata dotata di alcune competenze dagli Stati in quest'ambito. Sebbene 

gli sforzi delle istituzioni di promuovere la protezione dei diritti umani in tutti gli ambiti 

dell'azione esterna sia riconducibile a comunicazioni delle istituzioni e alla nomina di 

rappresentanti speciali per i diritti umani, queste azioni non possono di certo coprire la 

falla di una mancata competenza giuridica.139 

 

A ciò si deve aggiungere che appare inverosimile che l’UE adotti un atteggiamento 

intransigente verso il rispetto dei diritti umani da parte del governo cinese come 

contropartita per la conclusione di un accordo economico. Questa considerazione può allo 

stesso tempo essere replicata nel campo dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, principi 

al centro dei documenti analizzati nel paragrafo precedente ma sui quali la capacità 

d'influenza da parte europea appare ancora essere ridotta. 140 

 

Inoltre, l'UE deve fare attualmente i conti con investimenti di breve periodo operati 

dalle imprese di stato cinesi che mirano all'acquisizione di tecnologia e competenze e che 

non garantiscono una condizione di reciprocità alle economie europee. Nella peggiore delle 

ipotesi, considerando che la Cina non è un alleato tradizionale dell'UE appartenente 

all'asse geopolitico occidentale, i paesi europei rischiano di subire tentativi di spionaggio 

                                                   
139 Nel 2012, il Consiglio ha pubblicato una comunicazione " EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and 

Democracy", il cui obiettivo è stato quello di stimolare la protezione dei diritti umani nell'azione esterna dell'UE. Questi sforzi sono alla 

base del mandato del Rappresentante Speciale UE per i diritti umani, attualmente Eamon Gilmore, il cui compito principale è quello di 

assicurare la visibilità dell'azione UE per la difesa dei diritti umani nel mondo.   

140 S. Meunier, op. cit., 1009 
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industriale e commerciale.141  Essendo questa una questione di sicurezza nazionale, essa 

rimane nell'ambito delle competenze degli Stati membri. Ciò significa che ciascun paese 

europeo potrebbe reagire in maniera autonoma e non coordinata a questa minaccia, 

indebolendo così la posizione dell’UE.  

 

Non c’è dubbio che l’actorness dell’UE si riduca considerevolmente nell’ambito di 

materie che non sono di competenza dell’UE, come la politica estera. Per questo motivo, il 

prossimo paragrafo analizzerà la Via della Seta come caso di studio. 

 

L'UE e la Via della Seta 

La via della Seta è un'iniziativa geopolitica di lungo periodo e di respiro globale lanciata 

dalla Cina nel 2013.  Essa è stata ideata in un contesto storico di negoziati di aree di libero 

scambio regionali proposte dagli Stati Uniti. Nel 2013, l'amministrazione Obama stava 

negoziando il Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) con l'UE, ma 

soprattutto il Trans-Pacific Partnership (TPP) con Australia, Brunei, Canada, Cile, 

Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Vietnam al fine di guidare il 

processo d'integrazione commerciale regionale nell’area del Pacifico, nel tentativo di 

isolare la Cina.   

 

Il pivot to Asia e il rinsaldamento delle relazioni transatlantiche sarebbero dovute 

servire ad impostare le basi per una nuova era commerciale, che, in seguito al fallimento 

del Doha Round (iniziato nel 2001 e non ancora concluso) dell'OMC, avrebbe messo il 

mondo occidentale nella posizione di scrivere le regole del commercio internazionale del 

21° secolo. Tuttavia, mentre il TPP e il TTIP non hanno visto la luce, i preparativi per la Via 

della Seta sono proseguiti e la Cina ha continuato a lavorare per espandere la sua influenza 

nel mondo, costruendo una rete commerciale senza eguali.  

 

Ciò non significa affermare che l'UE si sia disimpegnata nel campo del commercio 

internazionale. Specialmente nella regione del Sud Est Asiatico, l'UE ha recentemente 

raggiunto un accordo con Vietnam, Singapore e soprattutto Giappone.  Tuttavia, queste 

iniziative non hanno una proiezione globale, a differenza della Via della Seta. Quest'ultima 

consiste di due mega-traiettorie: una terrestre e una marittima. La prima connette la Cina 

                                                   
141 Ibid  
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all'Asia centrale e alla Russia arrivando così in Europa. La seconda passa invece per il Sud-

Est Asiatico, l'India, l'Africa Orientale per giungere nel Mediterraneo.  La via della seta si 

basa su 5 canali di connettività: coordinamento politico, la connettività tra infrastrutture, 

commercio, integrazione finanziaria e gli scambi tra persone. I paesi maggiormente 

coinvolti nelle tratte della Via della Seta sono l'Uzbekistan, il Turkmenistan, il Kyrgyzystan, 

il Tajikistan, il Pakistan, il Bhutan, il Bangladesh, il Laos, la Tailandia, la Cambogia e il 

Brunei. 142Secondo il governo cinese, il valore del commercio mondiale prodotto dalla Via 

della Seta dovrebbe aggirarsi sui 2.5 triliardi di dollari l'anno.143Queste considerazioni 

permettono pertanto di evidenziare la volontà della Cina di ergersi come player mondiale - 

pur dichiarandosi un PVS – al fine di aumentare la sua capacità d'influenza nel suo 

vicinato, rinsaldare il suo legame con Russia e India ed isolare Giappone e Stati Uniti. 

L'obiettivo di tale progetto geopolitico consiste nell’impostare le regole dell'integrazione 

economica e commerciale internazionale sulla base di standard cinesi, costringendo 

icompetitor della Cina ad adeguarsi alle sue regole.  

 

Va da sé che un'iniziativa di questo genere non riguardi solo gli scambi di beni e servizi, 

ma anche progetti sulle infrastrutture, trasporti e reti energetiche. Quest'ultimi sono tutti 

settori in cui le competenze dell'UE sono deboli (perché concorrenti, ossia condivise con gli 

Stati membri) e ciò riduce estremamente la capacità dell'actorness europea.  Il programma 

lanciato dall'UE nel 2015, EU-China Connectivity Platform, il cui obiettivo è quello di 

migliorare lo scambio d'informazioni con la Cina, promuovere connessioni di trasporti e 

aumentare sinergie in campo economico per le imprese all'insegna della creazione di una 

piattaforma in cui i due player possano giocare ad armi pari, non può certamente 

sostituire la rilevanza di una vera e propria competenza esclusiva. 

 

Inoltre, la visione di politica estera degli Stati membri rispetto alla Cina variano tra i 

vari governi europei. La via della Seta ha evidenziato l'incapacità dell'UE di parlare con una 

sola voce nel campo della politica estera e della geopolitica. L'acquis comunitario in 

quest'ambito è molto debole (in politica estera l'UE non può adottare atti legislativi) e gli 

interessi degli Stati europei sono diversi tra loro. Non sorprende pertanto il persistere di 

una cacofonia e l'emergere di iniziative bilaterali. L'Italia, ad esempio, ha siglato il 

                                                   
142G. Grieger,"One Belt, One Road (OBOR): China's regional integration initiative", European Parliament Research Service, July 2016, p. 

4 

143 ibid 
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Memorandum of Understanding (Mou) lo scorso 22 marzo – tematica che sarà affrontata 

nel contributo seguente. Così facendo, l'Italia si è stata il primo paese del G7 ad unirsi a 

quest'iniziativa, mentre l'UE non ha assunto ancora una posizione ufficiale sulla Via della 

Seta. La sigla del MoU da parte l’Italia ha provocato diverse reazioni ed allarmi. Non solo 

gli Stati Uniti hanno caldamente suggerito di non accettare alcun accordo sulla tecnologia 

di comunicazione 5G per ragioni legate alla sicurezza nazionale, ma l'UE non è riuscita 

ancora a trovare un modo unitario per controbilanciare la crescente influenza cinese nel 

territorio europeo. La mancanza di un'unica voce europea in politica estera viene sfruttata 

dalla Cina in un'ottica di "divide et impera", il cui obiettivo è quello di aumentare le 

tensioni interne tra gli Stati membri. Non è un caso se proprio su iniziativa cinese sia stato 

istituito il framework dei 16+1, strumento di dialogo tra la Cina (+1), 11 paesi dell'UE 

(dell'Europa centrale e Orientale) e 5 paesi non ancora appartenenti all’UE. L'intenzione 

cinese consiste nel voler stringere una partnershipnei settori degli investimenti, dei 

trasporti, della finanza, della scienza educazione e cultura, poggiandosi su tre pilastri: le 

infrastrutture, l'alta tecnologia e le tecnologie.144 

 

L'esempio della Via della Seta costituisce un elemento per evidenziare le difficoltà per 

l'UE e la Cina di costruire veramente insieme una partnership strategica. Da un punto di 

vista geopolitico, Cina e Europea non hanno ancora maturato una relazione che la renda 

differente e maggiormente importante rispetto a quelle che questi due partner hanno con 

altri Stati terzi. L'UE, infatti, rimane ancorata all'asse transatlantico, nonostante le 

difficoltà, anche di natura commerciali, causate dalla presidenza di Donald Trump. Per di 

più, tra Cina e UE persiste una concezione differente di partnership strategica. L'UE infatti 

orienta le sue politiche al fine di risolvere i problemi attuali, mentre la Cina adotta una 

strategia più orientata al lungo periodo. Quest'ultima, inoltre, intende per partnership 

strategica un rapporto che sia onnicomprensivo e stabile nel tempo, basato sul principio di 

eguaglianza e reciprocità: ciò, dal punto di vista cinese, non è sempre corrisposto dall’UE, 

in quanto il paese asiatico non si sente sempre trattato dall'Unione ad armi pari, come nel 

caso dell’enfasi sulla promozione dei diritti umani e dello stato di diritto o nella 

controversia sul riconoscere la Cina come economia di mercato in seno all’OMC.145  Per il 

paese asiatico, simili attitudini mostrano un'inadeguatezza dell'UE nell’assumere un ruolo 

guida a livello globale e ad essere un vero partner strategico per la Cina stessa.  

                                                   
144http://ceec-china-latvia.org/page/about 

145 S. Keukeleire & T. Delreux, "The Foreign Policy of the European Union" Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014, 2° edizione, p. 290 
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Conclusioni 

Quest'elaborato ha studiato il caso delle relazioni tra UE e Cina, analizzando i negoziati 

sull'accordo bilaterale per gli investimenti e trattando la questione della Via della Seta. 

Mentre sul primo argomento l'UE tende ad avere una posizione unica, grazie alla 

competenza giuridica affidatale dal Trattato di Lisbona in materia di IDE, sulla seconda 

essa non ha ancora maturato una posizione univoca. Il concetto di actorness e di 

partnership strategica hanno permesso di evidenziare i punti di forza e i limiti dell'UE in 

riferimento alla sua relazione bilaterale con la Cina ed in particolar modo ai due casi 

studiati in questo paper. Mentre per i negoziati sugli investimenti, l'UE appare dotata di 

una forte actorness, nonostante i limiti causati dalla recente assegnazione degli IDE come 

competenza esclusiva europea, lo stesso non si può dire per l'approccio europeo sulla Via 

della Seta, che appare piuttosto frammentato, con l'Italia ad essere l'unico paese ad aver 

siglato l'intesa con la Cina e il gruppo dei 16+1 in fase di attuazione di una partnership su 

alcuni settori strategici. Ciò porta ad evidenziare le difficoltà dell'UE nell'imporsi come 

attore di politica estera e geopolitica e pertanto ad avere la forza per implementare 

efficacemente una strategia globale, nonostante la documentazione prodotta dalle 

istituzioni. La relazione tra UE e Cina è ben lontana dal definirsi strategica, non solo a 

causa dell’architettura istituzionale dell'UE che la rende incapace di agire con pieni poteri, 

ma anche in virtù della divergenza d’interessi con la Cina e dell'appartenenza ad alleanze 

geopolitiche diverse. Al fine di poter arrivare a contare di più sulla scena mondiale, gli Stati 

membri dovrebbero progressivamente trasmettere competenze all'UE nell'ambito della 

politica estera, attualmente dominato dal principio intergovernativo e dal voto 

all'unanimità. L'architettura istituzionale del trattato di Lisbona impedisce all'Unione di 

parlare con una sola voce, specialmente quando gli interessi dei diversi Stati europei 

divergono, come nel caso della Via della Seta. Per questo motivo, appare fondamentale 

apportare un passaggio fondamentale al fine di migliorare il dibattito e l'analisi sull'UE 

come attore di politica estera: l'adozione di una prospettiva "outside-in".146  In altre parole, 

sarà sempre più necessario che gli studi sull’UE e la formazione dei policy-maker nazionali 

ed europei non si basi più su teorie eurocentriche, ma poggi sulla consapevolezza della 

necessità di punti di vista esterni, al fine di riuscire veramente a sottolineare i punti di 

forza e quelli di debolezza che vengono riconosciuti all'Unione dai principali attori 

                                                   
146 S. Keukeleire, "Lessons for the Practice and Analysis of EU Diplomacy from an Outside-in Perspective in Sieglinde Gstöhl & Erwan 

Lannon (eds.), The Neighbours of the EU’s Neighbours: Diplomatic and Geopolitical Dimensions beyond the European Neighbourhood 

Policy, Farnham, Ashgate, 2015, p. 229 
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dell'arena internazionale. Solo adottando una prospettiva esterna alle logiche europee, sarà 

possibile dotare il processo d'integrazione di un nuovo input, che non potrà che stimolare 

gli Stati membri dell'UE a voler colmare il gap con le altre potenze mondiali. da aggiungere 

- Nel caso specifico delle relazioni con la Cina, una prospettiva outside-in permetterebbe ai 

decisori politici dell'UE di affinare le strategie di negoziazione, migliorare la preparazione 

sulla conoscenza e comprensione degli obiettivi del governo cinese in relazione all'Europa, 

facilitando il raggiungimento di una posizione il più possibile unitaria. 
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LA FIRMA DEL MEMORANDUM D’INTESA TRA ITALIA E CINA 

Marco D’Amato 

Introduzione 

Al termine della visita di Stato in Italia dello scorso marzo, del Presidente della 

Repubblica cinese Xi Jinping, è stato firmato il Memorandum d’intesa tra Italia e Cina. 

Seppur specificato all’interno del testo147 che lo stesso non andrà a costituire un accordo 

internazionale da cui possano derivare diritti e obblighi di natura giuridica o finanziaria, 

l’importanza di questo atto deriva dal fatto che contiene una serie di intenti di 

collaborazione che vanno a realizzare una visione sistematica delle relazioni e cooperazioni 

tra i due paesi. 

 

Natura privatistica del Memorandum 

Con il termine MOU (Memorandum of undestanding) si fa riferimento ad un 

documento precontrattuale, generalmente non vincolante (non-binding agreements), e 

che si riferisce a un contratto futuro di cui si descrivono obiettivi e caratteristiche, 

rinviando e condizionando espressamente l’eventuale sottoscrizione al raggiungimento di 

un accordo su ulteriori dettagli o all’approvazione da parte delle parti. Vi sono diversi 

vantaggi che presenta questo genere di accordo: può essere mantenuto riservato e messo in 

atto senza bisogno di ratifiche. Per questi motivi è più facilmente modificabile e adattabile 

rispetto ad un trattato che notoriamente richiede periodi più lunghi ed un processo di 

negoziazione particolarmente articolato. Nonostante il documento sia definito solamente 

come una letter of intent (lettera d’intenti) spesso, contiene tutti gli obblighi che rendono 

completo un contratto. In questi casi quindi, il contenuto vincolante prevarrà sul titolo del 

documento e quindi dovrà essere considerato contratto a tutti gli effetti. Nel caso in 

questione viene specificato, sempre al paragrafo VI, che il MOU rimarrà valido per un 

periodo di cinque anni, automaticamente prorogato di ulteriori cinque anni, con la 

possibilità di porne termine in maniera unilaterale dandone preavviso di almeno tre mesi 

alla controparte. In questo caso il rischio è duplice: da una parte se il contenuto verrà 

ritenuto vincolante, prevarrà sul titolo del documento stesso e quindi assimilabile ad un 

                                                   
147 Paragrafo VI: Legge applicabile del Memorandum d’intesa Italia-Cina 

(http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Memorandum_Italia-Cina_IT.pdf)   
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contratto a tutti gli effetti; dall’altra qualora una controparte si discosti dalle indicazioni 

previste dal MOU in sede di stipula di un trattato successivo o si rifiuti di stipularlo in 

futuro, si potrebbe incorrere in una responsabilità contrattuale per l’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni assunte in relazioni ed in vista della negoziazione. 

Elemento determinante nell’ambito della successiva negoziazione è quello della buona 

fede, che nel nostro sistema comporta un dovere di condurre la trattativa con serietà. 

 

Ambiti di collaborazione e accordi sottoscritti 

Il cuore del MOU risiede nel paragrafo 2, all’interno del quale vengono indicati i 

principali ambiti di collaborazione che intendono promuovere i due stati. Queste 

collaborazioni si inquadrano in sei linee programmatiche: 

1. Dialogo sulle politiche per una maggiore connettività tra i paesi, operando 

congiuntamente nell’ambito della Banca Asiatica d’Investimento per le 

Infrastrutture (AIIB). 

2. Trasporti, logistica e infrastrutture; includendo il settore delle energie rinnovabili e 

il gas naturale e telecomunicazioni, da effettuarsi nel quadro della Piattaforma di 

connettività tra l’Unione Europea e la Cina, al fine di migliorare l’efficienza della 

connettività tra Europa e Cina. Di questo punto è altresì degno di nota il 

riconoscimento espresso dalle parti sull’importanza di stabilire “procedure di 

appalto aperte, trasparenti e non discriminatorie”. 

3. Rimozione degli ostacoli al commercio e agli investimenti.  La volontà è quella di 

accrescerli ulteriormente al fine di promuovere una robusta cooperazione a 

beneficio di entrambi, nel rispetto della reciprocità e della tutela della proprietà 

intellettuale. Viene identificato anche l'intento condiviso di collaborare nei mercati 

dei paesi terzi, argomento di grande interesse per numerose aziende, come 

evidenziato durante il forum Italy-China Economic Cooperation in Third Countries, 

tenutosi a Roma lo scorso 20 giugno148. 

                                                   
148http://www.china-italy.com/it/italy-china-economic-trade-investment-cooperation-forum-roma-20-giugno-0 
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4. Collaborazione finanziaria attraverso l’istituzione del “Dialogo Italia-Cina149” a 

livello finanziario tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica 

Italiana ed il Ministero delle Finanze della Repubblica Popolare Cinese. 

5. Connettività tra persone, le quali sono intese ad ampliare gli scambi interpersonali e 

a valorizzare il Forum Culturale Italia-Cina per la realizzazione dei progetti di 

gemellaggio tra siti italiani e cinesi registrati dall’UNESCO. Ulteriori cooperazioni 

riguardano temi dell’istruzioni, cultura, scienza, innovazione, salute, turismo e 

previdenza pubblica. 

6. Cooperazione in tematiche legate all’ambiente. Lo sviluppo delle connessioni tra i 

due paesi viene realizzato nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile e 

l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, promuovendo attivamente il processo 

di transizione globale verso lo sviluppo verde, a bassa emissione di carbonio e 

l’economia circolare. 

Nella parte finale del Comunicato congiunto tra Italia e Cina sul rafforzamento del 

partenariato strategico globale, del 23 Marzo 2019, viene indicato inoltre, che le parti si 

sono impegnate a concludere diciannove tra accordi e intese di cooperazione150, le quali si 

aggiungono alle dieci intese commerciali151 fra enti ed aziende italiane con le controparti 

cinesi per almeno 7 miliardi di euro. 

 

Intese commerciali 

Tra le intese commerciali ruolo di supporto allo sviluppo delle aziende italiane è dato 

dalla Cassa Depositi e Prestiti, il quale ha sottoscritto un partenariato strategico con la 

Bank of China. Istituto cinese che ha sottoscritto un ulteriore memorandum anche con 

ENI. Ansaldo Energia, gruppo di Genova tra i maggiori produttori al mondo di centrali 

elettriche, ha sottoscritto un intesa di collaborazione tecnologica sul programma di turbine 

a gas con la China United Gas Turbine Technology Co. UGTC e un contratto per la 

fornitura di una turbina a gas AE94.2K per il progetto Bengang con la Shanghai Electric 

Gas Turbine (SEGT) e Benxi Steel Group (BSG). Da sottolineare sono anche gli accordi di 

                                                   
149Dialogo instaurato con il MOU firmato tra il Ministro dell’Economia Giovanni Tria e l’omologo cinese Liu Kun a Buenos Aires nel 

Novembre 2018 e ribadito nel successivo incontro di aprile http://www.mef.gov.it/ufficio-

stampa/comunicati/2019/documenti/comunicato_0076.pdf 

 

150 Intese istituzionali http://www.china-italy.com/sites/default/files/Intese_istituzionali_Italia-Cina.pdf 

151Intese commerciali http://www.china-italy.com/sites/default/files/Intese_commerciali_Italia-Cina.pdf 
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cooperazione con la China Communication Construction Company (CCCC) dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone, accordo152 

diviso in tre parti che prevede un intervento di CCCC sul nodo ferroviario triestino 

consentendo all’Autorità italiana di partecipare a progetti logistici della compagnia cinese 

in Slovacchia e Cina. Il secondo riguarda l’accordo tra il Commissario Straordinario per la 

Ricostruzione di Genova e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. 

Inoltre, nell’ottica della Via della Seta terrestre si inserisce il Contratto tra Danieli&C. 

Officine Meccaniche e China CAMC Engineering per l’installazione di un complesso 

siderurgico integrato in Azerbaijan. 

 

Intese istituzionali 

Nell’ottica degli accordi istituzionali il pacchetto comprende intese in diversi ambiti, dal 

fisco alla salute, dall’innovazione alla cultura, fino all’agroalimentare. Tra questi vi è 

l’accordo tra il governo italiano e quello cinese in merito a una collaborazione nell’ambito 

della “Via della Seta Economica” e dell’iniziativa per una “Via della Seta Marittima” del 

Ventunesimo Secolo. Il Protocollo d’intesa per la promozione della collaborazione tra 

Startup Innovative e tecnologiche tra il ministero dello Sviluppo economico italiano e il 

ministero della Scienza e Tecnologia cinese. Il Memorandum d’Intesa tra il ministero dello 

Sviluppo economico italiano e il ministero del Commercio cinese sulla cooperazione nel 

settore del commercio elettrico. L’Accordo tra il governo italiano e il governo cinese per 

eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 

evasioni e le elusioni fiscali, firmato dal ministro dell’Economia e il consigliere di Stato e 

ministro degli Esteri cinese. Il Memorandum d’Intesa tra il ministero per i Beni e le 

Attività culturali italiano e l’Amministrazione nazionale per il Patrimonio Culturale cinese 

(Ncha) sulla prevenzione dei furti, degli scavi clandestini, importazione, esportazione, 

traffico e transito illecito di Beni Culturali e sulla promozione della loro restituzione; in 

quest’ottica rientra anche la Restituzione di 796 reperti archeologici appartenenti al 

patrimonio culturale cinese, nell’ambito dell’accordo firmato dal ministro per i Beni e le 

Attività Culturali Bonisoli e il ministro della Cultura e del Turismo Luo Shugang. Inoltre, 

particolare attenzione è posta al progetto di gemellaggio volto alla promozione, 

conservazione, conoscenza, valorizzazione e fruizione di siti italiani e cinesi iscritti nelle 

liste del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Nell’ambito sanitario è stato concordato il 

                                                   
152https://www.ilsole24ore.com/art/italia-cina-perche-porto-trieste-e-cosi-strategico-pechino-AB48zPgB 
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Piano di azione sulla collaborazione tra il ministero della Salute italiano e la Commissione 

nazionale per la Salute cinese e il Protocollo tra il ministero della Salute italiano e 

l’Amministrazione Generale delle Dogane cinese in materia d’ispezione, quarantena e 

requisiti sanitari per l’esportazione di carne suina congelata dall’Italia alla Cina. Nella 

cooperazione scientifica e spaziale sono stati firmati i Memorandum d’Intesa tra il 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca italiano e il ministero della Scienza e 

Tecnologi cinese sul rafforzamento della Cooperazione sulla Scienza, Tecnologia e 

Innovazione; e il protocollo di Intesa tra l’Agenzia Spaziale italiana e la China National 

Space Administration sulla cooperazione relativa alla missione ‘China Seismo-

Electromagnetic Satellite 02’ (Cses-02). 

 

Italia come canale d’ingresso europeo per la Cina? 

Tra le preoccupazioni principali dei detrattori del memorandum tra Italia e Cina, vi è 

quella di un eventuale riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina. La 

Cina infatti, ha aderito all’organizzazione mondiale del commercio (WTO) nel dicembre del 

2001. La Sezione 15 del Protocollo di adesione stabilisce che ciascun membro 

dell’Organizzazione è libero di decidere se concedere o meno al paese asiatico lo status di 

economia di mercato. In quest’ultimo caso il riconoscimento sarebbe scattato 

automaticamente dopo 15 anni dalla data di adesione. Lo status di economia di 

mercato non permetterebbe ai paesi europei di imporre tariffe compensative 

a pratiche commerciali considerate scorrette da parte della Cina, basate su 

politiche di controllo statale, di sussidi e di bassi costo del lavoro, che la terrebbero fuori 

dalla comunità di mercato. L’Unione europea, non avendo riconosciuto immediatamente 

lo status di economia di mercato e al fine di evitare un vuoto normativo dovuti alla 

decadenza del termine quindicennale, ha emanato il Regolamento 2017/2321153 che ha 

introdotto una nuova metodologia per calcolare i margini di dumping delle importazioni 

da Paesi terzi in presenza di forti distorsioni del mercato o di un’influenza dello Stato 

sull’economia. Inoltre, è prevista l’eliminazione della distinzione tra economie di mercato e 

non di mercato a favore della sola distinzione tra paesi membri o meno dell’OMC. Al 

riguardo, la Cina ha avviato un contenzioso contro l'UE (e gli USA). Trascorsi i 60 giorni 

previsti per la fase preliminare di consultazioni, il 9 marzo scorso, la Cina ha richiesto la 

                                                   
153 Regolamento (UE) 2017/2021 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2321&from=IT 
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costituzione di un panel. Agli inizi di aprile il Dispute Settlement Body dell'OMC ha 

disposto la costituzione di un Panel dando formalmente avvio alla controversia UE-Cina154.  

 

Dal canto loro, gli Stati Uniti ritengono che la Cina voglia usare l’Italia per rafforzare la 

sua influenza politica e strategica, temendo soprattutto interferenze alle proprie basi 

militari in territorio italiano, dovuto dallo sviluppo del 5G come innovazione per le 

telecomunicazioni. La preoccupazione principale degli Stati Uniti, quindi, è quella di avere 

l’Italia quale “cavallo di Troia” del progetto, non solo commerciale ma più geopolitico155, 

che mira a congiungere la Cina all’Europa. Versione opposta è quella che prefigurerebbe 

l’Italia quale soggetto che funga da tramite156 assumendo una postura propositiva nei 

rapporti con Washington. Questa posizione, da una parte non implicherebbe la rinuncia al 

legame strategico con il partner statunitense, e dall’altra, permetterebbe a Roma di servirsi 

del dialogo con Pechino per ricevere più investimenti, potenziare il suo ruolo nei flussi 

commerciali mondiali e soprattutto, per svolgere un ruolo più attivo in Europa e in Africa, 

continente in cui la presenza cinese è attualmente molto forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
154 EU – Price comparisonMethodologieshttps://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds516_e.htm 

155 G. Dottori – Limes, «Antieuropa,l’impero europea dell’America», n. 04/2019, p. 164. 

156G. Cuscito – Limes, «Una strategia per l’Italia», n.03/2019, p. 89. 
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MADE IN ITALY E BRI: OPPORTUNITÀ DI RILANCIO DI UN SOFT 

POWER TUTTO ITALIANO 

Claudia Candelmo 

Introduzione 

Spiazzata forse dalla galoppante crescita del gigante asiatico negli ultimi decenni, e 

fortemente colpita dalla recessione del 2007, l’Italia ha accresciuto in modo imponente le 

proprie esportazioni verso il mercato cinese in tempi relativamente recenti. Solo nel 2007, 

le esportazioni verso la Cina dall’Italia non raggiungevano i 7 miliardi di euro complessivi, 

mentre nel 2017 galoppavano verso i 14 miliardi di euro con una evidente crescita157 

dell’esportazione di prodotti Made in Italy che ha condotto pressoché al raddoppio delle 

esportazioni, specialmente in alcuni settori. Questa crescita non è soltanto un dato 

importante in termini numerici ed economici ma può risultare particolarmente rilevante 

anche sotto altri profili. In particolare, la netta crescita dell’export italiano rivela una 

specifica domanda interna al mercato cinese di prodotti di qualità a cuil’Italia può dare 

risposta, guadagnandoci non soltanto economicamente ma anche strategicamente, 

rafforzando il c.d. soft power che il nostro paese esercita nei confronti della Cina e più 

generalmente sul piano internazionale.  

In questo quadro, quanto (ma anche ‘come’), per l’Italia, conviene investire sul 

mercato cinese nei prossimi anni e quali sono le potenzialità, in termini di ‘influenza’ del 

nostro Paese su Pechino, attraverso i prodotti Made in Italy? 

 

Il Made in Italy, parte integrante del soft power italiano 

Come visto altrove in questo lavoro, il termine soft power158, coniato ormai quasi 

trent’anni fa, sta a indicare un vero e proprio ‘potere’ che uno Stato utilizza per influenzare 

la politica internazionale o persuadere un altro attore a fare qualcosa. Tale forma di 

autorità non impiega strumenti coercitivi, bensì essenzialmente intangibili. Si fa 

riferimento quindi a tutto quell’insieme di strumenti di influenza come l’arte, la cultura, 

l’architettura, il cinema e, chiaramente, prodotti dell’ingegno, che possono accrescere il 

                                                   
157Si vedano i dati richiamati dall’ISPI nel contributo Previsioni SACE: la lunga marcia del Made in Italy in Cina, disponibile online: 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/previsioni-sace-la-lunga-marcia-del-made-italy-cina-21786. 

158 Sul termine ‘Soft Power’ si veda Soft Power, Joseph S. Nye, Jr. in Foreign Policy, n. 80, Autunno 1990, pp. 153-171. 
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peso internazionale di uno Stato e renderlo più influente su altri attori, conferendogli 

autorevolezza.  

In questa concezione, la dimensione puramente economica di uno Stato è associata al 

potere nel suo senso più classico: ossia, un Paese con un’economia florida, stabile e forte è 

considerato anche uno Stato potente che può influenzare gli altri attori nel loro 

comportamento per via della sua capacità, per l’appunto, economica di agire in contesti 

regionali e internazionali. 

Nel corso degli anni, tuttavia, il potere economico ha assunto sfaccettature più sottili, 

conducendo a interazioni sempre più complesse tra le economie dei Paesi, talvolta a 

un’interdipendenza tra gli Stati. In misura crescente il fattore economico integra e assume 

i contorni di quel soft power che gli Stati hanno altre volte esercitato attraverso strumenti 

culturali. In questo senso, l’esportazione di determinati prodotti da un Paese a un altro 

consenteanche l’entrata di un particolare brand sul mercato del Paese importatore, con 

tutto ciò che questo accesso comporta, ad esempio la diffusione del brand, la sua 

identificazione con il Paese esportatore e, in taluni casi, lo stile di vita tipicamente diffuso 

in esso. È chiaro che, in questi casi, la promozione del marchio diventa essenziale, 

accompagnata dalla sua protezione.  

Un esempio che rispecchia perfettamente questa evoluzione del potere economico è 

proprio il nostro Made in Italy che, nel suo senso ampio, rappresenta molto più di 

un’etichetta che attesta la produzione in Italia di un determinato bene. Il termine Made in 

Italy identifica un prodotto che, in primo luogo rispetta specifiche e rigide caratteristiche 

di produzione e di messa in commercio. Ma soprattutto, identifica un prodotto capace di 

comunicare una determinata immagine del Paese, di affermarsi e di essere richiestonel 

Paese che importa, portando quindi con sé il profilo dell’Italia e dell’Italian Way of Life159 

nel mondo. Una visione che include cultura, bellezza, arte ma anche innovazione e 

tecnologia, così come moda e design160. 

In altre parole, i prodotti Made in Italy possono costituire uno strumento che a pieno 

titolo rientra, tra i fattori che costituiscono e definiscono il soft power italiano, prodotti 

                                                   
159Su questo particolare aspetto punta anche il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale già da qualche anno, 

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/conferenza-dei-direttori-degli.html 
160https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/vivere-all-italiana-a-modo-tuo-i-vincitori-del-

concorso-video.html.  
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capaci di trasmettere l’immagine dell’Italia al mondo e contribuire a rendere il nostro 

Paese un attore influente e più autorevole 

sul piano internazionale. 

 

Le esportazioni italiane in Cina: punti di 

forza e punti di debolezza 

Se guardiamo alle esportazioni del Bel 

Paese, come si vedrà anche nella sezione 

relativa alle opportunità di interscambio 

commerciale che, dalla Belt and Road 

Initiative(BRI), possono derivare per il 

nostro Paese, l’Italia è un esportatore di 

molti più prodotti rispetto a quelli con cui 

tradizionalmente la nostra produzione è 

nota nel mondo. Tra questi ‘prodotti’ 

figurano solo in minima partebeni con cui 

l’Italia è spesso identificata, come moda, 

industria tessile, cibo, arte e cultura. Sono 

anzi macchinari di alta specializzazione e 

prodotti chimici che rappresentano 

un’importante quota delle esportazioni 

italiane, non soltanto in generale ma 

anche specificamente verso la Repubblica popolare cinese. Tra i prodotti che coprono oltre 

il 30% delle esportazioni in Cina, infatti, spiccano macchinari di alta precisione e prodotti 

chimici ben prima di prodotti dell’agroalimentare, che pure restano una punta di diamante 

del nostro sistema produttivo, sebbene relegati a una percentuale molto più ridotta delle 

esportazioni (circa l’8% del totale) oppure dell’industria della moda, con cui solitamente 

l’Italia è nota a livello internazionale. In particolare, verso la Cina, le percentuali di 

esportazione sono non sorprendentemente sbilanciate verso i macchinari di alta precisione 

Scambi Italia - Cina. Fonte: Il Sole 24 Ore -

https://www.ilsole24ore.com/art/perche-l-italia-vuole-l-accordo-la-

cina-spiegato-4-grafici-ABUSy3gB 
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(che rappresentano ben il 35% del totale) e verso i mezzi di trasporto (che si attestano a 

circa il 15%), mentre i prodotti alimentari rappresentano non più del 2%161 del totale. 

Anche fonti nazionali confermano questo trend dell’esportazione italiana, ricordando 

che il settore dei macchinari rappresenta quello più forte nelle esportazioni verso la Cina, 

seguito a distanza dal settore tessile e dai prodotti chimici e farmaceutici. Interessante 

notare che, nel grafico, l’agroalimentare non figura tra le categorie più esportate. Il vino, 

un’eccellenza italiana, non risulta essere una categoria di spicco tra le esportazioni perché, 

come ricorda Sandro Boscaini, Presidente di Federvini162, in Cina manca la concezione che 

l’Italia sia un Paese che esporta vino. Quest’ultimo resta ancora secondario a causa 

dell’idea più diffusa che l’Italia esporti principalmente prodotti della moda. Sotto questo 

profilo, quindi, occorre investire di più in un mercato enorme come la Cina per farlo aprire 

al vino italiano di qualità. 

Questi dati conducono ad alcune osservazioni. In primo luogo, è evidente come l’Italia 

si stia affermando sempre di più come un partner affidabile per la Cina, e ne è una prova 

anche il recente Memorandum of Understanding raggiunto tra i due Paesi. Questo è 

certamente un dato positivo. Tuttavia, sotto questo profilo, restano poco sviluppati quei 

settori con cui, al contrario, generalmente si identifica il Made in Italy, mentre hanno 

avuto un’importante crescita altri settori di produzione tutta italiana, che restano al 

contrario poco noti nel panorama internazionale.  

Si produce, dunque, una sostanziale asimmetria tra percezione e realtà: mentre le 

eccellenze dei prodotti più esportati, nei settori della meccanica e della chimica163, sono 

tendenzialmente poco note ai più, i beni più rinomati sono invece quelli che, nelle 

esportazioni verso la Cina, a stento raggiungono il 10% del totale delle esportazioni. E 

questo, anche perché in Cina, come si vedrà, c’è una scarsa conoscenza dei marchi italiani, 

elemento che rende i prodotti esportati anche più vulnerabili alla contraffazione.  

                                                   
161Le esportazioni cui si fa riferimento riguardano i dati aggregati relativi al 2017, 

https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/import/chn/ita/show/2017/ 

162Video-intervista disponibile qui: https://www.ilsole24ore.com/art/made-italy-cina-questo-sconosciuto-con-poche-eccezioni-

AEB8CLzF 

163La forza dell’esportazione italiana nel settore della meccanica strumentale è confermata anche dal Rapporto Export 2016-2019, RE-

action, Export calling, a cura di SACE e disponibile online: https://www.sace.it/docs/default-source/ufficio-studi/rapporto-export-

2016-2019/re-action---rapporto-export-2016-2019.pdf?sfvrsn=4. 
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In secondo luogo, i dati su richiamati evidenziano che l’Italia ha diversificato nel corso 

degli anni le sue esportazioni, andando molto oltre i più tradizionali settori del cibo e della 

moda. Sotto questo profilo, verso la Cina le esportazioni si polarizzano attorno a due 

tipologie principali di prodotti Made in Italy. Da un lato beni necessari e, talvolta, 

fondamentali per l’industria cinese (ad esempio, macchinari da impiegare nell’industria 

tessile), dall’altra prodotti che sono destinati alla vendita al dettaglio che, seppure non 

preponderanti per percentuale di prodotti esportati, sono tuttavia rilevanti in termini di 

brand e di marchi con cui tendenzialmente si associa l’industria italiana. Questo fa sì che, 

per questi prodotti in particolare (ad esempio, abiti, lusso e agroalimentare), si renda 

necessaria una particolare attività di protezione del marchio, che potrebbe essere invece 

soggetto a frodi.  

In tutto questo, dato da non sottovalutare perché evidenzia uno squilibrio in favore del 

partner asiatico, resta ancora negativa la bilancia tra esportazioni e importazioni perché 

l’Italia continua a importare dalla Cina circa tre volte di più rispetto a quanto non 

esporti164. 

Dal canto suo, mentre, negli anni addietro la Cina si è contraddistinta per una 

domanda e una manifattura tendenzialmente ‘economica’ (cheap, direbbero gli 

anglosassoni), puntando sulla quantità molto più che sulla qualità, questo fattore sta 

gradualmente mutando assieme all’evoluzione del substrato economico e culturale della 

popolazione cinese e alla crescita della classe media.  

 

Negli anni, la Cina ha acquisito il know-how di svariati beni, replicando poi a costi 

molto più limitati prodotti di tendenza. Su questa tipologia di economia, Pechino ha 

costruito una vera e propria ‘arte’, chiamata Shanzha 165 , vista come una tecnica 

strumentale all’ottenimento per la grande massa di un prodotto uguale o simile a un altro 

di tendenza che ha costi molto più elevati e che pochi in Cina avrebbero potuto permettersi 

fino a poco tempo fa. In questo quadro, dove il bene trainante era quello replicato che 

riusciva ad attrarre l’acquirente a prescindere dal marchio, l’appeal che i prodotti Made in 

Italy potevano avere sul mercato cinese era relativamente ridotto e limitato da una 

                                                   
164Come emerge dall’articolo del Sole 24 ore Perché l’Italia vuole l’accordo con la Cina, richiamato in nota 5, e dal relativo grafico, l’Italia 

importa per un totale di circa 31 miliardi dalla Cina, mentre esporta per circa 13.5 miliardi di euro. 
165 Sullo Shanzhai come ‘arte’, si veda https://www.linkiesta.it/it/blog-post/2019/05/03/il-made-in-italy-fra-poco-sara-rimpiazzato-

dal-nuovo-made-in-china/27983/. 
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percentuale scarsa di persone interessate e in grado di permettersi l’acquisto di prodotti 

originali e di manifattura più pregiata, provenienti dall’Italia. 

Seppur molto nota la necessità di proteggere i marchi più noti nel settore della moda, a 

questa pratica non si sottraevano neanche prodotti appartenenti all’ambito 

agroalimentare. In questo quadro, ancora diffusa è la pratica di replicare prodotti a 

marchio e dunque protetti, con delle versioni che non puntano soltanto sulla differenza di 

costo ma contano proprio sull’appeal che un tale marchio ha, per essere venduti. Questi 

prodotti, di fatto, di italiano non hanno in realtà nulla. E questo mostra che, da un lato, 

una grossa fetta di mercato è interessata a questi prodotti ‘copiabili’ e, dall’altra, che il 

crescente interesse del mercato cinese ai prodotti italiani è anche affiancato dalla crescente 

necessità di proteggere il marchio. Su questa scia si colloca l’accordo con la nota 

piattaforma online Alibaba166 per proteggere, per la prima volta, prodotti del settore 

agroalimentare italiano, tradizionalmente più deboli di fronte alle repliche non originali 

che, non rispettando alcune qualità essenziali deiprodotti Made in Italy, puòcreare un 

danno all’immagine dell’industria agroalimentare italiana, nota in tutto il mondo. 

Eppure, sebbene questa pratica sia ancora diffusa, elemento che richiede una forte 

tutela del brand e che rende la protezione dei marchi un obbligo e non una opzione, la 

crescita della classe media cinese accresce anche la domanda di beni di qualità, una 

domanda che l’Italia può intercettare puntando proprio sul Made in Italy, che attualmente 

comincia ad essere accessibile a una fetta della popolazione cinese sempre più ampia. 

Quali opportunità per l’Italia con la Nuova Via della Seta? 

In questo complesso quadro, si colloca il nuovo progetto della Via della Seta lanciato 

dal governo di Xi Jinping e, dunque, la possibilità sempre più concreta che, grazie ai buoni 

rapporti economici e commerciali tra i due Paesi, da un lato, l’Italia si possa affermare in 

modo sempre più concreto come uno snodo essenziale per la logistica della BRI e, 

dall’altro, il nostro paese colga l’opportunità per incentivare, accrescere in taluni settori e 

consolidare in altri, le proprie esportazioni verso la Cina, integrando sempre di più il Made 

in Italy nel soft power italiano.  

 

                                                   
166Raggiunto nel 2016, http://www.governo.it/it/articolo/accordo-governo-italiano-alibaba-la-tutela-e-la-promozione-

dellagroalimentare-sulla. 
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Sotto il primo profilo, è noto che l’Italia dovrebbe rappresentare proprio il punto di 

approdo (o di partenza, a seconda della direttrice che seguono i beni) della nuova Via della 

Seta, specialmente della sua dorsale marittima, che troverebbe nei porti di Trieste e 

Venezia i punti di approdo prima di dislocare le merci nel continente europeo, o di 

partenza verso la Cina, passando per Paesi quali la Grecia, il Kenya, l’India e la Malesia. 

 

Sotto il secondo profilo, il ruolo giocato dal Made in Italy può rivelarsi essenziale e 

l’Italia si trova di fronte a un’opportunità storica, grazie alla quale può intercettare una 

domanda crescente di prodotti di qualità che possono gradualmente affiancarsi e provare a 

rimpiazzare le alternative più economiche proposte dal mercato interno cinese. È dunque 

un’occasione da non perdere per rilanciare un Made in Italyche in alcuni settori 

tradizionalmente noti sembra ancora in sofferenza. E in questo, rileva osservare quanto 

alcuni importanti marchi italiani in Cina siano ancora troppo poco conosciuti, dato che 

comporta anche una maggiore possibilità di diffusione di prodotti contraffatti. Come rileva 

il Sole24Ore, quando messi di fronte alla richiesta di citare un brand italiano, oltre la metà 

dei cittadini cinesi intervistati non sa rispondere167. Tra i marchi più conosciuti spiccano la 

Ferrari nel settore delle automobili, e Gucci e Armani in quello della moda168.  

Come visto, si tratta 

però di settori che non 

sembrano dispiegare 

pienamente il proprio 

potenziale economico e 

questo vuol dire che, pur 

con un bacino 

potenzialmente molto 

ampio (la crescita della 

classe media cinese169 implica una domanda virtuale di oltre 400 milioni di persone), la 

diffusione di prodotti conbrand che, tradizionalmente, sono associati all’industria italiana 

                                                   
167In particolare, emerge che ‘per ogni graduatoria di settore, infatti, l’indagine rivela che una percentuale compresa tra il 65 (per auto e 

moda) e il 70% (per l’arredo) non sa indicare alcun marchio made in Italy. Ma c’è anche di “peggio”: in diversi casi i cinesi intervistati 

indicano un brand  o un prodotto stranieri invece di uno italiano”. Le risultanze dell’indagine sono rinvenibili qui 

https://www.ilsole24ore.com/art/made-italy-cina-questo-sconosciuto-con-poche-eccezioni-AEB8CLzF. 

168Ibid. 
169 La crescita della classe media cinese appare non senza contraddizioni, per cui la gran parte della popolazione ancora si attesta su un 

livello medio basso di paga quotidiana. Si veda: https://chinapower.csis.org/china-middle-class/.  
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è ancora piuttosto limitata. E questa scarsa conoscenza del marchio influisce anche sulla 

possibilità che repliche contraffatte di prodotti a marchio italiano si diffondano sul 

mercato cinese, danneggiando il brand sia economicamente, sia nella sua immagine. 

I benefici che il rilancio del Made in Italy può comportare vanno però oltre la crescita 

delle quote delle esportazioni nei settori che finora abbiamo esaminato. Il consolidamento 

dei marchi che rappresentano il Made in Italy e, poi, dello stesso Made in Italy come 

‘brand’ o marchio distintivo può certamente contribuire a rendere l’Italia un partner 

particolarmente appetibile per la Cina, ove il nostro Paese ha tutti gli interessi a fare affari.  

Con questa posizione di spicco, l’Italia potrebbe rilanciare la propria immagine non 

soltanto in Cina ma anche nei Paesi che sono solcati dalla Via della Seta, promuovendo e 

investendo su prodotti tipicamente italiani che ancora non hanno dispiegato pienamente 

tutto il loro potenziale, soprattutto ora che la domanda in questo settore (con prodotti di 

qualità che il mercato italiano può offrire) si sta ampliando nelle economie asiatiche in 

crescita, non soltanto in Cina. E anche se nella Repubblica popolare, il divario tra le classi 

resta ancora molto marcato, per cui ancora molti sono coloro che vivono con un reddito 

medio basso, lasciar correre un’opportunità come quella attuale vorrebbe dire farsi 

sfuggire la possibilità di rispondere a una domanda per cui l’Italia sembra avere già la 

risposta. 

Conclusioni 

La Nuova Via della Seta rappresenta un progetto storico da cui l’Italia può trarre 

importanti vantaggi, economici e geopolitici. 

 

I vantaggi economici sono evidenti e possono comportare un importante incremento 

delle esportazioni italiane verso la Cina, specialmente in quei settori che nell’immaginario 

collettivo sono spesso associati alla produzione italiana ma che, come abbiamo visto, da un 

lato non sono così noti come si potrebbe pensare e, da un altro, rappresentano solo una 

minima percentuale delle esportazioni italiane, tanto in generale quanto, nello specifico, 

sul mercato cinese. Due fattori che, peraltro, paiono strettamente interconnessi. 

Meno immediati, ma altrettanto importanti, specialmente nel lungo periodo, sono i 

fattori strategici che da questa opportunità possono discendere. L’aumento del peso 

strategico dell’Italia comporta una crescita dell’influenza internazionale che il nostro Paese 
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può esercitare e questo risultato può essere raggiunto anche grazie alla promozione del 

Made in Italy, volto a garantire un rafforzamento della posizione italiana quale attore di 

soft power. 

Tutto questo è evidentemente agevolato da una partecipazione attiva dell’Italia alla 

BRI, sia dal punto di vista logistico, sia da quello economico. Tuttavia, anche a prescindere 

da questo ambizioso progetto, l’Italia non può non cogliere l’opportunità che le si pone 

davanti, in un momento in cui diversi fattori sono in evoluzione: dal tessuto sociale cinese 

alla stessa essenza economica della Repubblica popolare, che si riscopre sempre più 

interconnessa alle economie di altri Stati. 
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LE FORME INTANGIBILI DI PROIEZIONE DEL POTERE CINESE: 

IL SOFT POWER E LO SPIONAGGIO NEL MONDO ACCADEMICO 

Sara Ferragamo 

Introduzione 

Negli ultimi anni la società occidentale ha sottovalutato l'attivismo economico-culturale 

della Cina oltre a fornire un'immagine impropria di un sistema autoritario privo di soft 

power, un semplice subappaltatore dell'industria elettronica e tessile. In realtà la Cina ha 

conquistato il posto di concorrente principale degli Stati Uniti e svetta nelle classifiche 

mondiali per agglomerato di ricchezza, numero di possessori di abitazioni di proprietà, 

utenti internet, laureati e milionari. Il Partito Comunista Cinese (di qui in avanti PCC) ha 

analizzato a fondo le lacune dell’alleato ideologico russo imparando dai suoi errori. Oggi 

Pechino ritiene che il soft power sia più incisivo dell’ hard power perché trasversale e 

complementare allo sharp power o influenza politica.170 La spinta alla riforma, seppure 

non si è tradotta in apertura alla democratizzazione, si è concretizzata attraverso nuove 

forme di potere. Che la Cina sia disposta ad usare tutti i mezzi possibili per raggiungere lo 

status di potenza mondiale lo indicano, da un lato la dichiarazione di intenti entro il 

termine del 2025, dall’altro il fatto che il PCC e il governo non abbiano adottato misure 

restrittive per impedire attività illegali delle proprie compagnie e dei cittadini. Uno dei 

fenomeni più controversi da analizzare è la propensione all’esternalizzazione della cultura 

che solleva molte questioni riguardo la sicurezza. 

 

La Belt and Road Initiative (BRI) come canale strategico di raccolta di intelligence 

Il mondo dello spionaggio si è evoluto abbattendo i confini di separazione tra settore 

pubblico e privato portando le società chiuse ad ottenere un notevole vantaggio su quelle 

aperte date le minori difficoltà operative per l’accesso ai dati. La Cina è una società in 

transizione che non possiede un’ infrastruttura di intelligence di tipo occidentale con target 

di tipo militare o politico, ma si appoggia ad un insieme di agenzie indipendenti la cui 

frammentarietà sfrutta molteplici canali per la raccolta di informazioni. Le operazioni 

                                                   
170 Per soft power si intende la capacità di un paese di attrarre e persuadere per raggiungere gli obiettivi invece di usare la coercizione e 

la forza. (Termine coniato da Joseph Nye) Lo sharp power è una forma di influenza autoritaria. Nel caso della Cina le iniziative culturali 

ed educative sono accompagnate da una determinazione autoritaria a monopolizzare le idee, eliminare le narrative alternative e sfruttare 

le istituzioni partner, https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2019/04/Asia-Focus-109.pdf 
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clandestine esterne vengono eseguite attraverso una rete di addetti alla difesa, accademici 

e spie che operano all'interno e all'esterno della nazione. Pechino ha richiesto nella sua 

controversa ‘Legge nazionale sull’Intelligence e il controspionaggio’ che qualsiasi 

compagnia, corporazione o individuo cooperi con i servizi di sicurezza fornendo accesso, 

strumenti e informazioni.171 La strategia di progressione mondiale attuata dalla Cina si 

muove su due traiettorie di competizione opposte ma complementari, la tendenza 

all’apertura e quella alla chiusura, tra spinta al cambiamento e resistenza, scegliendo con 

attenzione i tempi di avvicinamento e quelli di allontanamento dall’obiettivo. In questa 

ottica rientra l’ambizioso progetto della Via della Seta, che per la sua natura oscura crea 

delle difficoltà di interpretazione alle società occidentali. Secondo l’analisi di documenti a 

partire dal 2000 la Cina conduce le sue operazioni di spionaggio attraverso i seguenti 

canali: 

• agenzie governative e militari 

• imprese di proprietà dello stato 

• società private e di consulenza 

• università (studenti, ricercatori e accademici) 

 

Utilizza le seguenti forme di raccolta: 

 

• intelligence tecnica 

• imagery intelligence 

• open-source intelligence 

• human intelligence 

 

Qualsiasi sia il metodo prescelto la strategia cinese punta a: 

 

• rubare la proprietà intellettuale 

• replicare la tecnologia 

• rimpiazzare le compagnie americane nel mercato cinese e nel mercato globale 

 

                                                   
171 Applicability of Chinese National Intelligence Law to Chinese and Non-Chinese Entities, 

//www.mannheimerswartling.se/globalassets/nyhetsbrev/msa_nyhetsbrev_national-intelligence-law_jan-19.pdf 

La Legge Nazionale sull’Intelligence è entrata in vigore nel giugno 2017 ed è stata aggiornata nell’ aprile 2018. La nuova legge permette 

ai funzionari dei servizi segreti di entrare in ‘aree ad accesso limitato’ ed utilizzare ‘misure di ricognizione tecnologica’ quando richiesto. 
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Le attività di spionaggio sono intraprese come parte integrante del progetto di 

espansione politica in quanto risultano economicamente vantaggiose e un mezzo per 

incrementare sia la ricerca e sviluppo (di qui in avanti R&S) sia le capacità militari. Ad oggi 

la Cina é considerata il principale autore dello spionaggio industriale, del furto di proprietà 

intellettuale, invenzioni, brevetti e segreti commerciali. Gli Stati Uniti sono il principale 

bersaglio in quanto bacino di innovazione costante.172  La sponsorizzazione di programmi 

di scambio culturale ha permesso ai cinesi di limitare il divario nella R&S raccogliendo 

informazioni o anche solo avvicinando esperti soprattutto nel campo STEM (Science, 

Technology, Engineering and Math) nei centri di ricerca americani ed europei. Il PCC 

gestisce un ventaglio di attività di spionaggio che prevede un’ampia distribuzione delle 

operazioni tra quattro esecutori principali: organizzazioni governative, aziende, entità di 

ricerca (think tanks e laboratori) e privati cittadini. La distribuzione operativa della 

macchina dei servizi di sicurezza indica la capacità di allineare tutto il sistema agli scopi 

politici prefissati dal governo.173 L’acquisizione illegale di tecnologia e la sottrazione di 

informazioni per scopi di pirateria commerciale ed avanzamento tecnologico si avvalgono 

di studenti, ricercatori e professori nelle università straniere ed è agevolata dalla spinta 

demografica cinese.174  

 

La mobilità degli studenti oltre i confini è stata associata ad accuse di spionaggio già 

dagli anni 90’. Oggi è allarmante per la facilità con la quale Pechino riesce a convertire le 

tecnologie in fatturato commerciale grazie alle competenze acquisite dai tecnici formatisi 

in centri d’eccellenza stranieri. La politica liberale e aperta degli Stati Uniti in materia di 

visti per studio consente un ampio margine di accoglienza di studenti stranieri rendendola 

un canale ideale per la macchina dei servizi segreti cinesi. Le agenzie si sicurezza 

statunitensi hanno sollecitato le università a sviluppare protocolli per il controllo e il 

monitoraggio degli studenti iscritti e, in particolare, dei ricercatori che si recano negli Stati 

Uniti per soggiorni scientifici grazie all’affiliazione tra centri di ricerca sino-americani. Bill 

Evanina, il direttore del National Counterintelligence and Security Center (NCSC), 

un'agenzia nazionale di controspionaggio e sicurezza degli Stati Uniti, ha dichiarato che 

                                                   
172 Annual report to Congress, Military and Security Developments involving the People’s Republic of China, 2019, 

https://media.defense.gov/2019/May/02/2002127082/-1/-1/1/2019_CHINA_MILITARY_POWER_REPORT.pdf 

173 Chinese Intelligence Services and Espionage threat to the United States, 

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Annual_Report/Chapters/Chapter%202%2C%20Section%203%20-

%20China%27s%20Intelligence%20Services%20and%20Espionage%20Threats%20to%20the%20United%20States 

174 https://www.uscc.gov/June%2009%2C%202016%20Hearing 
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una parte dei 350'000 studenti e dottorandi iscritti sono di fatto esecutori di attività 

illegali.175 Una delle clausole della legge annuale sulla politica di difesa della House Armed 

Services Commitee stabilisce che il Dipartimento della Difesa certifichi che i fondi per la 

ricerca e le sovvenzioni siano assegnati esclusivamente a ricercatori che non hanno preso 

parte ad un programma di assunzione di talenti provenienti da Cina, Russia, Corea del 

Nord e Iran per fermare la cooptazione dell’innovazione tecnologica.176 

 
Fonte: The Washington Free Bacon 

 

Un fattore di debolezza invalidante: il deficit strutturale delle Università occidentali 

La Cina promuove la propria agenda con la diplomazia pubblica allargata alla creazione 

di think tanks e al potenziamento dei rapporti con le università, le comunità cinesi all’ 

estero e le associazioni studentesche. La strategia cinese è rivolta al mondo accademico 

occidentale in crisi e per questo più soggetto ad infiltrazioni straniere. Una tendenza da 

                                                   
175 https://www.justice.gov/sites/default/files/testimonies/witnesses/attachments/2018/12/18/12-05-

2018_john_c._demers_testimony_re_china_nontraditional_espionage_against_the_united_states_the_threat_and_potential_policy

_responses.pdf 

176 Redden E., Science vs Security, Inside Higher Ed, https://www.insidehighered.com/news/2019/04/16/federal-granting-agencies-

and-lawmakers-step-scrutiny-foreign-research 
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non sottovalutare riguarda la carenza di iscrizioni nelle università occidentali che ha creato 

un meccanismo di dipendenza dalla Cina come bacino di raccolta degli studenti per 

mantenere il bilancio in attivo. I dati forniti dal rapporto del Center for Educational 

Research and Innovation evidenziano che un terzo degli 1,1 milioni di studenti 

internazionali negli Stati Uniti proviene dalla Cina ma tra i paesi riceventi figurano anche 

l’Australia (38%) e il Regno Unito (41%).177 

 

Con l’amministrazione di Xi Jinping le operazioni di propaganda del regime sono state 

potenziate a fronte di restrizioni interne sull’informazione.178  Il presidente ha creato 

società di sorveglianza e imposto limitazioni alle attività delle ONG con sedi all’estero. La 

diffusione delle istituzioni culturali ha destato sospetti sulla loro funzione quali basi per 

attività di controinformazione, spionaggio e negazionismo. L’istituzione competente per la 

promozione e la diffusione della lingua cinese è il National Office for Teaching English as a 

Foreign Language (NOCFL), in cinese ‘Hanban’. Nel 2004, il NOCFL ha creato una 

rete di organizzazioni no profit per l’esternalizzazione della cultura chiamate 

Istituti Confucio. Questi centri culturali hanno la macrofunzione di creare ambienti 

internazionali favorevoli al regime e la microfunzione di controllo delle realtà locali. Al 

2019 si contano 516 entità in 142 paesi e Pechino vuole raggiungere la soglia dei 1000 entro 

il 2020 stanziando circa 10 miliardi di dollari l’anno. Un indicatore significativo della 

portata della canalizzazione strategica è la presenza di 135 istituti in 51 paesi interessati 

dalla Via della Seta. Inoltre, 67 paesi hanno emanato leggi o regolamenti che elencano lo 

studio della lingua cinese come parte dei loro sistemi educativi nazionali e i corsi di cinese 

e mandarino sono offerti in più di 170 paesi. Limitando le attività delle ONG estere e con il 

controllo esercitato da Hanban, Pechino ha attirato sugli Istituti Confucio sospetti di 

spionaggio ancor più fondati. Inoltre, la disponibilità delle università occidentali ad 

accettare finanziamenti cinesi ha portato alla difficoltà di chiudere le sedi una volta aperte 

data la catena burocratica da superare che agisce come un franchising.179 

 

 

 

 

                                                   
177 Higher Education to 2030, Globalization, Center for Educational Research and Innovation, OECD, Vol. 2, 2009. 

178 Confucius Institutes website, http://english.hanban.org 

179 Tony Tai-Ting Liu, Exporting culture: the Confucius Institute and China’s smart power strategy; The Routledge Handbook of Global 

Cultural Policy, New York: Routledge, 2017. 
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L’influenza esperienziale e l’influenza strategica: analisi e ricerca scientifica 

L’ influenza esperienziale è un altro modus operandi del soft power cinese. Lo studio e 

la vita all'estero rappresentano una risorsa per alterare e influenzare le prospettive 

straniere sulle politiche di Pechino. La professionalizzazione crescente del sistema di 

politica estera cinese rende i titoli universitari, i soggiorni all'estero, l’acquisizione di 

informazioni da contatti stranieri delle credenziali utili per l’esercizio dell’influenza. Gli 

analisti dei think tanks che viaggiano per visite, conferenze o programmi di formazione 

trasmettono informalmente le loro conclusioni ai funzionari le quali ricevono una 

maggiore attenzione perché ritenute più credibili. Inoltre, gli analisti cinesi che lavorano in 

centri di ricerca all’estero e si occupano di politica estera godono di uno status 

professionale superiore al decennio precedente. Hanno conseguito dottorati in università 

occidentali pertanto hanno una cultura ‘ibrida’ che gli ha consentito di confrontarsi e 

assimilare gli approcci analitici occidentali. Tale fenomeno si inserisce nella tendenza 

cinese di riassetto degli istituti di ricerca per lo studio di fenomeni transnazionali volta a 

superare la cultura marxista-leninista. Negli ultimi anni la Cina ha fatto passi in avanti 

anche nella scala e nella qualità della sua ricerca. La cultura di assimilazione ha permesso 

una crescita esponenziale degli articoli scritti da ricercatori cinesi su riviste cinesi e 

occidentali. Secondo il database delle pubblicazioni di ricerca del ‘Web of Science Core 
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Collection’, la produzione scientifica cinese nelle riviste internazionali si è moltiplicata per 

più di dieci volte, da circa 30.000 pubblicazioni nel 2000 a 350.000 nel 2017.180 

Secondo i dati dell’UNESCO la qualità dell’educazione in Cina sta migliorando e il 

paese ha firmato protocolli con più di 34 paesi per ottenere il riconoscimento reciproco dei 

titoli e delle qualifiche accademiche.181 Indicatori di valutazione del rendimento globale 

come i Test di PISA dicono che le università cinesi producono un’alta percentuale di 

studenti brillanti, soprattutto nel campo STEM. Gli Stati Uniti si confermano leader nella 

produzione di dottorati di ricerca S&E (Science & Engineering), con 40.000 assegnati nel 

2014 ma la Cina ha aumentato il numero di dottorati S&E da 8.000 nel 2000 a 34.000 nel 

2014. Il numero di studenti cinesi che hanno conseguito un dottorato in S&E negli Stati 

Uniti con visti temporanei è aumentato di oltre sette volte negli ultimi 20 anni risultando il 

29% della quota totale di studenti internazionali nel 2015. 

 

Questi indicatori hanno sollevato dubbi oggettivi sul motivo per il quale la dirigenza di 

Pechino continui a consentire un margine così ampio di studenti all'estero che poi tornano 

in patria ad occupare posti di lavoro influenti considerando che questa esperienza li espone 

ad un pensiero straniero ‘inquinante’. La migrazione educativa registrata negli ultimi anni 

dipende più dalla sfiducia verso la chiusura e ossessione per il controllo delle istituzioni 

cinesi che dall’incondizionata fiducia nella preparazione accademica occidentale. Negli 

ultimi dieci anni, la Cina ha implementato politiche di successo per invertire la fuga di 

cervelli ed incoraggiare il ritorno dei ricercatori istruiti nelle migliori università negli Stati 

Uniti e in Europa. Il pool di ricercatori della Cina è ora il secondo più grande al mondo 

dopo quello in Europa.182 

 

Negli ultimi 40 anni, dei 5,2 milioni di studenti che hanno studiato fuori dei confini 

nazionali più di 3,1 milioni hanno fatto ritorno in patria. Il Thousand Talents Plan è un 

programma di reclutamento di punta della Cina che intende reclutare le menti più brillanti 

del mondo per contribuire al desiderio del presidente Xi Jinping di costruire la prima 

economia mondiale guidata da una squadra di risolutori per dirigere i portafogli economici 

                                                   
180 https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/coverage 

181 www.ibe.unesco.org/fileadmin/user.../China/China.htm, I Test di PISA (acronimo di Program for International Student Assessment 

è un programma che permette di misurare ogni tre anni le capacità di lettura, il livello matematico e l’alfabetizzazione scientifica degli 

studenti di 15 anni. 

182 Zweig D., Chung S. Fung, Vanhonacker W., Rewards of Technology: explaining China’s reverse migration, Journal of International 

Migration and Integration,  September 2006. 
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della Cina entro il 2049.183 Ma il TTP pone dei dubbi agli interlocutori occidentali, 

concentrandosi sulle stesse industrie all'avanguardia identificate in ‘Made in China 2025’ e 

vede il coinvolgimento diretto del Dipartimento Organizzativo del PCC.184 Il National 

Intelligence Council, la sezione dell'intelligence statunitense che valuta le minacce 

strategiche a medio-lungo termine lo ha indicato come strumento di trasferimento illecito 

di tecnologia, proprietà intellettuale e know-how degli Stati Uniti in Cina. Inoltre, i 

collegamenti del programma con le istituzioni finanziate dallo stato, come gli istituti di 

ricerca, rivelano i possibili sviluppi della tecnologia a duplice uso.185 

 

L’inversione di tendenza della BRI: le università cinesi come poli di attrazione degli 

studenti internazionali 

La strategia cinese di investimento nel settore dell’alta educazione si sta rivelando 

vincente rispetto a quella occidentale. Il mondo occidentale usa la cultura per fare cassa, il 

soft power cinese la utilizza per acquisire influenza e trasformarla in peso politico 

rafforzando i legami con i paesi coinvolti nella BRI. Pechino sta cercando di assumere un 

ruolo guida nella globalizzazione sviluppando rapidamente i suoi sistemi di istruzione 

superiore e l’offerta formativa ai paesi che hanno sottoscritto la BRI per attirare talenti 

dall’ Europa, dall’Asia e dall’ Africa. Il numero complessivo di studenti stranieri in Cina è 

aumentato di quattro volte tra il 2004 e il 2016 e gli studenti provenienti dai paesi BRI 

hanno incrementato la loro presenza di otto volte. Tra il 2012, anno di lancio della BRI, e il 

2016 il numero di studenti stranieri beneficiari delle borse di studio è risultato il 61 % del 

numero totale dei destinatari. Il governo cinese assegna 10,000 borse di studio all’anno 

usando una strategia inversa a quella adottata dal sistema anglosassone. Infatti, nei paesi 

occidentali le università possono ottenere maggiore denaro dagli studenti stranieri rispetto 

agli europei. La Cina offre numerosi sussidi agli stranieri e li sostiene economicamente al 

contrario di quanto assegna agli studenti cinesi.186 Il paese è una destinazione popolare per 

gli studenti, le cifre parlano di 450.000 studenti internazionali ospitati nel 2017, vicino all’ 

obiettivo dichiarato di 500.000 entro il 2020. Il Ministero dell'Istruzione cinese afferma 

                                                   
183 Xu Ie, Chunni Zang, Qing Lai, China’s rise as a major contributor to science and technology, Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4084436/ 

184 Made in China 2025 è un programma di politica industriale che intende rendere la Cina dominante nella produzione globale ad alta 

tecnologia attraverso sussidi governativi. La strategia indica dieci settori chiave di sviluppo tra i quali: la robotica, le apparecchiature 

energetiche e l'IT di nuova generazione, http://english.gov.cn/2016special/madeinchina2025/ 

185 https://thediplomat.com/2018/08/hidden-spies-countering-the-chinese-intelligence-threat/ 

186 Ministry of Education of the People’s Republic of China, http://en.moe.edu.cn/News/Top_News/201804/t20180404_332354.html 
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che nel 2018 il totale delle iscrizioni straniere nel paese ha raggiunto 492.185 studenti 

internazionali. 

 

Sebbene la Cina resti la più grande fonte di studenti al mondo con circa 800.000 

laureati in uscita nel 2016, il tasso di studenti cinesi che tornano a casa è passato da 

appena il 20% nel 2000 all'80% nel 2016. La Cina supera ogni paese tranne gli Stati Uniti 

nella spesa in R&S, con un budget in crescente aumento superando quello europeo nel 

2014. Pechino ha investito in iniziative di eccellenza istituzionale come il progetto ‘Double 

First-Class’ lanciato nel 2017 che prevede che il paese abbia circa 40 università di livello 

mondiale entro il 2050.187 

 

La cooperazione per l'istruzione superiore è stata introdotta nell'ordine del giorno di 

Belt and Road al Forum economico euro-asiatico 2015 a Xi'an. Le principali università 

cinesi sono state finanziate per istituire istituti cinesi, think tanks e conferenze per 

esplorare nuove alleanze ispirate all'iniziativa. Il Partito ha istituito ‘l'Alleanza universitaria 

della Via della Seta’ guidata dall'Università di Xi'an Jiao Tong che raggruppa più di cento 

università in cinque continenti e una dozzina di membri provenienti dall’Europa e dalla 

Russia per sviluppare programmi congiunti.188 

 

Nel 2017 la Cina ha pubblicato il piano di azione sulla tecnologia BRI e sull’innovazione 

scientifica, con l’intento di accelerare una intensa collaborazione nei settori strategici quali 

economia digitale, informatica quantistica, nanotecnologia e intelligenza artificiale. Ha 

creato programmi di sponsorizzazione per 2.500 giovani scienziati per brevi soggiorni di 

ricerca e per la formazione di 5.000 scienziati, manager e ingegneri stranieri per istituire 

50 laboratori congiunti. Le università stanno creando dipartimenti mirati per lo studio 

delle nuove vie della seta.189 

 

 

 

                                                   
187 Xiao Liu, The Double First Class,  Initiative under Top Level design, ECNU, Review of Education, Sage Journal, Vol.1, Issue 1, 1 March 

2018. 

188 Institute for Security & Development Policy, The Belt and Road Initiative, October 2016, 

http://isdp.eu/content/uploads/2016/10/2016-The-Belt-and-Road-Initiative.pdf 

189 http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/The-Belt-and-Road-Initiative/Tianjin-Publishes-Belt-and-Road-

Science-Technology-and-Innovation-Co-operation-Action-Plan/obor/en/1/1X000000/1X0ACR9I.htm 
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La Via della seta nel panorama educativo ed accademico italiano 

Il sondaggio Global Attitudes Survey condotto dal Pew Research Center nel 2017 ha 

indicato l’Italia tra i paesi europei con il più basso indice di gradimento verso le attività 

cinesi, al primo posto per posizione negativa (31%).190 La componente dell’istruzione gioca 

un ruolo complementare all’incremento delle relazioni commerciali nel progetto della Via 

della Seta tesa ad inaugurare una comunità di paesi amici attraverso scambi di 

cooperazione accademica. Il soft power cinese entra in gioco proprio in Italia che, sebbene 

non sia neppure ben collegata a livello infrastrutturale, risulta essere una porta di accesso 

ai mercati paneuropei.191 Il 2020 segnerà il 50° anniversario dello sviluppo dei rapporti 

diplomatici tra Italia e Cina con una proiezione di incremento continua per l’ investimento 

culturale e scientifico. Esistono diverse iniziative didattiche ed accordi di cooperazione 

bilaterale tra istituti di istruzione superiore italiani e cinesi supportate sia dal governo 

italiano sia da università cinesi attraverso il Chinese Scholarship Council (CSC). La Cina 

occupa un posto importante nel sistema italiano di formazione superiore: la quota degli 

studenti cinesi iscritti nelle università italiane è la maggiore tra gli studenti extra-

comunitari, circa un quarto degli studenti non UE con una distribuzione omogenea nei vari 

atenei. Tra gli studenti cinesi impegnati in corsi di laurea in Italia il maggior numero di 

iscrizioni si è registrato nella circoscrizione consolare di Pechino (1569, +46%), seguita da 

Shanghai (689, +51%) e Canton (231, +94%). Chen Zhu, vicepresidente del comitato 

permanente del Congresso nazionale del popolo cinese ha dichiarato che un flusso di circa 

20.000 studenti universitari cinesi è venuto in Italia nel periodo 2006-2017 e circa 5.500 

studenti universitari italiani hanno studiato in Cina. I maggiori canali di accesso sono il 

Programma Marco Polo e Turandot lanciati rispettivamente nel 2005 e nel 2009.192 

Secondo i dati di Uni-Italia il flusso di mobilità di studenti cinesi interessati a corsi Master, 

programmi di scambio, corsi di formazione o tirocini in Italia ha visto una progressione del 

20% del numero di studenti preiscritti al programma ed un aumento dell’offerta degli 

atenei dai 32 del 2005 ai 67 del 2018.193 

 

La sede universitaria con la maggiore attrazione risulta l'Università di Bologna, seguita 

dall’Università LUISS e dal Politecnico di Milano ma tra le prescelte figurano anche il 

                                                   
190 China and the world, Pew Research Center Survey 2017, http://www.pewglobal.org/2016/10/05/2-china-and- the-world/ 

191 https://www.straitstimes.com/world/europe/news-analysis-in-italy-china-is-hoping-for-another-strategic-foothold-in-europe 

192 http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017-09/26/content_32492481.htm 

193 http://uni-italia.it/archivio/file/Analisi_sui__Programmi_Governativi_Marco_Polo_e__Turandot_-_IV_Convegno_2018.pdf 
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Politecnico di Torino, l’Università Ca’ Foscari, l'Università di Firenze, l'Università Milano 

Bicocca, l’Università La Sapienza e l’Università Roma Tre. Nel 2008 l'Università di 

Guangzhou (GZHU) è stata la prima università cinese a siglare un accordo bilaterale di 

mobilità studentesca ed attività di ricerca con l’Università di Padova. Attualmente, 15 

studenti e 5 accademici di GZHU visitano annualmente l’Università e lo stesso avviene per 

gli studenti e accademici italiani. Nel 2017-2018 i corsi più attivi per gli scambi sono 

risultati i seguenti: Scienze Chimiche, Ingegneria Industriale, Ingegneria Informatica, 

Ingegneria civile ed ambientale e delle costruzioni, Scienze Farmaceutiche, Scienze del 

Territorio, agricole e forestali, Scienze Cardiovascolari, Scienze storiche, geografiche e del 

mondo antico, Diritti Umani, Società e Governance. Il settore trainante per gli studenti 

cinesi è l’industria della moda e dei beni di lusso oltre all’arte, al design, all’architettura e 

alle lingue straniere. 194  L’Università LUISS ha siglato un progetto di cooperazione 

quinquennale con la Renmin University per incrementare lo scambio tra il mercato cinese 

e le istituzioni e l’imprenditoria italiana creando un programma di Master combinato in 

Global Management and Politics. 

 

Tra le destinazioni AFAM la prescelta è l'Accademia delle Belle Arti di Roma seguita 

dall'Accademia delle Belle Arti di Brera e l'Accademia delle Belle Arti di Firenze. In linea 

con le proprie scelte in materia di innovazione, R&S, Pechino si sta muovendo in Italia su 

due coordinate principali: sostegno finanziario ai progetti di scambio culturale e ai centri 

di ricerca. Nell’ambito della cooperazione bilaterale la Cina e l’Italia hanno lanciato nel 

2013 l’iniziativa ‘Cina-Settimana della scienza, della tecnologia e dell'innovazione’, un 

evento annuale di combinazione strategica finalizzato a imprese, università, centri di 

ricerca ed enti pubblici per rafforzare la cooperazione scientifica e le opportunità di 

business. Nel 2016 il Ministero della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare 

Cinese e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca dell'Italia hanno creato la 

piattaforma China-Italy Best Startup Showcase, un programma bilaterale che si è svolto in 

alternanza in Italia e in Cina in occasione della Settimana della Scienza. Il progetto punta a 

sostenere l'internazionalizzazione e l'industrializzazione di start-ups cinesi e italiane 

interessate ad espandere la loro attività in maniera reciproca, facilitando gli operatori 

finanziari cinesi e italiani ad investire e ad attirare investimenti nei due paesi. Eventi come 

Città della Scienza hanno favorito la firma di 19 accordi di cooperazione in materia di 

ricerca ed economia. Tali accordi coprono varie attività di ricerca e tecnologie emergenti, 

                                                   
194 https://ilbolive.unipd.it/relazioni-internazionali-stretti-accordi-lateneo-tre-maggiori-universita-cinesi 
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tra cui l'intelligenza artificiale applicata alla robotica, la crescita green, l’ urbanizzazione 

sostenibile, la sicurezza alimentare, il patrimonio culturale e le reti intelligenti ma la 

cooperazione scientifico-culturale potrebbe allargarsi in futuro alla farmaceutica, alla 

meccanica e all’ agroalimentare.195 

Pechino assegna notevole importanza alla creazione di centri di ricerca integrati che 

favoriscano l’ingresso della Cina nel mercato europeo. Il Centro di trasferimento 

tecnologico Cina-Italia (CITTC) promosso in Italia dal MIUR e in Cina dal Ministero della 

Scienza e della Tecnologia (MOST) e dalla Commissione municipale di scienza e tecnologia 

di Pechino (BMSTC), è una piattaforma di cooperazione volta a promuovere le attività di 

internazionalizzazione nel sistema di ricerca-industria e nel processo di trasferimento 

tecnologico bilaterale. 

I pilastri sui quali si basa l’interazione sino-italiana in materia di R&S sono tre: 

1. Ricerca: 

• Creazione di laboratori di ricerca congiunti 

• Pianificazione ed accelerazione di programmi di ricerca combinati 

• Ricerca fondi 

• Partecipazione congiunta a bandi di ricerca finanziati da UE e Cina 

• Creazione di hotspots per la comunità accademica italiana in Cina per sostenere 

il trasferimento di tecnologia e conoscenza 

2. Educazione: 

• Creazione di diplomi di laurea congiunti, in particolare di master di 

specializzazione e dottorati di ricerca 

• Programmi di scambio tra le Università 

• Programmi per Professori in Visita e programmi di Ricerca a breve-medio 

termine, creazione di borse di studio combinate 

• Attività e progetti di ricerca congiunti che accederanno ai programmi di 

finanziamento sino-europei 

3. Trasferimento di Tecnologia e Programmi per Start-ups: 

• Incubazione di Start-ups e Società spin-offs 

• Partenariato tra aziende cinesi e brevetti e spin-offs delle università italiane 

                                                   
195 De Angelis, L., Italy and start-ups. Harnessing a Country of Innovators: a Policy Analysis of Italian Startup Act and its effects on the 

Startup Ecosystem, Harvard Kennedy School, https://www.hks.harvard.edu/.../17%207%2010%20MPP_PAE_.. 
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• Organizzazione di attività di scambio in Cina volte a promuovere le ultime 

applicazioni tecnologiche e le tendenze di sviluppo 

• Sinergia e cooperazione con grandi aziende 

• Supporto ad eventi itineranti e fiere per promuovere lo sviluppo della Via della 

Seta 

 

 

 

Conclusione 

La complessa strategia cinese di diversificazione del portafoglio economico-culturale 

non rappresenta una minaccia diretta all’ordine liberale costruito dall’occidente. Eppure 

una sfida importante per le università occidentali potrebbe scaturire dagli ostacoli nel 

negoziare con le università cinesi o con il governo locale, al contrario della relativa facilità 

di penetrazione cinese nel sistema educativo occidentale. Ci vorrà del tempo prima che le 

relazioni accademico-culturali istituite tra le università e i centri di ricerca nell’ambito 

della BRI dimostrino il loro valore e costruiscano la propria reputazione. Ciò significa che i 

benefici ma anche i rischi derivanti dal modellare le preferenze ed influenzare le culture 

straniere tramite la lingua e la ricerca scientifica non dovrebbero essere sottovalutati. 
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LA STRATEGIA DI SOFT POWER CINESE E LA COOPERAZIONE 

CULTURALE TRA ITALIA E CINA 

Luigi Limone 

 

Negli ultimi quarant'anni la Cina ha registrato un'enorme crescita economica, da cui 

sono derivati anche un maggiore peso della sua influenza sulla scena mondiale e la volontà 

da parte dei leader cinesi di portare l'immagine del Paese nel mondo. Da tempo, infatti, la 

Cina è impegnata in una campagna globale per la promozione del suo soft power.  

 

Il termine soft power, coniato per la prima volta dal politologo statunitense Joseph 

Samuel Nye negli anni Novanta, indica l'abilità di una potenza di persuadere, convincere e 

influenzare gli altri Paesi attraverso la propria cultura, i propri valori e le proprie 

istituzioni politiche. Il termine viene utilizzato in contrapposizione all'uso della forza 

militare, comunemente definita come l'hard power di uno Stato. 

 

Il soft power si costruisce principalmente su tre tipi di risorse: cultura, ideali politici e 

politica estera. L'insieme di questi elementi può essere definito come il “brand” di uno 

Stato e può essere diffuso attraverso l'impiego di diversi canali, tra cui la cultura popolare, 

la diplomazia pubblica, la condotta negli affari esteri e la forza gravitazionale esercitata 

dalla propria economia. 

 

Al giorno d’oggi, il soft power esclude l’ambito militare e di sicurezza ma comprende 

dunque settori come la crescita economica coercitiva e gli strumenti diplomatici. Esso si 

sviluppa inoltre su più livelli: uno più “alto”, diretto dalle élite governative e promosso dai 

leader politici, e uno più “basso”, alimentato dalla promozione della cultura popolare 

attraverso la musica, il cinema e l'arte, nonché veicolato attraverso le comunità straniere 

presenti in un Paese e gli istituti culturali. 

 

La Cina vanta oggi una lunga esperienza nell'uso della propria cultura e dei propri 

valori tradizionali come strumenti per diffondere la sua influenza e presenza a livello 

globale. In particolare, il governo cinese sta tentando di sviluppare un approccio sempre 

più strutturato volto all'esportazione all'estero dei propri valori culturali, al fine di 
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accompagnare e facilitare il proprio inserimento economico e commerciale sul mercato 

internazionale.  

La colonna portante del soft power cinese è oggi rappresentata dallo sviluppo del 

cosiddetto “cultural soft power” che, in occasione del 17° Congresso del Partito comunista 

cinese tenutosi nel 2007, è stato ufficialmente presentato come l'iniziativa chiave della 

strategia cinese di penetrazione e inserimento nel mercato internazionale.  

 

La creazione di una leadership culturale cinese a livello mondiale si inserisce all’interno 

di una cornice strategica pensata al fine di rendere la Cina una potenza economica e 

politica a livello mondiale entro il 2049. Ciò è confermato dal fatto che nell'ultimo 

quinquennio il governo cinese ha accelerato e ripensato in chiave contemporanea la 

strategia della Open Up Diplomacy, inaugurata dal leader cinese Deng Xiaoping negli anni 

Ottanta e che postula la necessità per la Cina di aprirsi all’esterno per garantire la 

sostenibilità del proprio sistema nel lungo periodo. La promozione culturale è percepita 

dunque come uno strumento utile a favorire e rafforzare le relazioni internazionali, con il 

duplice scopo di incentivare gli investimenti cinesi all’estero e attrarre gli investimenti 

stranieri all'interno. 

 

Di conseguenza, da diversi decenni il tema della diplomazia culturale è in cima 

all’agenda politica del governo cinese e costituisce un modo per accompagnare e collegare 

la forza del successo economico con la promozione dell’immagine del Paese, in linea con 

una chiara indicazione politica già espressa da Hu Jintao e rilanciata nel 2014 da Xi 

Jinping come necessità di raccontare la Cina con una narrativa positiva e spiegare meglio il 

messaggio della Cina al mondo. La diplomazia culturale ha infatti un peso determinante 

nella bilancia economica e commerciale di uno Stato, in quanto essa aiuta a sostenere 

l'interscambio commerciale con i Paesi partner. L'importanza di tale strumento è stata più 

volte ribadita dalla China Public Diplomacy Association – l'organizzazione che promuove 

gli strumenti di diplomazia pubblica e culturale del governo di Pechino. 

 

Un contributo fondamentale in termini di promozione del soft power cinese è 

rappresentato dalla costituzione di una rete mondiale di Istituti Confucio - centri per la 

promozione e l’insegnamento della lingua e della cultura cinese e per il rafforzamento degli 

scambi educativi e culturali tra la Cina e gli altri Paesi – che il governo di Pechino auspica 

possano diventare strumenti efficaci della diplomazia culturale cinese. Secondo i dati 
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forniti dal 12° Congresso mondiale degli Istituti Confucio, alla fine del 2017 la rete 

comprendeva 525 Istituti e 1.113 Classi Confucio, distribuiti in 146 Stati del mondo. 

 

La partnership strategica con l'Italia e la cooperazione bilaterale in materia culturale 

La strategia di rafforzamento delle relazioni economiche trova oggi il proprio 

corrispettivo politico nell'interesse di Pechino di stringere legami sempre più stretti non 

solo con i Paesi della vicina regione asiatica, ma anche con le potenze occidentali. La 

costituzione della nuova Via della Seta è la concretizzazione di questa strategia, dal 

momento che il progetto non si limita solo al consolidamento dei rapporti economico-

finanziari ma intende andare oltre per incarnare una visione cinese del multilateralismo, 

nel rispetto dei mutati pesi ed equilibri nello scacchiere internazionale.  

 

La nuova Via della Seta si inserisce in un contesto di apertura della Cina al mercato 

globale, nell'ottica di un rafforzamento della propria influenza politica, economica e 

culturale nella regione Eurasiatica, dimostrando una crescente aspirazione a diffondere un 

nuovo modello di governance globale con caratteristiche cinesi.  In tal senso, il progetto 

della nuova Via della Seta rappresenta uno strumento di grande rilevanza strategica per la 

Cina, in quanto ha il potenziale di accrescere l'influenza cinese nei Paesi ospitanti, 

compresa l'Italia. 

 

In quanto porto di arrivo dell'antica Via della Seta e oggi fra i primi partner 

commerciali di Pechino, l'Italia è stata fin da subito coinvolta nel progetto di sviluppo della 

nuova Via della Seta e nella definizione di un Partenariato Strategico Globale italo-cinese. 

Agli occhi del governo cinese, l'Italia può infatti rivestire un ruolo strategico per la sua 

particolare conformazione geografica e per il sistema portuale e logistico di cui dispone. 

Tuttavia, il Partenariato Strategico Globale italo-cinese non si limita solamente ai settori 

economico e finanziario, ma si allarga anche al rafforzamento del dialogo politico italo-

cinese e alla cooperazione in materia culturale. Questi elementi costituiscono la base delle 

relazioni tra i due Paesi, come evidenziato all'interno Piano d’Azione 2017-2020 per il 

rafforzamento della cooperazione economica, commerciale, culturale e scientifico-

tecnologica tra Italia e Cina, adottato a Pechino nel maggio 2017 dal Premier cinese Li 

Keqiang e dall’allora Presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni, e nel Comunicato 
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congiunto tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese sul rafforzamento del 

Partenariato Strategico Globale del marzo 2019196.   

Il governo di Pechino riconosce l'Italia come una superpotenza culturale e il ruolo che 

la diplomazia culturale può giocare per entrambi i Paesi appare sempre più evidente. In 

particolare, la cooperazione culturale tra i due Paesi rappresenta un elemento chiave 

nell'ottica di un avvicinamento reciproco verso la realizzazione della nuova Via della Seta. 

In questo senso, gli strumenti del “cultural soft power” precedentemente descritti 

assumono un ruolo sempre più definito e determinante, a partire dagli Istituti Confucio 

presenti sul territorio italiano.  

 

Oggi sono presenti in Italia dodici Istituti Confucio che, attraverso l'erogazione di corsi 

di lingua e cultura cinese, cercano di stimolare l’interesse verso la Cina e di far conoscere 

meglio il Paese anche ai non addetti ai lavori, contribuendo così a migliorare l’immagine 

del gigante asiatico in Italia. A fronte di un interesse sempre maggiore nei confronti della 

lingua e della cultura cinese da parte degli italiani, su iniziativa dell’Ufficio nazionale di 

promozione della lingua cinese Hanban e dell’Ufficio d’Istruzione dell’Ambasciata cinese 

in Italia è stato inoltre lanciato il Portale degli Istituti Confucio in Italia197, un portale 

dedicato che intende fornire assistenza nella didattica della lingua e della cultura cinese e 

realizzare la condivisione delle risorse e lo scambio di informazioni tra gli Istituti Confucio 

e le Classi Confucio italiane.  

 

Va inoltre sottolineato che sul lungo termine gli Istituti Confucio possono favorire – 

anche se indirettamente – una maggiore integrazione della comunità cinese residente in 

Italia. Quest’ultima costituisce un elemento di fondamentale importanza in un'ottica di 

cooperazione e avvicinamento culturale tra i due Paesi.  

 

Negli ultimi anni, la comunità cinese presente in Italia ha assunto sempre maggiore 

rilevanza. Le origini della comunità cinese nel nostro Paese risalgono agli anni Settanta. Da 

quel momento, la presenza cinese sul nostro territorio si è sempre più irrobustita e 

configurata, sebbene con differenti stratificazioni e dislocazioni geografiche.  

 

                                                   
196 Comunicato congiunto tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese sul rafforzamento del partenariato strategico globale, 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/ComunicatoCongiunto_Italia-Cina_20190323.pdf 

197 http://www.istitutoconfucio.it/italia/ 
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Secondo il rapporto annuale sulla comunità cinese Italia198, elaborato dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali italiano, al primo gennaio 2018 i cittadini di origine cinese 

regolarmente soggiornanti in Italia risultavano essere 309.110, pari all’8,3% del totale dei 

cittadini non comunitari. La comunità cinese si conferma al terzo posto per numero di 

presenze, con una forte concentrazione nelle grandi città del Nord e del Centro Italia. Essa 

si colloca inoltre al secondo posto per numero di titolari di imprese individuali in Italia ed 

è la comunità con il più basso tasso di disoccupazione.  

 

Il 67,5% della manodopera cinese in Italia è coinvolta nei settori del commercio e della 

ristorazione, ma il turismo e la piccola industria specializzata, specialmente quella del 

pellame, rappresentano settori in crescita. Inoltre, la comunità cinese possiede oggi 

giornali, spazi radiotelevisivi e forme di comunicazione che ne elevano la capacità di 

integrazione e conducono a un dialogo sempre più costruttivo all'interno del nostro Paese, 

dimostrando che la comunità cinese può giocare un ruolo fondamentale nella promozione 

del soft power cinese sul territorio italiano. 

 

Allo scopo di rafforzare la cooperazione bilaterale in materia culturale, nel giugno 2014 

è stato istituito a Roma il Forum culturale Italia-Cina199. Il Forum intende fungere da 

strumento tecnico-consultivo a servizio del partenariato bilaterale culturale, nonché da 

piattaforma di dialogo permanente tra gli operatori e le istituzioni coinvolti nei settori della 

cultura, delle industrie culturali e del turismo dei due Paesi. I cinque ambiti di intervento 

prioritario del Forum sono: teatro e spettacolo dal vivo; arti visive, design e industrie 

creative; cinema; turismo; promozione del patrimonio culturale. 

 

La prima riunione plenaria del Forum si è svolta il 22 febbraio 2017, in concomitanza 

con la visita del Presidente Mattarella a Pechino. Risultato principale dell'incontro è stato il 

lancio del progetto “Gemellaggio tra Siti UNESCO italiani e cinesi”. Il progetto, fortemente 

voluto da Sergio Mattarella e Xi Jinping, propone una forma di collaborazione 

assolutamente inedita che consentirà non solo la promozione e la crescita del turismo 

bilaterale nei rispettivi siti, ma anche lo sviluppo di scambi e forme di cooperazione tra 

                                                   
198 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, La comunità cinese in Italia – Rapporto annuale sulla presenza dei migranti (2018), 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-

statistiche/Documents/Rapporti%20annuali%20sulle%20comunit%C3%A0%20migranti%20in%20Italia%20-

%20anno%202018/Cina-rapporto-2018.pdf 

199 https://ambpechino.esteri.it/ambasciata_pechino/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2017/02/forum-culturale-italia-cina.html 
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operatori del settore storico-archeologico, del restauro e delle arti visive. Va ricordato, a tal 

proposito, che Italia e Cina sono rispettivamente al primo e secondo posto al mondo per 

numero di siti iscritti nel patrimonio dell'umanità dall’UNESCO. 

 

Le relazioni culturali tra Italia e Cina passano anche attraverso i settori del turismo e 

dell'istruzione. Per quanto riguarda il turismo, nel 2018 l’Italia è stata il terzo Paese 

europeo maggiormente visitato da turisti cinesi, dopo Francia e Germania. L'Italia è 

consapevole delle elevate potenzialità che questo settore può offrire grazie all'afflusso di 

turisti cinesi. Al fine di sfruttare al meglio tali potenzialità, il governo italiano sta cercando 

di diversificare le destinazioni, oggi ancora concentrate intorno alle quattro città principali 

– Roma, Firenze, Venezia e Milano –, anche attraverso la promozione dei gemellaggi 

menzionati in precedenza. 

 

Quanto all'istruzione, va sottolineato che nell’anno accademico 2017-2018 gli STUDENTI 

CINESI hanno rappresentato il 9% del numero totale di studenti stranieri in Italia, 

collocandosi al terzo posto nella classifica sulla presenza di studenti stranieri nelle 

università italiane, preceduti solamente dagli studenti provenienti dall'Albania e dalla 

Romania. La Cina rappresenta inoltre il primo Paese asiatico di provenienza degli studenti 

in Italia, seguita da Iran e India. L'accesso degli studenti cinesi alle università italiane è 

favorito dai programmi di scambio Marco Polo e Turandot, che sono espressamente 

dedicati agli studenti cinesi che intendono trascorrere un periodo di studio in Italia e 

garantiscono loro la possibilità di ottenere il visto di ingresso per l'iscrizione a 

un'università italiana.  
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LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, L’UNIONE EUROPEA ED IL 

DIBATTITO SUI DIRITTI UMANI 

Sielke Beata Kelner 

Lo scorso 22 marzo durante la conferenza stampa al Quirinale in occasione della visita 

del presidente della Repubblica Popolare Cinese (RPC), il capo dello stato Sergio 

Mattarella ha ricordato al suo interlocutore che la questione dei diritti umani in Cina 

rimane un tema a cui la presidenza della repubblica è particolarmente sensibile. Xi 

Jinping, in risposta, si è dichiarato disponibile al dialogo. Una disposizione per nulla 

simulata. Desideroso dicontrobilanciare l‘influenza americana e rafforzare il carattere 

multilaterale del sistema globale, Xi Jinping è genuinamente interessato alla promozione 

del dialogo all’interno di fora multinazionali. Infatti, per poter legittimamente assumere il 

ruolo di potenza globale, la dirigenza di Pechino deve dimostrare alla comunità 

internazionale di saper padroneggiare i meccanismi dei vari organismi multilaterali 

internazionali. Parte di una strategia che le permetterà di accrescere il proprio prestigio 

internazionale, la leadership cinese mira inoltre a forgiare un diverso approccio alla 

questione dei diritti umani. 

 

L’analisi della diplomazia dei diritti umani, dunque, è un esercizio tutt’altro che astratto 

che trova applicazione nella formulazione della politica estera e nello studio degli equilibri 

globali. Definiti dallo scienziato politico Joseph Nye come uno dei principali strumenti di 

soft power impiegati dagli Stati Uniti per raccogliere consenso a livello internazionale, 

l’interpretazione della definizione di diritti umani è oggi oggetto di contesa tra democrazie 

occidentali e Cina. Pechino ha alzato la posta in gioco sviluppando un modello alternativo 

di diritti dell’uomo200. Nel corso degli ultimi tre decenni,  l’approccio della Repubblica 

Popolare Cinese alla questione diritti umani è passato da una strategia improntata sulla 

confutazione delle condanne mosse dalla comunità internazionale, alla definizione di un 

modello distintivo del capitolo diritti universali, avendo chiaramente indicato la sua 

intenzione di promuovere questo archetipo al di fuori dei propri confini nazionali. 

Ponendo l’accento sulle peculiarità del contesto cinese, e sul carattere nient’affatto 

universale della definizione di diritti umani, ma declinabile in base al contesto locale, 

Pechino si prepara a conquistare i cuori ed i mercati dei paesi in via di sviluppo. In un 

                                                   
200 Eric X. Li, “The Rise and Fall of Soft Power – Joseph Nye´s concept lost relevance, but China could bring it back”, Foreign Policy, 

20/08/2018, https://foreignpolicy.com/2018/08/20/the-rise-and-fall-of-soft-power/ 
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contesto globale in cui l’aggressività militare, reale o minacciata, sembra tornata in voga 

anche in prossimità dei confini europei (vedi le tensioni nel Golfo Persico, la dialettica tra 

gli Stati Uniti e l’Iran, il conflitto ucraino), la Repubblica Popolare Cinese conquista senza 

colpo ferire, con l’impiego di capitali. Del resto, il progetto delle Nuove Vie della Seta altro 

non è che un perfetto esempio di impiego di soft power.  

 

Questa analisi si propone di fornire una contestualizzazione storica e politica delle 

circostanze che hanno determinato i processi decisionali europei nei confronti di Pechino 

sulla protezione dei diritti fondamentali. Adottando una prospettiva cinese, la prima 

sezione svolge il ruolo di introduzione al quadro ideologico e giuridico di Pechino. La 

seconda parte ripercorre le cronache dell’istituzione di un dialogo comunitario con la Cina 

sulla questione dei diritti umani; mentre gli ultimi due segmenti di questo contributo 

rivolgono lo sguardo agli sviluppi del dibattito che hanno avuto luogo negli ultimi cinque 

anni, formulando infine delle raccomandazioni. 

 

Tutela dei diritti umani e contesto cinese 

Prima di procedere all’analisi della diplomazia cinese dei diritti umani, è necessario 

sfatare il mito dell’inconciliabilità tra nozione di diritti fondamentali individuali e 

tradizione cinese. La tesi secondo la quale i diritti individuali occidentali non siano 

compatibili con un sistema di tradizioni orientali, è stato confutato nell’ultimo decennio da 

un gruppo di accademici che si definiscono studiosi del nuovo confucianesimo. Tra questi 

Yu Ying-shih, storico cinese-americano che ha dedicato la sua carriera allo studio del 

Confucianesimo. In un saggio del 2016,  Ying-shih rivela come gli studiosi occidentali 

abbiano erroneamente considerato la filosofia cinese ostile ai concetti di democrazia e 

diritti umani. Sostenendo l’universalità di valori quali  democrazia e diritti umani, Ying-

shih enfatizza come questa percezione fuorviante della dottrina confuciana accomunava 

anche gran parte della classe intellettuale cinese che partecipò alle proteste del 1989. 

L’accademico cinese-americano ci spiega infatti che questa distorsione del Confucianesimo 

fu l’esito di una operazione pianificata sotto la guida di Mao Zedong e finalizzata a piegare 

la filosofia tradizionale cinese alle esigenze del programma del Partito Comunista Cinese. 

Dopo quasi tre decenni di repressione, all’inizio degli anni Ottanta, il tentativo della 

dirigenza cinese di riformare il proprio sistema ed aprirsi all’esterno stimolò gli 

intellettuali cinesi che rivolsero la propria attenzione al modello occidentale. Democrazia, 
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diritti e libertà diventarono presto leit-motiv del dibattito intellettuale di quegli anni, una 

discussione che però lasciava fuori la tradizione confuciana, considerata avversa a forme di 

governo democratiche. Un dibattito a cui comunque il governo concesse breve respiro, 

poiché, allarmato dalle ambizione riformatrici del movimento democratico che si andava 

formando, già nel 1983 cominciò mettere a tacere una contestazione che ormai aveva 

raggiunto le aule universitarie. L’esito di questo fermento intellettuale è noto, illustrato da 

una delle pagine più sanguinose della storia recente culminato con il massacro di piazza 

Tienanmen nel giugno del 1989. Il soffocamento delle proteste del 1989 coincise però 

anche con una rilettura del Confucianesimo culminata in uno sforzo congiunto di 

intellettuali cinesi nella Repubblica Popolare, a Taiwan ed a Hong Kong. L’analisi delle 

fonti ha così confutato la tesi di chi sosteneva che democrazia e Confucianesimo fossero 

incompatibili201. 

 

Infatti, la Repubblica Popolare Cinese è firmataria di una serie di accordi internazionali 

che la vincolano in linea teorica al rispetto dei diritti fondamentali. Tra questi, la 

dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la Convezione contro la Schiavitù e la 

Tortura, la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociale e Culturali. Da una 

prospettiva giuridica, nonostante la dirigenza cinese non confuti l’importanza dei diritti 

fondamentali dell’uomo, i sofismi di cui è oggetto il capitolo diritti umani ne inficiano 

l’applicabilità. Tra le condizionalità che ne limitano la tutela, si possono individuare tre 

cavilli che caratterizzano il modello cinese: il principio secondo il quale la sovranità 

nazionale prevale sui diritti umani; l’assunto secondo il quale non ci può essere tutela dei 

diritti umani laddove non vi è sviluppo; ed infine, l’asserzione secondo la quale i diritti 

fondamentali debbano declinarsi tenendo conto del contesto storico e culturale202. 

 

Questi pretesti teorici si inseriscono nel quadro di  un ulteriore paralogismo del PCC 

secondo il quale non vi può essere sviluppo senza stabilità politica, la quale, a sua volta, 

può essere mantenuta solo attraverso la supremazia del partito (struttura perfettamente 

sovrapponibile allo stato), e della conseguente subordinazione del sistema giuridico ad una 

leadership forte. Questa concezione partitocentrica rafforzata del sistema cinese venne 

sviluppata dalla dirigenza di partito nel decennio tra il 1978 ed il 1987, quando si cominciò 

                                                   
201Ying-shih Yu, Democracy, Human Rights, and Confucian Culture, in (ed.) Josephine Chiu-Duke, Michael S. Duke, Chinese History 

and Culture – Seventeenth Century Through Twentieth Century, (New York; Columbia University Press, 2016), 260-274. 

202 Ting Wai, op. cit. 



 
135 

 

prendere le distanze dalla retorica maoista incentrata sulla lotta proletaria, a favore di 

riforme economiche che nei decenni seguenti avrebbero traghettato la Cina verso 

un’economia di mercato203. Nella pratica le conseguenze di questo sistema ideologico sul 

capitolo diritti dell’uomo si risolve con la formulazione di due articoli enunciati nella 

costituzione cinese. Il primo, l’articolo 33.3, prodotto di un’integrazione introdotta nel 

2004, sancisce la tutela dei diritti umani. Tutela che tuttavia è soggetta alle limitazioni 

definite dall’articolo 33.2, che condiziona il godimento dei diritti individuali 

all’adempimento dei doveri verso la costituzione e la legge. 

 

Prospettiva storica sul dibattito dei diritti umani tra Cina e Unione Europea 

La prassi che ha visto affermarsi l’inclusione di un capitolo dedicato alla tutela dei 

diritti dell’uomo all’interno della formulazione della politica estera degli stati costituisce un 

fenomeno relativamente recente, affermatosi tra la fine degli anni Sessanta e gli anni 

Settanta in risposta alla nascita dell’attivismo transnazionale ad opera delle prime ONG, 

come Amnesty International e Human Rights Watch. In risposta ad un rinnovato interesse 

della società civile ai diritti fondamentali, gli stati appartenenti al blocco capitalista, in cui 

queste organizzazioni internazionali operavano, definirono una strategia che i politologi 

classificano come quiet diplomacy.Quest’ultima è ancora oggi lo strumento prediletto 

impiegato dalle diplomazie internazionali e volto a contenere le violazioni dei diritti umani 

da parte di altri stati. Come suggerisce la definizione anglofona, il metodo segue un modus 

operandicaratterizzato dalla riservatezza attraverso il ricorso a dialoghi diplomatici a porte 

chiuse diretti a valutare la situazione dei diritti umani e a promuovere l’attuazione di azioni 

specifiche. Dai rapporti pubblicati dall’azione UE si evince ad esempio che è solito da parte 

di Bruxelles consegnare ai propri interlocutori cinesi una lista contenente i nomi di 

oppositori politici detenuti dal regime di Pechino per chiederne la liberazione. Gli studi di 

altri casi studio, confermano che la confidenzialità che circonda questi incontri è 

funzionale al raggiungimento di compromessi politici in cui incentivi economici vengono 

                                                   
203 La centralità del partito non è affatto una peculiarità del sistema cinese, ma un tratto comune a tutte le dittature comuniste. Tuttavia, 

in un processo che si è snodato dalla fine degli anni settanta fino agli anni novanta, la dirigenza cinese ha optano per un 

ridimensionamento di alcuni connotati tradizionali del marxismo-leninismo cinese, come la revisione degli assunti del maoismo circa la 

lotta di classe, e la retorica che ne conseguiva intorno al concetto di dittatura del proletariato. Ne ha giovato il partito/stato, che in 

assenza del collante teorico, ha visto rafforzato il proprio ruolo. Pitman B. Potter, China and the International Human Rights Legal 

Regime: Orthodoxy,  

Resistance, and Legitimacy, ed. Jacques Delisle, Avery Goldstein, China´s Global Engagement – Cooperation, Competition, and 

Influence in the 21st Century, (Washington; Brookings Institution Press, 2017), 292-293.  
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offerti in cambio concessioni nell’ambito della tutela dei diritti dell’uomo. La discrezione 

scelta dagli attori coinvolti è volta ad scongiurare l’indignazione dell’opinione pubblica 

come anche le ripercussioni che una pubblica condanna potrebbe avere sulle relazioni 

bilaterali. La quiet diplomacy può tuttavia essere accompagnata ed alternata da una public 

diplomacy, che prevede l’impiego di pubbliche dichiarazioni di condanna della condotta 

dello stato che non rispetta determinati diritti fondamentali. La ragion d’essere di questa 

linea diplomatica si esplica: 1) in nome di valori nazionali ritenuti imprescindibili; 2) in 

accordo ad un’agenda politica; 3) oppure in risposta alla pressione esercitata dall’attivismo 

di ONG e società civile. Più frequentemente nella pratica, le variabili sopracitate si 

sovrappongono tra di loro. 

Il prossimo anno segnerà il venticinquesimo anniversario dell’istituzione del dibattitto 

istituzionale sui diritti umani tra Pechino e Bruxelles, stabilito nel 1995 nel tentativo di 

lasciare alle spalle un confronto basato meramente sulla condanna unilaterale delle 

pratiche cinesi e diretto a promuovere un dialogo fruttuoso per entrambi i suoi 

interlocutori. Una reciprocità che aveva il sapore di novità non solo per il tema discusso, 

ma anche per il carattere recente dei contatti diplomatici tra la i paesi UE e Pechino. Dalla 

fine della seconda guerra mondiale fino al 1972, anno in cui il presidente americano 

Richard Nixon visitò la Repubblica Popolare Cinese avviando la normalizzazione delle 

relazioni diplomatiche tra Pechino ed il blocco capitalista, i contatti tra le diplomazie 

europee occidentali e la Cina rimasero ostili. Nel 1975 il viaggio di Christopher Soames, 

vicepresidente della Commissione Europea, sancì l’istaurazione delle relazioni 

diplomatiche tra l’allora Comunità Economica Europea (CEE) ed il paese asiatico. 

 

La teoria del Partito Comunista Cinese, che divideva il sistema bipolare in tre zone, 

assegnava all’Europa occidentale una zona intermedia, a metà strada tra quella socialista e 

quella capitalista; una posizione che rendeva la CEE un partner desiderabile 

ideologicamente. Inoltre, la dirigenza cinese dimostrò  di nutrire una visione pragmatica 

dei propri interessi, auspicando che il rafforzamento del dialogo con l’Europa potesse 

favorire un superamento dell’isolamento internazionale, ma anche sperando di avviare una 

modernizzazione delle industrie cinesi attraverso l’importazione di nuove tecnologie 

occidentali. Per gli stati europei del blocco capitalista, Pechino rappresentava un nuovo 
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mercato da esplorare. Infine, il contenimento dell’influenza sovietica emerse come priorità 

politica condivisa, rappresentando il denominatore comune che favorì i contatti204. 

 

Durante gli anni del conflitto bipolare, Washington, le capitali europee, e di riflesso 

Bruxelles, si mostrarono indifferenti alla questione delle violazioni dei diritti fondamentali 

in Cina. Fu la sanguinosa repressione di piazza Tienanmen a indicare il tragico tenore dei 

diritti umani nel paese asiatico e ad innescare la condanna degli stati membri della CEE. 

Bruxelles condannò duramente gli eventi cinesi, imponendo un’interruzione nei rapporti 

diplomatici che durò un anno ed un embargo della vendita di armi tutt’ora in vigore. 

Pechino rispose condannando le critiche e cercando di legittimare la propria condotta 

attraverso la pubblicazione, che orami è divenuta consueta, degli Human Rights White 

Papers, documenti pubblicati a cadenza regolare in cui le autorità cinesi valutano i propri 

progressi in materia di diritti umani. Seppure questo esercizio sia inquadrabile nella 

categoria di propaganda di partito e si presti quindi a facili critiche di ipocrisia, il valore di 

queste pubblicazioni sia per gli accademici che per i decisori politici si fonda sulla 

tracciabilità dell’evoluzione ideologica di Pechino in materia di diritti umani. 

 

Muovendo dal ragionamento menzionato nella prima sezione di questo contributo, 

l’esercizio delle delegazioni cinesi in seno ai fora internazionali ha permesso alle autorità 

cinesi di sviluppare una retorica di difesa. L’oratoria diplomatica di Pechino si basa su due 

assunti, entrambi volti a fronteggiare le accuse di quella parte di comunità internazionale 

che accusa la Cina di violare i diritti fondamentali dell’uomo. La prima argomentazione 

parte dalla premessa che la Cina sia un paese in via di sviluppo, e che i diritti fondamentali 

possano essere tutelati propriamente solo in quei paesi nei quali lo sviluppo economico sia 

già stato portato a compimento. Il secondo principio si basa sulla non-ingerenza negli 

affari interni, postulato che viene comunemente impiegato durante le arringhe di regimi 

non democratici205. 

 

Con il massacro di Tienanmen presto dimenticato, la reintegrazione di Pechino nel 

sistema internazionale procedette rapida. A metà degli anni novanta Bruxelles discuteva 

                                                   
204 Mara Caira, “The EU-China Relationship: From Cooperation to Strategic Partnership”, ed. FederigaBindi, Irina Angelescu, The 

Foreign Policy of the European Union – Assessing Europe´s Role in the World, Brookings Institution Press. (2012), 281. 

205 Sarah M. Brooks, Will the Future of Human Rights Be ‘Made in China’?, in (ed.) Ivan Franceschini, Nicholas Loubere, Kevin Lin, 

Elisa Nesossi, Andrea E. Pia, Christian Sorace, Dog Days – Made in China Yearbook 2018, (ANU Press, 2019). 

https://press.anu.edu.au/publications/series/made-china-yearbook/dog-days 
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un nuovo accordo quadro di cooperazione con la Cina. Del resto, la fine della guerra fredda 

e l’avvio di riforme economiche coincisero con l’aspirazione cinese di accedere 

all’Organizzazione Mondiale per il Commercio (di cui la Cina fa parte dal 2001) e la 

rivalutazione dei propri legami con la CEE; interesse che trovò interlocutori disponibili a 

Bruxelles. Negli anni novanta, dunque, l’interesse cinese a coltivare le proprie relazioni con 

i paesi europei è stato determinato dal desiderio di stabilire partnership basate su 

cooperazioni economiche nel quadro di relazioni politiche amichevoli. Una diplomazia che 

è proseguita su un doppio binario: a livello bilaterale con i singoli stati membri, ed su 

piano sovranazionale, con le istituzioni europee. 

 

D’altro canto, Bruxelles era intenzionata ad approfondire i legami commerciali e la 

cooperazione tecnico-scientifica con la Cina, come anche alla possibilità di convincere la 

dirigenza cinese della necessità di introdurre riforme democratiche. La premessa su cui si 

basava la diplomazia europea, e più in generale occidentale, nei rapporti con la Cina, 

poggiava sull’assunto che l’integrazione di Pechino nel mercato globale, e le relative 

riforme economiche di cui il sistema del paese asiatico sarebbe stato oggetto, avrebbero 

inevitabilmente condotto ad una transizione democratica.  

 

Al fine di raggiungere questi obiettivi, nel 1995 la Commissione Europea rese nota la 

prima agenda europea dedicata allo sviluppo delle relazioni con la Cina (A Long-Term 

Policy for China-Europe Relations). Contestualmente, nel 1997 fu formalmente istituito il 

dialogo EU-Cina sui diritti umani e successivamente, istituzionalizzato il summit bilaterale 

a cui, con cadenza annuale, prendono parte i capi di stato e di governo cinese ed europei206. 

Dal 2003, il dialogo tra Pechino e Bruxelles viene mutualmente definito come partnership 

strategica, intesa come impegno di cooperazione di lunga durata che coinvolge i settori 

economico, scientifico, tecnologico, politico e culturale; una concertazione diretta a 

rispecchiare gli interessi di entrambi gli attori coinvolti, e che ha come obiettivo condiviso 

il rafforzamento di un sistema internazionale multipolare207. 

 

Se l‘avvio di un forum dedicato ai diritti umani con cadenza annuale rappresentò un 

significativo progresso nel dialogo tra Cina e CEE rispetto al passato, questa 

                                                   
206Un processo di riavvicinamentoche e´ proceduto di paripasso con la decisionedell’amministrazione Clinton di 

invitarel’allorapresidnetecinese Jiang Zemin a Washington, nell’autunno del 1997. Ting Wai, Human Rights and EU-China Relations, 

ed. Roland Vogt, Europe and China – Strategic Partners or Rivals?, (Hong Long University Press, 2012), 119. 

207 Mara Caira, op. cit. 
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istituzionalizzazione non venne concessa gratuitamente da Pechino. Fin dalle settimane 

che coincisero con il massacro cinese del 1989, i paesi comunitari e gli Stati Uniti 

tentarono senza successo di far approvare una risoluzione ONU di condanna delle violenze 

perpetrate da Pechino. Tentativi che erano stati ripetuti da singoli stati europei negli anni 

successivi fino alla primavera del 1997, quando un fronte europeo diviso sulla questione 

cinese si risolse in un clamoroso fiasco. Del resto il ministero degli esteri cinese aveva 

chiaramente indicato la sua disponibilità all’istituzione di un dialogo sulla questione con 

l’Unione Europea a condizione che gli europei abbandonassero qualunque tentativo di 

condanna delle violazioni cinesi in sede Nazioni Unite. 

 

 La formalizzazione di questo forum di discussione tra Cina e UE è stato strutturato 

per permettere un dialogo su tre livelli, tutt’oggi in vigore: 1) incontri bilaterali; 2) seminari 

legali; 3) progetti di cooperazioni tecniche. Ai primi prendono parte da un lato il governo 

cinese, solitamente rappresentato da inviati del Ministero degli Esteri, dall’altro agenti 

dell’UE, che possono provenire dal Consiglio dell’Unione Europea, dalla Commissione 

Europea, o dal paese membro che presiede a rotazione l’UE. Tuttavia le discussioni hanno 

luogo a porte chiuse e l’opinione pubblica non ha accesso ai documenti inerenti agli 

incontri. I seminari legali, talvolta chiamati seminari d’esperti, sono finanziati dalla 

Commissione Europea e la sede è soggetta a rotazione, sia entro i confini europei sia in 

Cina; vengono invitati a partecipare accademici e attivisti delle ONG e prendono parte 

anche autorità cinesi ed europee. Tuttavia Pechino si arroga il diritto di veto sugli inviti 

estesi a docenti universitari e rappresentanti delle organizzazioni non governative ritenuti 

scomodi. Inoltre, non essendo disponibili informazioni dettagliate sugli incontri 

diplomatici, è difficile stabilire l’influenza delle raccomandazioni formulate dagli esperti. 

Infine, i progetti di cooperazione tecnica rappresentano uno strumento i cui meccanismi 

non sono stati definiti e che rimane spesso disconnesso dai primi due. Finanziati a volte 

dalla Commissione UE, a volte dai singoli stati membri, altre da fondazioni private, 

costituiscono incontri informali slegati l’uno dall’altro e con agende indipendenti208. 

 

La difficoltà maggiore di questo dialogo ha origine in una diversa interpretazione di ciò 

che questo esercizio costituisce. Se per Bruxelles, come ha chiarito nel 2001 il Consiglio 

dell’UE, gli incontri dedicati alla discussione sui diritti umani in Cina rappresentano “uno 

                                                   
208 Katrin Kinzelbach, HatlaThelle, “Talking Human Rights to China: An Assessment of the EU's Approach”, The China Quarterly, No. 

205 (MARCH 2011), pp. 60-79. 
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strumento della politica estera dell’Unione”209, Pechino ritiene imprescindibile lo sviluppo 

di un rapporto non conflittuale, basato su parità mutuo rispetto tra i due interlocutori. 

Inoltre, se l’UE si pone come priorità promozione delle libertà civili e politiche, la 

Repubblica Popolare Cinese enfatizza l’importanza dei diritti della tradizione socialista, 

ovvero quelli sociali e culturali. 

 

Un ulteriore ostacolo al mantenimento di un dibattito leale sui diritti umani, è 

rappresentato dalla campagna di discredito promossa da Xi Jinping a discapito di attivisti 

delle ONG e della società civile, eletti come principali antagonisti alle proprie ambizioni di 

leadership globale, una lotta che Pechino porta avanti sia in sede bilaterale con l’UE, sia in 

sede ONU. Ne è un esempio la drammatica revoca ad opera di Pechino, a conferenza già 

avviata, del seminario legale organizzato nel 2007 a Berlino, per protesta contro la 

partecipazione di due ONG cinesi: il China Labour Bulletin e la Dui Hua Foundation. I 

diplomatici europei si sono in seguito adeguati ed hanno preso l’abitudine di negoziare con 

Pechino l’invito di ogni singolo associato, al fine di evitare la partecipazione di attivisti non 

desiderabili agli occhi della Cina. Un tentativo riuscito di delegittimazione dei maggiori 

esperti nel campo degli abusi dei diritti umani volto a contrastare i tentativi di scrutinio dei 

propri standard democratici.  

 

Una strategia che la Cina ha adottato anche presso il Consiglio ONU dei diritti umani. 

Ad opinione della delegazione cinese, le organizzazioni non governative sono da 

considerarsi interlocutori troppo “poco credibili” per essere interpellati durante le revisioni 

dello  Universal Periodic Review, il meccanismo del Consiglio dei diritti umani che si 

occupa di esaminare gli standard di tutela dei diritti umani in tutti gli stati membri ONU; 

una posizione allarmante che trova facili alleati in altri regimi non democratici, come la 

Russia e la Turchia, interessati ad estromettere le ONG dai processi di scrutinio delle 

violazioni dei diritti umani delle istituzioni internazionali, ma che potrebbe trovare 

complici anche in stati europei che nel corso dell’ultimo decennio hanno mostrato 

tendenze  autoritarie, come l’Ungheria di Orban e la Polonia di Duda. 

Durante il decennio 1995-2005, l’approccio europeo al dialogo sui diritti fondamentali 

venne caratterizzato un orientamento accomodante, Bruxelles arrendendosi facilmente di 

fronte all’irremovibilità dei rappresentanti cinesi, come dimostrato anche in sede di 

Commissione sui Diritti Umani ONU, dove l’UE rinunciò a fare pressione sulla delegazione 
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cinese affinché si discutessero le violazioni dei diritti umani. Seppure in sede bilaterale il 

dibattito formalmente proseguisse, nessun risultato concreto veniva messo a segno dalla 

diplomazia europea nell’ambito della tutela dei diritti dell’uomo. Nel contesto di una 

sostenuta cooperazione economica, il fiasco di Bruxelles in materia di libertà fondamentali 

accese il dibattito dell’opinione pubblica e della politica europea, determinando una 

revisione dell’agenda UE. Così, in occasione dell’incontro tra l’Unione Europea e Cina 

svoltosi ad Helsinki nel settembre del 2006, i partner europei colsero l’occasione per 

sollecitare un nuovo quadro di cooperazione, basato su una maggiore attenzione 

all’evoluzione della tutela dei diritti umani in Cina, premessa considerata imprescindibile 

per lo sviluppo successivo delle relazioni bilaterali. 

 

Pechino rispose con un proprio rapporto ufficiale in cui veniva espresso l’impegno 

condiviso di istituire un ordine mondiale basato sulla multipolarità e su valori democratici. 

Tuttavia l’ipocrisia tra il carattere dell’impegno globale che la Cina si dichiarava pronta a 

ricoprire in questo preambolo e le sue politiche nazionali divenne lampante di fronte alle 

richieste che vennero avanzate dallo stesso documento: si invitava infatti l’UE a non 

ospitare presso le proprie istituzioni personalità politiche taiwanesi ed a evitare qualunque 

tipo di contatto diplomatico con le autorità di Taiwan. Richieste simili vennero avanzate 

anche nei confronti del governo tibetano in esilio e nei confronti dei contatti europei con il 

Dalai Lama. Infine, venne formalizzata la richiesta di sollevare l’embargo alle armi che era 

stato introdotto nel 1989. 

 

Dialettica del dibattito sui diritti umani dal 2013 

Durante l’ultimo quinquennio, la partnership strategica EU-Cina si è ulteriormente 

consolidata, esito dell’incoraggiamento delle due leadership. Nel 2013 la firma dell’agenda 

strategica 2020 per la cooperazione tra UE e Cina, ha segnato un ulteriore rafforzamento 

dei contatti tra le due parti. Oltre a delineare obiettivi frutto della cooperazione tecnologica 

e commerciale, l’ultima sezione dell’agenda è dedicata a progetti di scambi culturali tra 

cittadini cinesi e cittadini europei. Un capitolo che evoca il terzo pilastro degli accordi di 

Helsinki firmati nel 1975 e che similmente era diretto a promuovere un dialogo tra i popoli 

che prescindesse i confini geografici ed ideologici. Volto a generare un’osmosi di valori, 
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oltre a mirare all’istituzione di centri culturali in entrambi i continenti, ci si auspica si 

intensifichino e si facilitino gli scambi universitari210. 

A sancire il desiderio cinese di partnership, la decisione, a meno di un anno dalla sua 

elezione a presidente della RPC, di Xi Jinping di visitare le istituzioni europee nell’aprile 

del 2014, data che ha segnato il primo viaggio di un capo di stato cinese presso l’UE. 

Volontà politica che riconosce la centralità del dialogo politico e a conferma degli stretti 

legami economici. L’Unione Europea rappresenta il principale partner commerciale per 

Pechino; e la Cina costituisce il secondo partner commerciale per Bruxelles211. 

 

 La nomina di Xi Jinping è tuttavia coincisa con un ulteriore giro di vite nei confronti 

di attivisti dei diritti dell’uomo. Nell’estate del 2015, circa 300 cittadini cinesi coinvolti in 

attività di promozione dei diritti umani in veste di attivisti ed avvocati, sono stati 

interrogati e arrestati dalle autorità di Pechino. Le accuse, ricadute su nove di loro che 

sono rimasti in carcere, quelle di sovversione contro lo stato, incitamento alla sovversione 

ed istigazione alla violenza212. Mentre gli attivisti detenuti vengono sottoposti a torture e 

privati del diritto di essere rappresentati da un avvocato a loro scelta, di incontrare la 

famiglia e di accedere al servizio sanitario, quelli rilasciati rimangono sotto stretta 

osservazione dell’appartato di sicurezza cinese. Parallelamente, le autorità cinesi 

minacciano costantemente i rappresentanti legali degli attivisti detenuti ed interrogati213. 

 

Il 2015 ha anche segnato il quarantesimo anniversario dell’istituzione dei rapporti 

diplomatici tra EU e Cina. In base alle dichiarazioni dell’ufficio stampa del servizio 

dell’azione estera europea, nel dicembre del 2015, in occasione del 34esimo dialogo sui 

diritti umani tenutosi a Pechino, i partner europei hanno concentrato lo sforzo diplomatico 

a favore dei diritti delle minoranze etniche e religiose, con riferimento soprattutto alle 

regioni del Tibet e dello Xinjiang, ed alle libertà religiose. Menzionati anche i tradizionali 

diritti all’assemblea ed associazione, libertà di espressione e la necessità di abolire la 

detenzione arbitraria, la tortura e la pena di morte. Già venivano espresse preoccupazioni 

circa l’abuso delle leggi inerenti la sicurezza cibernetica a favore di uno stretto controllo dei 

contenuti sui social media. 

 

                                                   
210http://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/eu-china_2020_strategic_agenda_en.pdf 

211https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/601/33rd-eu-china-dialogue-human-rights_en 

212https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/07/china-human-rights-lawyers-crackdown-third-anniversary/ 

213https://www.hrw.org/news/2017/07/07/china-709-anniversary-legal-crackdown-continues 
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Inoltre, in risposta al drammatico giro di vite operato dalla dirigenza cinese nel luglio 

dello stesso anno, Bruxelles ha presentato una lista che riflette la preoccupazione europea 

circa le sorti di decine di attivisti per i diritti umani detenuti dalle autorità cinesi. La parte 

cinese, rappresentata da Li Junhua, direttore del dipartimento Organizzazioni 

Internazionali del Ministero degli Affari Esteri, ha negato che una repressione fosse in atto 

e, facendo appello alla retorica di partito, ha sottolineato i progressi che la Cina ha fatto nel 

settoredella lotta alla povertà estrema214. Infine, Junhua ha ribattuto toccando un nervo 

scoperto del continente europeo sottolineando l’apprensione cinese nei confronti della 

protezione dei diritti dei migranti e dei rischi rappresentati da tendenze xenofobe e 

discriminazioni religiose che si stanno diffondendo in alcuni degli stati membri215.  

 

I comunicati stampa emanati dall’azione esterna europea in occasione dell’annuale 

dialogo tra Cina e Unione Europa si assomigliano tutti, e ripetono un mantra molto simile 

a quello del 2015 analizzato nel paragrafo anteriore. Da un lato Bruxelles elenca le 

categorie di diritti fondamentali cari alle democrazie occidentali: i diritti individuali, con 

particolare enfasi ai diritti politici, delle minoranze etniche e alle libertà religiose. Dal 2015 

nei comunicati si fa anche riferimento alle preoccupazioni europee in merito alle le 

restrizioni ai diritti individuali imposte dalle leggi sulla sicurezza informatica216. Dall’altra, 

la parte cinese ribadisce la propria interpretazione del capitolo diritti umani per poi 

puntare il dito alle questioni irrisolte del sistema europeo: dal capitolo migranti, a quello 

dell’integrazione della popolazione Roma. Negli ultimi anni, i documenti UE diretti 

all’opinione pubblica hanno cominciato a fare chiaro riferimento ai casi individuali di 

oppositori politici soggetti a repressione che la delegazione europea solleva durante questi 

incontri, un piccolo passo verso una maggiore tracciabilità della diplomazia europea217. 

Eppure, le due dialettiche sembrano non avere punti di incontro, e considerata la 

segretezza che circonda i vertici sui diritti umani, rimane difficile stabilire in che misura 

                                                   
214https://www.reuters.com/article/us-china-rights-eu/eu-urges-china-to-free-activists-on-third-anniversary-of-709-crackdown-

idUSKBN1K10AA 

215 “34th EU-China Dialogue on Human Rights”, European Union External Action, 02/12/2015 

 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4594/34th-eu-china-dialogue-human-rights_en 

216Si fa riferimento alla questione della censura operata sulla libertà d’espressione del Cyber-Security Act. Le autorità cinesi in accordo 

con società che nel settore cinese detengono ampie fette di mercato, come Tencet e WeChat, cooperano al fine di operare uno stretto 

controllo dei contenuti condivisi dagli utenti. 

217https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/28768/human-rights-dialogue-between-european-union-and-

china_enhttp://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2016-1346_EN.html?redirect 
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vengano raggiunti dei compromessi, ed in quale misura questi influenzino la formulazione 

delle politiche nazionali cinesi in merito. 

Per fare maggiore chiarezza sulle priorità di Bruxelles e nel tentativo di superamento 

dell’ambivalenza europea quando si tratta di promuovere la tutela dei diritti umani in Cina, 

nel giugno del 2017, la Commissione Europea ha reso noto un breve memorandum. 

Coinciso nella forma e di facile lettura, il documento sembra indirizzarsi all’opinione 

pubblica e alle ONG europee allarmate per la condotta cinese nei confronti della crescente 

repressione nei confronti di dissidenti politici e minoranze etniche. Nel testo viene ribadita 

numerose volte l’enfasi che Bruxelles pone sulla questione della promozione dei diritti 

umani e dei valori democratici, definiti come il fondamento della strategia UE nei 

confronti della Cina. Tuttavia, poche righe si seguito, appare chiaro il dilemma della 

politica cinese dell’UE: formulare una strategia che sia al contempo “ispirata a sani 

principi, pratica e pragmatica e che rimanga fedele ai propri interessi e valori”218.  

 

Un’ambivalenza che rimane latente nonostante il tentativo degli autori del 

memorandum di rispondere alla domanda che sorge spontanea nella mente del lettore: 

“Come possiamo istaurare una cooperazione e una relazione così salde con la Cina tenendo 

conto del suo comportamento riguardo ai diritti umani?”. Il promemoria della 

Commissione antepone alla risposta una premessa, come per attenuare la colpa di una 

risposta incompiuta: “Cooperation with China is crucial to tackle the many challenges that 

the world is facing today. The EU acknowledges this and aims to cooperate with China 

through all necessary channels”219. Di seguito poi si ribadisce che i diritti fondamentali 

rimangono al centro delle politiche europee rivolte alla Cina. Vengono quindi snocciolate le 

questioni intrinseche che sono oggetto della diplomazia dell’EU:  “promuovere i diritti 

umani e lo stato di diritto e rafforzare la società civile e le libertà di espressione, 

associazione e religione”220. Con una finale che sembra non sciogliere i dubbi circa le 

tensioni tra realpolitik e valori morali di Bruxelles, il paragrafo conclude sostenendo che 

“While cooperating with China in a positive agenda of partnership, the EU will stay true to 

its core values and principles”221. Un dilemma, quello dei decisori europei, che evoca quello 

che dalla sua fondazione ha caratterizzato la politica estera americana, almeno fino 

                                                   
218MEMO/16/2258, Frequently Asked Questions on EU-China relations, European Commission – Fact Sheet, 01/06/2017, 

https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2258_en.htm 

219 Ibidem.  

220 Ibidem. 

221 Ibidem. 
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all’attuale amministrazione, che sembra aver abdicato al proprio impegno tradizionale di 

difensore dei valori democratici nel mondo. 

Nel marzo del 2019, ad appena un mese dall’incontro bilaterale Cina-UE sui diritti 

umani, è stato reso noto un rapporto redatto congiuntamente dalla Commissione Europea 

e dall’Alto Rappresentante. Il memorandum ammette che nel corso dell’ultimo 

quinquennio, ovvero da quando è stata ratificata la EU-China 2020 Strategic Agenda for 

Cooperation, lo status della Cina è drasticamente cambiato, sancendo la transizione da 

paese in via di sviluppo a potenza globale. L’acquisizione di un ruolo di leader globale, 

raccomandano gli autori del rapporto, dovrebbe essere accompagnata dall’acquisizione di 

nuove responsabilità così come dal rispetto delle norme consuetudinarie dell’ordine 

mondiale222. Indirizzandosi al Consiglio d’Europa, gli autori del testo raccomandano 

l’impiego di un ampia gamma di azioni che includono l’impegno alla pace e alla sicurezza 

internazionali, la promozione di stabilità economica. Tuttavia, il primo capitolo di questo 

piano di azione che viene rivelato sotto forma di dieci raccomandazioni è dedicato proprio 

al multilateralismo, ai diritti umani e alla pace, questioni su cui Sergio Mattarella stesso ha 

posto l’accento durante il suo incontro con Xi Jinping a Roma qualche settimana dopo la 

pubblicazione del rapporto. 

 

Nel testo si esorta il governo cinese a prendere parte attiva nei meccanismi multilaterali 

globali, nel rispetto delle norme internazionali, abbandonando la tendenza ad applicare 

queste norme in maniera selettiva e funzionale ai propri interessi politici. Di conseguenza, 

il capitolo diritti umani emerge come secondo paniere di azione. Evocando le violazioni 

emerse nella ormai nota regione del Xinjiang, la mancata tutela delle libertà politiche e 

civili nei confronti di avvocati e difensori dei diritti umani, come anche la necessità di 

rispettare l’autonomia  legislativa di Hong Kong, il rapporto considera l’impegno della 

dirigenza cinese nella questione dei diritti umani una cartina di tornasole delle relazioni 

bilaterali UE-Cina. I redattori del rapporto rammentano infine che i rapporti Cina UE non 

possono prescindere dalla convergenza di intenti dei singoli stati membri: “Senza una 

totale unità, né l’Unione Europea né nessuno dei suoi stati membri, può raggiungere 

efficacemente i propri obiettivi con la Cina”223. 

 

                                                   
222https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf 

223https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf 
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Un problema, quello dell’abdicazione all’autorità nazionale in materia di formulazione 

delle politiche estere e di sicurezza, che del resto trova radici nel dibattito che caratterizza 

il processo dell’integrazione europea fin dalla nascita delle istituzioni comunitarie. 

Considerato l’attuale sistema multipolare mondiale, finchè i 28 stati membri non si 

persuaderanno della necessità di superamento dei singoli interessi nazionali per 

permettere lo sviluppo di una politica estera genuinamente organica, il ruolo dell’UE 

rimarrà sempre relegato a quello di partner commerciale; un titolo senza dubbio a 

carattere globale, ma incapace di influenzare il contesto mondiale.  

 

E la coesione comunitaria emerge come il tallone di Achille delle relazioni di Bruxelles 

con Pechino, una fragilità non solo nota alla dirigenza cinese, ma impiegata dalla 

diplomazia cinese per approfondire il divario tra le capitali europee. Il programma di Xi 

Jinping impiega la propria influenza economica come strumento essenziale per tessere 

alleanze politiche con attori internazionali che tradizionalmente si schieravano a condanna 

degli abusi dei diritti fondamentali in Cina. Nel definire la propria diplomazia con questi 

ultimi, la dirigenza cinese si ispira l’adagio romano divide et impera, declinandolo però 

alle ragioni di mercato, poiché il regime cinese non sembra troppo interessato alla 

conquista territoriale quanto a quella della bilancia commerciale. Pechino ha consolidato 

così una strategia diretta ad istituire dialoghi bilaterali volti a neutralizzare l’opposizione 

attraverso l’impiego dei propri capitali per il finanziamento di infrastrutture ed il 

rinnovamento di imprese locali. Nel contesto europeo il precedente è stato stabilito nel 

2016 quando il colosso cinese di proprietà statale Cosco ha acquisito il 51% della proprietà 

del  porto greco di Piraeus, a pochi chilometri da Atene, trasformandolo da piccolo scalo 

turistico, ad uno degli snodi marittimi principali del Mediterraneo per il traffico di 

container. Piraeus è presto diventato il biglietto da visita dell’ambizioso progetto cinese 

della Nuova Via della Seta. Tuttavia l’influenza economica esercitate da Pechino su Atene 

ha avuto risvolti politici significativi per gli attivisti dei diritti dell’uomo224. La pressione 

economica ha invalidato la coesione dei membri dell’UE intorno alla condanna delle 

violazioni dei diritti umani perpetrate da Pechino. Nello specifico, nel giugno del 2017, 

durante una riunione del Consiglio dei Diritti Umani a Ginevra, l’opposizione greca ha 

bloccato la condanna formulata dal gruppo UE che mirava a denunciare gli abusi 

                                                   
224 La presenza cinese in Grecia preoccupa anche gli alleati NATO ed europei per le ripercussioni sulla sicurezza del controllo cinese su 

questa infrastruttura nel mezzo del Mediterraneo. Vivienne Walt, “Boxed In at the Docks:How a Lifeline From China Changed Greece”, 

22/07/ 2019  https://fortune.com/longform/cosco-piraeus-port-athens 
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perpetrati dalla Cina nei confronti dei propri dissidenti politici, segnando un triste primato 

nella cronaca delle delibere che l’Unione Europea ha adottato in seno all’organo ONU 

deputato al rispetto dei diritti fondamentali. Adottando un lessico pericolosamente vicino 

alla retorica cinese,  il Ministro degli Esteri greco si è difeso dalla disapprovazione dei 

propri partner lamentando il carattere  “non costruttivo” della mozione di Bruxelles225. 

Similmente, sintomo di una mancanza di coesione su una tematica come quella del 

rispetto dei diritti umani che fino a un decennio fa sarebbe stata universalmente accettata 

da tutti i paesi membri, la mancata formazione di un blocco comune in seno al Coniglio 

ONU dei diritti umani lo scorso marzo. A Ginevra si è discussa la possibilità di nominare 

degli esperti internazionali indipendenti allo scopo di monitorare la condizione della 

minoranza mussulmana nella regione dello Xinjiang, occasione in cui tuttavia l’UE non è 

riuscita a muoversi armonicamente, mancando un’opportunità importante per mandare 

un messaggio a Pechino. Non riuscendo la commissione ONU ad approvare la nomina 

degli esperti, l’incontro si è concluso con un mero appello alla Cina per un cambiamento di 

rotta226. 

 

Rappresenta un’ulteriore prova dell’intenzione di Xi Jinping di frammentare il blocco 

europeo, l’istituzione di un forum diretto a facilitare la cooperazione promosso da Pechino 

dal 2013 a cui prendono parte paesi europei ex-comunisti. Nonostante le proteste di 

Bruxelles per l’istituzionalizzazione di questo dibattito concorrente a quello in sede UE e la 

cui agenda viene dettata da Pechino, partecipano ai summit per la Cooperazione tra Cina e 

Paesi dell’Europa Centrale e dell’Est, tutti gli stati UE orientali insieme a Serbia, 

Montenegro, Albania, Bosnia e Repubblica di Macedonia del Nord. Incontri che si 

caratterizzano per il focus su capitali ed infrastrutture ed in cui il capitolo diritti umani non 

trova spazio227. 

 

Mentre la coesione intorno ai valori fondatori della comunità sembra vacillare tra i suoi 

stati membri, con ovvie ripercussioni sulla formulazione di politiche comunitarie, 

l’accresciuto ruolo della Cina nella comunità internazionale si sta traducendo in rischio di 
                                                   

225 Robin Emmott, AngelikiKoutantou, „Greece blocks EU statement on China human rights at U.N.”, 18/06/2018 

https://www.reuters.com/article/us-eu-un-rights/greece-blocks-eu-statement-on-china-human-rights-at-u-n-idUSKBN1990FP 
226https://thediplomat.com/2019/03/in-eu-china-discussions-its-time-human-rights-took-center-stage/ 
227La dirigenza cinese ha tentato un approccio separato anche con i paesi dell’Europa meridionale, quando nel 2015 ha promosso un 

forum informale presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura con Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, 

Cipro e Malta. Rebecca Fabrizi, “China and Europe”, ed.  GeremieRBarmé, Linda Jaivin, Jeremy Goldkorn, Shared Destiny, (ANU Press, 

2015). 
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esportazione del suo modello di tutela dei diritti umani, come fa notare la sinologa Maria 

Adele Carrai. Sull’assunto che l’introduzione di norme proprie all’economia di mercato si 

sarebbe inevitabilmente tradotto in istituzione di un regime democratico, si sono dovuti 

ricredere sia i governi europei sia quello americano quando con l’elezione di Xi Jinping è 

risultata cristallina la definizione di una “terza via”: un’interpretazione dei diritti dell’uomo 

non è assimilabile a quella dei paesi democratici, e che pur tuttavia non si sottrae dal 

dibattito internazionale circa la definizione di cosa costituiscano i diritti fondamentali.  

 

Del resto, Xi Jinping si dichiara pronto ad esportare il modello cinese ai paesi in via di 

sviluppo. Come propaganda di partito, ma di consumo internazionale, in occasione del 

quarantesimo anniversario dall’avvio delle riforme introdotte dal PCC nel 1978, Pechino a 

pubblicato un’estesa analisi dei traguardi raggiunti nell’ambito dei diritti umani sotto 

forma di un White Paper. Il documento snocciola gli obiettivi raggiunti dal modello cinese 

celebrando quello che in una prospettiva socialista emerge come il più importante di tutti 

di diritti collettivi: aver tolto dalla povertà 800 milioni di persone. Proseguendo inoltre 

spiegando le peculiarità del paradigma cinese. Negando che vi possa essere una via 

universale per la promozione dei diritti umani, il paper ricorda l’importanza del contesto 

nazionale cinese e di come Pechino sia riuscita con successo a declinare il capitolo diritti 

umani rispettando le specificità di questo contesto, sviluppando un approccio distintivo 

alla questione. Confutando l’universalità dell’interpretazione del concetto di diritti 

dell’uomo, Xi Jinping mira ora a promuovere il proprio archetipo all’estero228. 

 

Con questo memorandum il regime di Pechino dimostra di padroneggiare la retorica 

dei diritti umani e di aver formulato una teoria che sebbene non convinca gli interlocutori 

occidentali, è persuasiva agli occhi dei governi di paesi in via di sviluppo. Una terza via che 

potrebbe essere apprezzata non solo per l’allontanamento dalla tradizione occidentale in 

paesi in cui il delinearsi di una identità postcoloniale è un processo ancora in fieri, ma 

perché enfatizza l’importanza del contesto storico e culturale locale. Infine, fattore non 

trascurabile, il paradigma cinese è accompagnato da validi incentivi economici. 

 

 

                                                   
228Maria Adele Carrai, “From Defensive to Assetive: China´s White Paper on Human Rights”, Verfassungsblog on MattersCostitutional, 

30/03/2019, https://verfassungsblog.de/from-defensive-to-assertive-chinas-white-paper-on-human-rights/ 
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Considerazioni finali 

L’attivismo diplomatico di Pechino, le sue attività di peacekeeping in Afghanistan, 

Corea del Nord, Siria, Sud Sudan e Myanmar, come anche l’impegno ad investire nel 

settore dell’energia sostenibile, dimostrano la determinazione di Pechino di dar prova della 

sua maturità come attore globale. Dal contesto internazionale dipenderà la pressione che 

verrà posta sulla dirigenza cinese; cruciali saranno le richieste che la comunità 

internazionale avanzerà affinché la RPC possa adottare legittimamente il ruolo di potenza 

mondiale. Si auspica quindi che l’asse dello scenario politico occidentale non continui a 

spostarsi nella direzione dei populismi di destra, poco interessati alle questioni relative ai 

diritti umani; ne è un allarmante esempio la decisione dell’amministrazione Trump di 

ritirare il proprio delegato dal Consiglio dei diritti umani ONU nel 2018. 

 

Quanto più specificatamente alle relazioni tra Cina e EU, il clima euroscettico che 

spira dal 2016 nelle capitali dei paesi fondatori del progetto europeo, non giova alla 

formulazione di una politica comunitaria coesa nei confronti di Pechino. La dimensione 

politica dell’azione esterna europea, che tradizionalmente trovava una coesione attorno ai 

valori fondatori dell’UE, basati su pace, democrazia e diritti, è sottoposta a serie sfide; 

affinché l’UE possa finalmente svolgere un suo ruolo politico di attore globale, i suoi paesi 

membri dovranno offrire soluzioni politiche capaci di superare quest’impasse determinata 

dal fiorire di nazionalismi esasperati nella maggior parte delle capitali europee. 

 

Sullo sfondo di un quadro internazionale che dalla fine della contrapposizione 

bipolare si è caratterizzato per una maggiore fluidità degli equilibri internazionali, 

l’egemonia economica compete con la superiorità militare. Così, l’impero della Repubblica 

Popolare Cinese conquista senza colpo ferire e sfida la sfera più sacra del nostro sistema di 

valori, quella concernente i valori democratici e i diritti della persona, mettendone in 

discussione l’universalità ed offrendo valori di riferimento alternativi che rispondono alle 

necessità degli autoritarismi. 

 

Negli anni che ci attendono, i decisori europei dovranno dimostrarsi capaci di 

contrastare i tentativi cinesi di promozione del proprio sistema di valori a paesi terzi, e 

formulare una diplomazia efficace per controbilanciare gli incentivi che Pechino è in grado 

di offrire ai paesi in via di sviluppo. Tuttavia, per poter procedere in tal senso in modo 

convincente agli occhi dell’opinione pubblica domestica ed internazionale, è necessaria la 
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volontà politica di Bruxelles di superare l’ipocrisia che caratterizza il dialogo sui diritti 

umani con la Cina: questo esige maggiore trasparenza dei contenuti discussi e garanzia di 

partecipazione della società civile cinese. 

 

Inoltre, per contrastare efficacemente la crescente egemonia cinese, è necessaria 

una concertazione più organica delle politiche comunitarie verso Pechino. Solo se le 

raccomandazioni della Commissione Europea, del Consiglio d’Europa e l’azione dell’alto 

commissario per la PESCO non resteranno il riflesso del minimo comune denominatore tra 

gli approcci dei singoli stati membri, ci si può auspicare di controbilanciare l’emergere 

della potenza economica e geostrategica cinese. Una costatazione che è nota a chi lavora 

presso le istituzioni europee, ma che sembra non essere presa seriamente in 

considerazione da chi governa i singoli stati membri. Come rammentato dal memorandum 

della Commissione Europea del giugno del 2017, “China is a strong partner, pursuing 

different strategies and goals in its own interest. Dealing with China therefore requires a 

comprehensive approach, one that ensures maximum impact. Ensuring a high level of 

coordination and cohesiveness in all areas of engagement is the way forward for the EU 

and its Member States to deal effectively with China”229. 

 

In questo contesto bilaterale, la gestione del dialogo sulla questione di Hong Kong  

offre un caso studio esemplificativo dell’interazione tra Bruxelles e Pechino così come 

un’opportunità unica ed una sfida per entrambe le dirigenze di dimostrare la direzione 

verso cui si muoveranno le rispettive diplomazie negli anni che ci attendono. 

Recentemente l’assioma della non interferenza negli affari domestici è stato rievocato dalla 

dirigenza cinese per difendere l’impiego della forza da parte delle autorità di Hong Kong 

contro i manifestanti, riaffermando il radicamento del principio “uno stato, due sistemi” 

all’interno della costituzione cinese, non nel diritto internazionale. Nel ribadire ciò, Xi 

Jinping ha esortato gli europei ad “interrompere immediatamente l’ingerenza negli affari 

di Hong Kong e negli affari interni della Cina”230.  

 

Tuttavia, la risoluzione della crisi di Hong Kong pone un dilemma politico che 

trascende le relazioni diplomatiche con gli europei ed investe le mire espansionistiche 

                                                   
229European Commission – Fact Sheet, MEMO/16/2258, Frequently Asked Questions on EU-China relations, 01/06/2017, 

https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2258_en.htm 

230 Elena Sanchez Nicolas, “EU ends silence on Hong Kong protests”,euobserver, 19/08/2019, https://euobserver.com/foreign/145678 
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cinesi, complicando un già intricato quadro di relazioni con Taipei, ed allontanando 

l’ipotesi tanto cara a Pechino di un’eventuale unificazione con Taiwan. Inoltre, il protrarsi 

della tensione nell’ex colonia britannica potrebbe porre serie sfide al mercato finanziario, 

convincendo gli investitori internazionali a spostare i propri capitali in un contesto 

regionale più stabile politicamente, come Singapore231. L’eventualità di una risoluzione 

militare della crisi, oltre ad agitare lo spettro del massacro del 1989, corromperebbe 

l’immagine di potenza mondiale stabile e pacifica che Pechino ha cercato fino ad oggi di 

promuovere all’estero, rischiando di riunire ciò che con paziente lavoro diplomatico si era 

riusciti a dividere (perlomeno in ambito commerciale), ovvero il fronte comune tra 

Bruxelles e Washington, che molto probabilmente si troverebbero d’accordo nell’imporre 

sanzioni economiche alla RPC.  

 

D’altro canto, l’UE ha risposto alla crisi con una lentezza che è difficilmente 

ascrivibile alla pausa estiva delle istituzioni europee, ma che dimostra la difficoltà di 

Bruxelles a bilanciare tra il ruolo di difensore dei diritti fondamentali ed i propri interessi 

economici. Le recenti dichiarazioni di condanna della repressione del governo di Hong 

Kong da parte di Federica Mogherini, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e 

la politica di sicurezza, sono arrivate dopo oltre due mesi dall’inizio delle proteste. Una 

posizione che del resto riflette una tattica attendista delle singole diplomazie europee, poco 

inclini ad adottare una posizione più ferma nei confronti di Pechino nel caso in cui questa 

si limiti ad un sostegno politico del governo di Hong Kong232. La denuncia dell’esecutivo 

UE è così arrivata nell’agosto del 2019, preceduta da una sessione plenaria del Parlamento 

Europeo in cui, nel luglio del 2019, esponenti di vari gruppi parlamentari si sono appellati 

al rispetto delle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Cina233. La tensione tra valori 

morali e Realpolitik, causa della lentezza della reazione europea alla crisi, non è certo un 

tratto distintivo solo dell’Unione nell’universo diplomatico. Tuttavia, nel caso europeo, si 

necessita di una definizione più esplicita delle proprie priorità, sia politiche sia 

economiche; un’enunciazione che senza rinunciare al perseguimento dei propri interessi 

                                                   
231 Paul Stapleton, “Xi Jinping and the Hong Kong protests: a welcome demonstration of the dangers of democracy?”, Hong Kong Free 

Press, 20/08/2019, https://www.hongkongfp.com/2019/08/20/xi-jinping-hong-kong-protests-welcome-demonstration-dangers-

democracy/ 

232 Keegan Elmer, “Hong Kong on Europe´s agenda after summer of discontent”, South China Morning Post, 

29/08/2019,https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3024748/hong-kong-europes-agenda-after-summer-discontent 
233European Commission, Audiovisual Service, EP Plenary session Debates on cases of breaches of human rights, democracy and the 

rule of law – Situation in Hong Kong, 18/07/2019, https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-176376 
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economici, non sottovaluti il ruolo di soft power che i valori democratici europei possono 

giocare in quanto strumenti attivi di politica internazionale. 

 

Il modo in cui le istituzioni europee risponderanno alla questione della risoluzione 

della crisi di Hong Kong, e più in generale alle sfide poste dal dialogo sui diritti umani con 

Pechino, potrà ben considerarsi una cartina di tornasole dell’integrità dell’Unione stessa, 

come anche della definizione del proprio ruolo globale e dell’agenda politica che Bruxelles 

si prefigge di esercitare nel nuovo sistema multipolare che si sta delineando. In questo 

contesto, la nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea 

fornisce un segnale importante da parte degli europarlamentari europei che hanno 

sostenuto la sua candidatura. Stando alle dichiarazioni che ha rilasciato al Die Zeit pochi 

mesi prima della sua elezione alla carica UE, Von derLeyen è una convinta sostenitrice del 

diritto di autodeterminazione dei popoli, ed in particolare ha rivendicato il diritto dei 

cinesi ad uno stato di diritto. Quanto al ruolo europeo, ha espresso la necessità di una 

riformulazione della strategia europea nei confronti di Pechino, a suo avviso un partner le 

cui ambizioni internazionali sono spesso state sottovalutate da Bruxelles234.  

 

Nell’attesa della definizione del quadro della nuova Commissione Europea il 

prossimo autunno, rimane l’auspicio che l’UE non rifugga il suo ruolo globale. Infatti, 

come sottolineato dal politologo danese Andreas BøjeForsby, in un panorama 

internazionale in cui gli Stati Uniti, potenza mondiale che si è distinta per la formulazione 

di una morale a difesa dei valori democratici, hanno abbandonato il proprio ruolo 

tradizionale di protettore della morale democratica, sarebbe auspicale che fosse l’UE a 

colmare questa lacuna ed assumere il ruolo di protettrice dei diritti umani nel mondo235. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
234 Ursula von der Leyen intervistata da Marc Brost e Peter Dausend, "Die Bundeswehr ist nie allein unterwegs", Zeit Online, 

16/01/2019, https://www.zeit.de/2019/04/ursula-von-der-leyen-bundeswehr-afghanistan 

Andreas Bøjeforsby, “a “critical” dialogue? taking stock of europe’s human rights dialogue with china”, europenow, 05/06/2018, 

https://www.europenowjournal.org/2018/06/04/a-critical-dialogue-taking-stock-of-europes-human-rights-dialogue-with-china/
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CONCLUDENDO: LA QUIET DIPLOMACY CINESE, UN “CAVALLO 

DI TROIA” DA SFRUTTARE 

Irene Piccolo 

 

Sebbene le attività che più caratterizzano l’agire cinese siano di natura economica, a 

sostegno di queste vi è sempre necessariamente l’azione diplomatica, ossia una delle 

principali manifestazioni del soft power che - come già visto nell’analisi dedicata alla 

“diplomazia culturale” – si compone di politica estera, ideali politici e cultura. È alla prima 

di queste componenti che si vuole adesso prestare attenzione, giacché gli orientamenti 

diplomatici cinesi - se analizzati nel loro insieme - offrono un quadro di riferimento 

importante circa il posizionamento sia globale che regionale della Repubblica Popolare 

Cinese. Di conseguenza, la loro conoscenza rende maggiormente prevedibili le mosse 

siniche, non solo agli occhi degli analisti geopolitici ma anche a quelli degli imprenditori 

più accorti. 

 

Nel corso di quest’analisi, si considereranno già ampiamente acquisiti i concetti 

esaminati in precedenza del Pivot to Asia voluto da Obama e, apparentemente, decelerato 

dal protezionismo trumpiano nonché i vari tentativi, in parte riusciti, della Cina di inserirsi 

economicamente in Europa, tra i quali sicuramente spiccano il Memorandum of 

Understanding - sia con l’Unione europea sia con l’Italia - e il più generale progetto della 

Belt and Road Initiative(BRI). 

 

Ci si focalizzerà invece su un contesto sovranazionale qual è quello dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite, giacché spesso si sottovaluta l’importanza del seggio permanente 

detenuto da Pechino all’interno del Consiglio di sicurezza. Difatti, tale presenza privilegiata 

all’interno del Palazzo di vetro consente alla Cina di agire e coltivare spesso 

silenziosamente i propri interessi, mentre i riflettori sono puntati su contendenti più 

“rumorosi” quali Stati Uniti e Federazione Russa. Questo posizionamento silenzioso verrà 

esaminato – una volta descritti i rapporti di forza all’interno del Consiglio di sicurezza e del 

contesto onusiano –in riferimento a quelle aree regionali di particolare interesse per le 

imprese italiane, ossia Nord Africa e Medio Oriente, per poi passare all’analisi dei rapporti 

cinesi con quel Paese che fa, suo malgrado, da testa di ponte per il grande progetto della 

BRI, ossia la Turchia.   
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La Cina nell’ONU: dal potere di voto al potere di veto 

Nonostante la Cina sia stato il primo Paese ad andare in guerra in seguito a 

un’aggressione delle potenze dell’Asse e questo le abbia fatto guadagnare l’onore di essere 

la prima firmataria della Carta delle Nazioni Unite (1945), la Cina continentale (la 

Repubblica popolare cinese) ha avuto accesso all’Onu in generale e al Consiglio di sicurezza 

in particolare solo nel 1971. In quell’anno la diplomazia triangolare, promossa dal 

Segretario di stato americano Kissinger, portò la comunità internazionale a disconoscere il 

governo di Taipei (Taiwan) e riconoscere quello di Pechino come unico legittimo presso le 

Nazioni Unite e, dunque, anche come il solo legittimato a sedere assieme agli altri membri 

permanenti del Consiglio di sicurezza (Francia, Regno Unito, Stati Uniti e l’allora Unione 

Sovietica)236.  

 

Dal 1971 a oggi le cose sono molto cambiate sia per la Cina sia per la percezione che il 

resto del mondo ha di essa: da un lato, il comunismo cinese ha subito una radicale 

trasformazione che l’ha portata ad abbracciare, seppur in forme tutte sue, le modalità 

d’azione del capitalismo; dall’altro, è divenuta sempre più attiva nei consessi 

internazionali, essendo ormai divenuta consapevole che tali fora potevano essere utili 

presidi da cui perseguire efficacemente non solo gli obiettivi di politica estera, ma anche 

quelli di politica interna.  

 

Di fatto, la Cina è un’antichissima civiltà che si è data, però, una nuova missione: ossia 

riemergere come potenza mondiale. Attualmente, è la seconda economia mondiale in 

termini di produzione aggregata nonché il primo esportatore al mondo, oltre a essere 

penetrata nelle economie di alcuni Paesi, Stati Uniti in primis, attraverso l’acquisizione di 

componenti del debito nazionale. Dal punto di vista economico, soprattutto commerciale, 

ha dunque sviluppato una forte influenza a livello internazionale, e ciò è stato reso 

possibile anche dall’apertura summenzionata ai fori internazionali. Sono della fine degli 

anni ’90 le trattative per l’ingresso cinese nell’Organizzazione mondiale del commercio 

(OMC), che avverrà nel 2001 e con cui la Cina acquisisce una specie di passepartout verso i 

mercati internazionali, fino ad allora impensabile. Fu da quel momento in poi che Pechino, 

inserendosi in un contesto che riconosceva unipolare con a guida statunitense, viene a sua 

volta riconosciuta come potenza economica emergente. Le potenzialità e il generale 

                                                   
236Risoluzione 2578, votata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 ottobre 1971. 
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successo commerciale, tuttavia, alleviano in qualche modo la debolezza cinese dettata da 

una sua ricerca di identità all’interno della comunità internazionale. La costruzione di tale 

identità diventa nel corso degli anni uno dei principali obiettivi di politica estera della 

Cina, che tenta di affermare sempre di più la sua visione geopolitica in cui il potere globale 

si sposta gradualmente da ovest verso est, da Potenze già ampiamente consolidate a 

Potenze emergenti. La delicatezza delle questioni e degli equilibri di forza su cui tale 

visione va ad operare comporta la necessità di correggere, da parte cinese, le percezioni 

distorte o comunque negative che gli altri attori del consesso internazionale si sono 

costruiti nei confronti di Pechino. Una gestione dunque prudente delle relazioni con gli 

altri Stati e il mantenimento di un low profile sono gli strumenti utilizzati in tal senso dalla 

Cina, una sorta di “quiet diplomacy”. D’altronde si tratta di un percorso obbligato giacché, 

sebbene la produzione interna lorda aumenti a ritmi di gran lunga maggiori rispetto a 

quella statunitense, la Cina rimane un Paese relativamente povero, in cui la ricchezza pro 

capite è nettamente inferiore a quella dei Paesi più avanzati. Di fatto, la Cina è una 

“Potenza povera”, circostanza che inevitabilmente impatta sulle scelte di lungo periodo di 

Pechino. 

 

Sotto un certo punto di vista, Pechino si trova a suo agio con questo suo ruolo sì 

reattivo ma pur sempre non di leadership; le responsabilità e soprattutto l’esposizione 

sono nettamente minori rispetto a quelle di Russia e USA, consentendole in tal modo di 

operare e crescere nell’ombra, dando priorità allo sviluppo economico interno. 

 

Alla luce di quanto detto, è importante evidenziare come il Consiglio di sicurezza risulti 

essere il luogo ideale per portare avanti questo tipo di politica: da un lato, lì si discutono le 

questioni più importanti a livello globale, consentendole di essere sempre aggiornatissima 

su tutti i dossier; dall’altro, avendo – in qualità di membro permanente – la possibilità di 

esercitare il potere di veto, Pechino ha modo di impedire interventi nei contesti che sono di 

suo interesse o depotenziare le ingerenze di altri Stati in una determinata regione 

geografica. 

 

Vedremo a breve l’agire cinese nei Paesi MENA (Middle East and North Africa), 

tuttavia affinché l’occhio di un analista o di un imprenditore avveduto si indirizzi 

correttamente sin da subito nel valutare/prevedere le mosse cinesi in determinati casi, 

occorre tenere presente un corollario: la Cina si muove sempre in direzione della tutela 
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della sovranità di ciascuno Stato e del rispetto del principio di non ingerenza237, sebbene 

questa sovranità sia nel tempo passata da assoluta a moderata, quindi ammettendo la 

possibilità di alcune autolimitazioni su base volontaria238. 

 

È prova di tale cambiamento il mutato atteggiamento cinese rispetto alle operazioni di 

peacekeeping: inizialmente Pechino si dimostrava piuttosto ostile giacché le considerava 

solo l’ennesimo strumento utilizzato dalle Potenze dominanti per accrescere ulteriormente 

la propria sfera di influenza, interferendo dunque negli affari interni di Stati terzi. La Cina 

si faceva pertanto alfiere dei “principi Hammarskjold”, in base ai quali il peacekeeping 

trovava il suo fondamento e la sua legittimità nel consenso degli Stati coinvolti, andava 

effettuato in maniera imparziale e soprattutto ammetteva l’uso della forza solo per 

legittima difesa. Ciò implicava che, anche in quelle occasioni in cui la Cina validava 

operazioni di peacekeeping, essa non mandava mai propri uomini. Dal 1999 (si noti la 

contestualità con l’avvio dei negoziati per l’ingresso nell’OMC) l’atteggiamento di Pechino 

cambia e uomini cinesi iniziano a partecipare alle missioni onusiane; tra di essi ritroviamo 

sia personale militare e di law enforcement sia personale civile, tra cui spiccano ingegneri 

e operatori sanitari. Unulteriore step è stato fatto quando, nel novembre 2017, la Cina 

iniziò ad addestrare circa 8.000 dei suoi militari per metterli al servizio di una stand-by 

force a disposizione delle varie missioni e, al contempo, annunciò la propria intenzione di 

formare circa 2.000 uomini provenienti da altri Paesi, perlopiù africani.239 

 

Nel giro di meno di due decenni la Cina è così divenuta il principale contributore – tra i 

cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza - in termini di uomini forniti; tra i 

vari TCCs (Troop - Contributing Countries) è quello che fornisce il maggior numero di 

ingegneri nonché di unità di trasporto e unità mediche; tra i Paesi emergenti è il principale 

contributore economico essendo passata dal finanziare il 3% del budget delle missioni di 

pace (2013) all’attuale 10%. 

 

                                                   
237Principio che, ai sensi della Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 2625del 24 ottobre 1970A/RES/2625 (XXV), 

rientra tra i fondamentali principi di diritto internazionale. Vedi anche art. 2.7 della Carta ONU. 

238Sempre nello spirito del rispetto del principio di non ingerenza negli affari interni degli altri Stati, interpretato nella maniera più 

tradizionale e dunque anche più rigida, la Cina ha deciso di non aderire allo Statuto della Corte penale internazionale. 

239 Per maggiori approfondimenti: China Power, Is China contributing to the United Nations’ mission? 

https://chinapower.csis.org/china-un-mission/ 



 
157 

 

Inoltre, a livello globale, è il secondo finanziatore delle Nazioni Unite, con i suoi 

367.902.337$ previsti per l’anno 2019 (12% dei contributi totali), dopo gli USA 

(674.206.698 $, pari al 22% del totale). Ma con un distinguo: la Cina è sempre piuttosto 

puntuale nei pagamenti (ad esempio al 3 maggio 2019 ha già versato tutto il dovuto), 

mentre gli Stati Uniti negli ultimi anni si stanno distinguendo per i ritardati o persino 

mancati pagamenti (al 18 luglio 2019 non ha ancora versato neppure parzialmente la quota 

di sua spettanza).240Si vedano ad esempio le seguenti Carte, realizzate dal Commitee of 

Contributions delle Nazioni Unite.241 

 

                                                   
240 Per aggiornamenti continui, consultare il link: https://www.un.org/en/ga/contributions/honourroll.shtml 
241 Reperibili al seguente link: https://www.un.org/en/ga/contributions/financial.shtml 
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Il cambiamento di approccio cinese si giustifica – di pari passo alla contestuale 

apertura commerciale su accennata – con la mutata percezione di quali siano per Pechino 

gli interessi nazionali e gli obiettivi di politica estera. I primi sono fortemente connessi con 

gli interessi d’oltremare, basti pensare alla necessità di garantirsi una certa stabilità 

nell’approvvigionamento energetico, in cui la Cina non riesce a essere autosufficiente, 

oppure alla sicurezza delle rotte seguite dal trasporto marittimo (che entrano nettamente 

in gioco nel caso della c.d. Via della seta marittima e, prima ancora, nello sviluppo di quella 

che Pechino definiva la sua “collana di perle”, ossia una rete di Paesi amici o per lo meno 

alleati – seppur forzati – che costituisse una specie di barriera di sicurezza rispetto alla 

presenza americana nel Sud est asiatico). Quelli che prima erano, nei timori di Pechino, 

degli strumenti nelle mani delle Potenze egemoni sono adesso divenuti i principali canali 

seguiti dalla Cina per perseguire i propri obiettivi di sviluppo e gli interessi nazionali. Le 

operazioni di peacekeeping sotto l’egida ONU sono divenute di fatto l’occasione concreta in 

cui inviare per la prima volta sul posto i propri ingegneri, ma anche e soprattutto un modo 

per coltivare buone o persino ottime relazioni con i Paesi in via di sviluppo, per la cui 

maggiore rappresentatività la Cina si batte ogniqualvolta si riapre l’annosa questione della 

riforma del Consiglio di sicurezza, con particolare riguardo per i Paesi africani. È in 

quest’area geografica che vengono dispiegati la maggior parte dei programmi di 

peacekeeping, trattandosi di un contesto regionale in cui risiedono moltissimi interessi di 

Pechino. Proprio questa speciale attenzione spiega l’irrigidimento delle posizioni cinesi 

dopo l’elaborazione del concetto di “Responsabilità di proteggere” (R2P)242, che comporta 

necessariamente una revisione dell’interpretazione tradizionale del concetto di sovranità. 

L’ex Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon individuò i tre pilastri della 

R2P243 in: responsabilità di protezione esistente in capo allo Stato territoriale; assistenza 

internazionale e capacity-building; risposta tempestiva e risolutiva. Di questi elementi, i 

primi due non fanno insorgere problematiche di sorta con la visione cinese; il terzo 

aspetto, invece, ha suscitato molte perplessità giacché, secondo Pechino, esso induce 

inevitabilmente all’esecuzione di azioni coercitive da parte di Paesi potenti verso Paesi più 

deboli, mettendo dunque in discussione quelle che erano le operazioni di peacekeeping 

sino ad allora conosciute.244 

                                                   
242Risoluzione adottata dall’Assemblea generale, in riferimento al 2005 World Summit Outcome, il 24 ottobre 2005, A/RES/60/1, p. 30. 

243Implementing the responsibility to protect, Report of the Secretary-General, A/63/677, 12 January 2009. 

244Tale preoccupazione è condivisa dalla maggior parte dei Paesi in via di sviluppo, come testimonia la proposta brasiliana – successiva 

alla prima applicazione della R2P in occasione della crisi libica (2011) – che mira ad affermare la “Responsabilità mentre si protegge” 

(ResponsibilityWhileProtecting – RWP), gravante sul Consiglio di sicurezza incaricato di monitorare e valutare i possibili interventi. 
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Quanto descritto sinora si ritrova naturalmente anche negli scenari attuali e, anzi, li 

spiega in maniera quasi lapalissiana. La Cina si è proposta, nel corso degli ultimi anni 

soprattutto, come promotrice di una diplomazia multilaterale di cui l’assise onusiana 

costituisce al contempo palcoscenico principale e moltiplicatore. E in questo percorso 

sembra quasi sostituirsi, volontariamente o no, agli Stati Uniti; mentre questi escono ad 

esempio dall’UNESCO assieme a Israele, la Cina la valorizza; mentre Washington ritorna 

all’unilateralismo, la Cina investe sempre di più sul multilateralismo.  

 

E questa strategia sul lungo periodo sembra pagare, giacché è del giugno 2019 

l’elezione, al primo scrutinio, di Qu Dongyu, numero due della politica agricola di Pechino, 

al vertice della FAO, che ha di fatto un ruolo chiave nell’orientare il commercio mondiale 

del cibo, rivelandosi pertanto tra le organizzazioni più strategiche all’interno della famiglia 

onusiana.  

 

La Cina e i Paesi MENA:in Medio Oriente per passare, in Africa per restare 

Passiamo adesso a esaminare il posizionamento strategico che la Cina sta mettendo in 

atto specialmente nei confronti dell’Unione europea (ora che gli Stati Uniti guardano, da 

molti anni, perlopiù al sud est asiatico) nel suo vicinato mediterraneo. Si sta realizzando 

una specie di accerchiamento dell’Europa da valutare in maniera complementare a quella 

forma di penetrazione realizzata, nel corso del tempo, attraverso varie azioni finanziarie, 

culturali e commerciali, finalizzate a permeare in maniera capillare il tessuto europeo. 

 

Nello specifico, negli ultimi tre decenni, la Cina ha sviluppato con i Paesi africani 

rapporti di varia natura, da economici a politici, da culturali a militari, a condizione che 

questi riconoscessero “Una sola Cina” a discapito di Taipei, nonché il già citato principio di 

non ingerenza negli affari interni degli altri Stati. Inoltre, Pechino ha una capacità, 

probabilmente unica al mondo - acquisita grazie all’esperienza maturata a livello nazionale 

nel gestire un miliardo di persone e i loro spostamenti interni - di mobilitare capitali e 

risorse umane, materie prime e know-how. 

 

Negli ultimi quindici anni, anche grazie e soprattutto agli investimenti cinesi, il tasso di 

povertà africano ha iniziato a ridursi, passando dal 50 al 40%. Significative in tal senso 

sono le parole riservate alla Cina dal presidente dell’Unione Africana, Moussa Faki, che 
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definisce Pechino “il partner più affidabile dell’Africa”.245Per il continente africano, la Cina 

è il primo partner in campo commerciale, di investimenti (oltre 300 miliardi dal 2005, di 

cui circa l’80% nell’Africa Subsahariana e il 20% in Nord Africa) nonché di aiuto allo 

sviluppo. Naturalmente ciò è finalizzato, nell’ottica cinese, ad accaparrarsi risorse 

energetiche, minerali, costruire infrastrutture (sono oltre 3.000 i progetti avviati, secondo 

il Brookings Institute) ed esportare i propri prodotti manifatturieri. Per tali motivi, gli 

investimenti si concentrano principalmente su tre Paesi, Etiopia246 in primis, e a seguire 

Algeria e Nigeria: la prima per interessi di tipo infrastrutturali, le altre due per ragioni di 

approvvigionamento energetico. 

 

Non si può tuttavia non fare un cenno anche alle forniture militari: in questo settore 

Pechino ha aumentato, nell’arco di un decennio, il suo export verso l’Africa di circa l’8%247 

e quasi il 70% dei Paesi africani – tra cui spiccano Algeria e Gibuti248  - adottano 

equipaggiamenti cinesi nei loro corpi militari249. Non è un caso che la Cina abbia solo una 

base militare all’estero e l’abbia costruita proprio a Gibuti, Stato piccolo ma ampiamente 

attenzionato da tutte le grandi Potenze, vista la sua posizione strategica per i traffici 

commerciali e che si rivelerà fondamentale nell’ottica dello sviluppo della nuova Via della 

Seta marittima. Questa base, inaugurata nel 2017 e che ospita 5.500 uomini, ha la sua 

ragione di vita ufficiale nella lotta alla pirateria e il sostegno al peacekeeping in Africa; in 

realtà essa è un avamposto strategico cinese già espressamente contemplato nella strategia 

militare dichiarata nel 2015, che allarma non poco gli Stati Uniti sebbene 

l’amministrazione Trump sembri intenzionata a diminuire la presenza americana in Africa, 

a differenza del suo predecessore che nel 2008 aveva attivato lo United States Command 

for Africa (Africom) proprio in funzione anti-cinese. 

 
  

                                                   
245 The Diplomat, Rebutting Spying Allegations, China Pledges to Be Africa's 'Most Reliable' Partner, 9 February 2018. 

246Dal 2000 i soldi prestati dalla Cina in Etiopia sono 12,1 miliardi di dollari. 

247In base ai dati dell’International Peace Research Institute (SIPRI) di Stoccolma, https://www.sipri.org/databases/armstransfers 

248 Ma anche Angola, Ciad, Ghana, Nigeria. 

249International Institute for Strategic Studies, China’s evolving role in African security, January 2018. 
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Nel 2018 (26 giugno- 

12 luglio) ha avuto luogo 

a Pechino il primo 

China-Africa Defense 

and Security Forum, cui 

50 dei 54 Paesi africani 

hanno inviato una 

propria delegazione per 

dialogare, con le 

massime autorità 

militari cinesi, sulla 

cooperazione sino-

africana in materia di 

sicurezza, aggiungendo 

questo profilo alla già esistente cooperazione economica e commerciale. Difatti, garantire 

la sicurezza dell’area è per la Cina un aspetto fondamentale a tutela del successo del nuovo 

corridoio infrastrutturale della Via della Seta marittima. Come sottolineato dal generale 

Hu Chang ming, nel discorso di inaugurazione del Summit, “il miglioramento delle 

capacità di autodifesa dei Paesi africani garantirà un solido fondamento per lo sviluppo 

della BRI e di una comunità umana con un futuro condiviso”.250 

 

Sempre sul filone legato alla Belt and Road Initiative, si inserisce la costruzione, da 

parte della China State Construction Engineering Corporation, del porto multiuso di 

Doraleh, costato 590 milioni di dollari, nonché quella della nuova linea ferrata che collega 

Gibuti all’Etiopia251. Tale ferrovia – come visto in precedenza - è a pieno titolo un progetto 

BRI, iniziativa cui Addis Abeba ha aderito ufficialmente nel settembre 2018 252 , 

esattamente come la Standard Gauge Railway (SGR) che collega il porto di Mombasa con 

Nairobi e che dovrebbe estendersi anche a Uganda, Sud Sudan, Burundi e Repubblica 

democratica del Congo. Il Sud Sudan e il Darfur (regione sotto il controllo del governo di 

Kartoum, tra i primi ad aver aperto le relazioni con Pechino) sono tra i Paesi in cui la 

                                                   
250 China Daily, Teamwork aims at pirates, diseases in Africa, 27 June 2018. 

251La linea di credito fornita dalla Cina per la ferrovia che collega Etiopia e Gibuti è di 4 miliardi di dollari, da rimborsare in trent’anni.  

252 China Daily, Ethiopia inks Belt, Road agreement, 4 September 2018. 

FigLimes, carta di Laura Canali,“Stretto di Bab el Mandab” – 2018. 
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presenza cinese è iniziata proprio attraverso le attività di peacekeeping 253  messe in 

evidenza supra, e che ha visto il contributo cinese a UNMISS (United Nations Mission in 

South Sudan) e UNAMID (United Nations–African Union Mission in Darfur), 

particolarmente apprezzato dagli Stati che ospitano le operazioni.  

 

Risalendo il continente e portandoci in Nord Africa, è opportuno evidenziare che in 

Egitto, Paese in cui nel 2018 sono arrivati 10 miliardi di dollari di investimenti esteri 

diretti, i cinesi residenti in Egitto sono oltre 100.000 e il valore dei vari accordi firmati ad 

oggi per inserire attivamente l’Egitto all’interno della BRI ammonta a quasi 20 miliardi di 

dollari (adesione ufficiale avvenuta nel gennaio 2016254). Esiste poi la China-Egypt Suez 

Economic and Trade Cooperation Zone, cui vengono destinati ormai da anni i soldi cinesi. 

La Tunisia, a sua volta, ha ricevuto a gennaio 2019 una donazione di 40 milioni di dollari255 

a suggellare l’adesione di Tunisi alla Belt and Road Initiative, avvenuta nel luglio 2018256. 

 

In Libia la questione è un po’ più complessa. Nel 2011 essa costituì il primo caso in cui 

si è tentato di applicare nella pratica il collegamento tra intervento armato e responsabilità 

di proteggere. L’Unione africana, in quanto organizzazione regionale, si era detta 

favorevole all’istituzione di una “no fly zone” su alcune aree della Libia; ciò indusse la Cina, 

molto attenta – come abbiamo detto - agli umori africani e a porsi, ove necessario, come 

mediatore tra le diverse posizioni esistenti, ad astenersi sulla risoluzione 1973 

consentendone di fatto la sua approvazione. La Storia ci consegna, tuttavia, una serie di 

eventi in cui l’intervento militare da parte di alcuni Paesi che traevano la propria 

legittimità da quella risoluzione, con il risultato di trasformarne di fatto il mandato: dalla 

“semplice” protezione dei civili si è passati al regime change.  

 

Fortunatamente per la Cina, questo non comportò una rottura con l’Unione africana, 

con cui da tempo coltivava ottimi e continui rapporti di natura istituzionale, contribuendo 

di fatto a sostenerla nella risoluzione di situazioni riguardanti Paesi africani; anzi, le 

relazioni sino-africane si sono ulteriormente rafforzate. Memore di quanto avvenuto nel 

                                                   
253 Lo stesso vale per il Mali dove nel marzo 2018, nell’ambito della missione MINUSMA (United Nations 

MultidimensionalIntegratedStabilization Mission in Mali), i caschi blu cinesi anno preso in gestione tre basi. 

254 China Daily, China, Egypt sign MoU on boosting cooperation under Belt and Road Initiative, 26 January 2016. 

255La Cina, inoltre, costruirà un ospedale universitario a Sfax, una struttura culturale e sportiva a Ben Arous e l’Accademia di formazione 

diplomatica di Tunisi. 

256Ansamed, Tunisia signs agreement with China for new 'silk road', 12 July 2018. 
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2011, nello scenario libico attuale la Cina punta nuovamente sulla mediazione tra le parti, 

lubrificando nel frattempo gli ingranaggi con prospettive economiche e di sviluppo, cose di 

cui il Paese - reso fortemente instabile da guerra civile e terrorismo - ha grande necessità. 

Dimostrazione ne è la firma, nel luglio 2018, di un Memorandum of Understanding (MoU) 

tra Tripoli e Pechino secondo cui la Libia si unirà alla BRI. Ciò è avvenuto nel corso del 

forum sino-arabo, in cui Serraj è stato rappresentato dal suo Ministro degli Esteri 

Mohamed Sayala che ha siglato l’intesa con il suo omologo cinese WangYi257. In occasione 

del meeting la Cina ha naturalmente riconfermato l’importanza del ritorno delle sue 

aziende sul suolo libico così come la sua ferma intenzione di contribuire allo sviluppo del 

Paese, offrendosi anche in questo caso come possibile mediatore tra le parti per una 

pacifica risoluzione del conflitto. Questa sua posizione le consente di mantenere vantaggi, 

quali il raddoppio delle importazioni di petrolio libico rispetto al 2017, per un valore pari a 

3,5 miliardi di dollari. 

 

Chiude il cerchio l’Algeria, Paese storicamente legato a doppio filo con Pechino che fu la 

prima a riconoscerne l’indipendenza dalla Francia. Nel 2016 la Cina è diventata il primo 

fornitore dell’Algeria, superando Parigi, grazie a: investimenti esteri diretti di Pechino, 

infrastrutture costruite da compagnie cinesi sul suolo algerino, arrivo di migranti cinesi 

(che ormai costituiscono la prima presenza straniera nel Paese – 42.000 persone – avendo 

superato in numero i residenti francesi). Oltre all’export energetico che ogni anno si muove 

in direzione Cina, Pechino coccola in maniera particolare l’Algeria in quanto è da lì che 

parte il ramo nordafricano della nuova Via della Seta, nel tentativo di collegare l’Africa 

Subsahariana258(e in particolare i giacimenti nigeriani259) al resto della BRI. Queste coccole 

arrivano regalando la costruzione del Teatro dell’Opera di Algeri, incaricandosi del lancio 

del primo satellite algerino per le telecomunicazioni o presentandosi come partner più 

affidabile,grazie alla sua laicità, per la costruzione – seppur subappaltata all’italiana Trevi 

per quelle parti che richiedevano un’elevata expertise tecnologica - della moschea più 

grande dell’Africa ad Algeri (terza al mondo dopo quelle di Medina e della Mecca)260. O 

                                                   
257 The Libya Observer, Libya joins China’s Belt and Road Initiative, 13 July 2018.  

258Si noti che il primo paese dell’Africa occidentale a firmare un documento di cooperazione con la Cina è stato il “francese” Senegal, che 

nelle parole del suo presidente MackySall “è disposto a partecipare vigorosamente alla costruzione della connettività». Il Gambia ha 

seguito l’esempio, e da lì a poco il presidente Adama Barrow hafirmato vari progetti per la BRI, affermandoal contempo che i precedenti 

rapporti con Taiwan erano stati un terribile errore per il Gambia. 

259 Si noti che la Nigeria ha firmato il MoU di adessione alla BRI nel settembre 2018.Von, Nigeria, China sign one belt, one road 

initiative, 7 September 2018. 

260 Sole24Ore, È l’Algeria il nuovo modello per la crescita cinese in Africa, 3 marzo 2019. 
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ancora il fatto che nei prossimi due anni i cinesi costruiranno sei nuove raffinerie che 

consentiranno all’Algeria di sganciarsi dal paradosso per cui, pur essendo esportatore di 

gas e petrolio, è al momento costretta a importare dalla Francia benzina e altri prodotti 

raffinati. Nel frattempo, a novembre 2018, è arrivata una donazione di 28,8 milioni di 

dollari come parte del contributo economico e tecnico, da parte della Cina all’Algeria, a 

suggello del MoU firmato nel settembre dello stesso anno261 per l’ingresso di Algeri nella 

BRI. 

 

Dedichiamo ancora alcune righe alla Via della seta marittima, ritornando per un attimo 

allo sbocco sull’Oceano indiano e al Golfo Persico, e dunque alla Penisola arabica. È 

interessante notare come la diplomazia cinese abbia saputo intercettare le esigenze arabe, 

ossia quelle di diversificare i partner commerciali così come di cercare nuovi alleati ora che 

gli Stati Uniti hanno “boicottato” il prezzo del petrolio grazie alla produzione americana di 

shale gas e shaleoil. Dopo aver elaborato, nel 2016, la Saudi Vision 2030262, la diplomazia 

saudita si è dedicata all’instaurazione di nuove partnership, che hanno trovato nel sud est 

asiatico una prima significativa concretizzazione nel pacchetto di investimenti e 

commerciale sino-saudita, siglato a Pechino nel 2017. L’ammontare dell’affare era pari a 65 

miliardi di dollari. Oltre a una stretta cooperazione in campo energetico, non solo in 

                                                   
261 Algeria Press Service, Algeria inks MoU on adherence to China’s "Belt and Road" initiative, 4 September 2018. 
262Saudi Vision 2030 è il piano di sviluppo socioeconomico approvato dal Consiglio dei Ministri del Regno, il 25 aprile 2016. Saudi 

Vision 2030 pone l’accento sulle riforme strutturali, le privatizzazioni e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, con l'obiettivo di 

diversificare l'economia, creare nuove opportunità di lavoro e innalzare la qualità della vita nel paese. 
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termini commerciali di import-export, ma anche in riferimento alla costruzione di nuove 

raffinerie sino-saudite, l’Arabia è fondamentale snodo di passaggio della rotta marittima 

della BRI, che perfettamente si interseca con le esigenze dettate dalle Saudi Vision 2030. 

Di conseguenza non sorprendono, da un lato, gli accordi raggiunti, nel corso del forum 

economico Arabia Saudita – Cina (febbraio 2019), per un valore superiore ai 28 miliardi di 

dollari e, dall’altro, l’intenzione dimostrata non solo di istituire una zona di libero scambio 

del China-GulfCooperationCouncil (GCC) ma anche di velocizzare la firma dei piani 

d’implementazione necessari a collegare BRI con la Vision 2030.  

 

Risalendo la Penisola Arabica e affacciandoci sul Levante, può essere d’interesse notare 

come, in quello che è il conflitto medio-orientale per antonomasia, ossia quello tra 

palestinesi e israeliani, la Cina dimostri le proprie simpatie nei confronti dei primi. 

Recentemente Pechino ha donato un milione di dollari all’agenzia onusiana che lavora in 

sostegno dei profughi palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

Refugees in the Near East- UNRWA), al fine di compensare la sospensione degli aiuti da 

parte di Paesi Bassi e Svizzera in ragione delle accuse di cattiva gestione dei fondi e abuso 

di ufficio nei confronti dell’agenzia263 . Sullo stesso filone si pone, agli occhi di un 

osservatore attento, anche la narrazione fatta dalla Rappresentanza permanente cinese 

all’ONU. Sul loro sito ufficiale, infatti, la Palestina ritorna frequentemente e le 

comunicazioni che a essa ineriscono costituiscono la maggior parte dei comunicati tra 

quelli rivolti dalla Cina a Paesi specifici. Nel corso delle commemorazioni ufficiali, la Cina 

nelle sue dichiarazioni264 invoca di continuo l’applicazione della risoluzione 2334 adottata 

dal Consiglio di sicurezza il 23 dicembre 2016 con 14 voti a favore su 15 (gli Stati Uniti di 

un Obama a fine mandato decisero di non apporre il veto, ma limitarsi all’astensione, 

consentendo di fatto l’adozione della risoluzione). Tale risoluzione ribadiva che i Paesi 

ONU non avrebbero riconosciuto variazioni territoriali dei confini fissati nel 1967 (inclusa 

dunque la situazione di Gerusalemme Est), salvo quelle concordate in successivi negoziati; 

anzi, richiedeva a Israele di porre fine alla sua politica di insediamenti nei territori 

palestinesi e invitava a perseguire la soluzione dei due Stati. Tale posizione non sorprende 

se si considera che la Cina ha riconosciuto lo Stato di Palestina già nel 1989. 

                                                   
263La conferenza dei donatori che si è tenuta a New York a giugno aveva destinato 110 milioni di dollari di contributi alle attività 

dell'Agenzia che fornisce servizi vitali a 5,4 milioni di rifugiati palestinesi in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania, Gerusalemme Est e 

Gaza. 

264Statement by Ambassador Ma Zhaoxu, President of the United Nations Security Council, at the Special Commemorative Meeting in 

Observance of the International Day of Solidarity with the Palestinian People, 28 November 2018. 
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Ciò, tuttavia, non impedisce a Pechino di avere rapporti commerciali e, in generale, di 

fare affari con Tel Aviv. Oltre a tutti gli investimenti cinesi in Israele, vanno evidenziati che 

tre anni fa l’impresa cinese Sipg ha vinto il bando per espandere il porto di Haifa, la cui 

inaugurazione è prevista per il 2021 e il cui controllo sarà nelle mani di Pechino per 

venticinque anni. A questo tassello fondamentale per la Via della seta cinese, se ne affianca 

un altro: la costruzione del porto di Ashdod affidata nel 2016 alla cinese Pmec265. Tale 

mossa si spiega con la deviazione obbligata del tracciato della via della seta rispetto a 

quello che era storicamente (Baghdad, Palmira, Damasco, Tiro), in seguito a quella che è 

stata per anni nell’area la minacciosa presenza dello Stato Islamico, ridimensionatasi solo 

di recente. Ciò ha comportato una rielaborazione da parte di Pechino, che ha biforcato la 

rotta terrestre, facendone passare una attraverso l’Egitto (sostanzialmente avallata 

dall’amministrazione Obama che non si è opposta al raddoppio del Canale di Suez, oltre 

alla zona di libero scambio summenzionata) e un’altra attraverso Israele, appunto. Non è 

molto chiaro l’approccio dell’amministrazione Trump sul punto, ma il controllo cinese di 

tali porti farà sì che nel 2021 il 90% del commercio internazionale d’Israele sarà in mano a 

Pechino. 

 

Queste mosse rivelano la lungimiranza diplomatica cinese che, con il suo low profile, 

“rischia” di sedare molto a lungo un conflitto acceso da decenni; difatti, considerando 

l’amicizia che lega Pechino alla Palestina così come alla libanese Hezbollah, è improbabile 

pensare che questi attaccheranno obiettivi terrestri, ferroviari e portuali sì israeliani ma 

controllati dai cinesi. 

 

Mentre la Giordania non ha ancora firmato ufficialmente alcuna intesa con la Cina in 

tema BRI – pur attivando diversi accordi ad essa funzionali su ricerca e sperimentazione 

tecnologica266 -, il Libano ha invece siglato tale accordo nel settembre 2017.267 

 

La Siria per il momento sarà bypassata dalla Cina nel suo gigantesco progetto 

infrastrutturale, tuttavia essa non cessa di porsi come mediatore in opposizione ancora più 

decisa del solito a qualunque uso della forza. Difatti, il precedente libico ha incrinato i 

                                                   
265 The Jerusalem Post, Private Ashdod port building ahead of schedule, says ports company, 12 April 2016. 

266 Jordan News Agency, RSS signs groundbreaking MoU for collaboration with Chinese research institutes, 22 June 2019. 

267National News Agency, Minister of Economy concludes China visit, signs 'Silk Road' MoU, 11 September 2017. 
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rapporti tra i membri del Consiglio di sicurezza, avendo minato la fiducia di alcuni di loro. 

Pertanto, in occasione della crisi siriana, presentatasi temporalmente poco dopo, 

l’atteggiamento cinese è stato differente. Pechino si è opposta in maniera netta (in luogo 

dell’astensione esercitata nel caso libico) all’adozione di misure ai sensi del Capitolo VII 

della Carta – ossia quello che prevede l’adozione di misure implicanti l’uso della forza -, 

ritenendo che una tale deliberazione avrebbe potuto impattare negativamente sulla pace e 

la stabilità regionali. Fedele a queste considerazioni, la Cina ha posto, nell’arco di pochi 

mesi, il veto a ben tre bozze di risoluzione sulla Siria (S/2011/612, S/2012/77, S/2012/538) 

che prevedevano l’adozione di azioni coercitive. Al contrario, ha votato a favore 

dell’istituzione e, successivamente, del rinnovo della United Nations Supervision Mission 

in Syria (UNSMIS)268; né vi è stata alcuna interruzione nel sostegno agli sforzi di 

mediazione fatti da Nazioni Unite e Lega araba, come mostrano le attività dell’Inviato 

congiunto di ONU/Lega Araba e del Gruppo di azione internazionale sulla Siria 

(International Action Group on Syria); né, infine, sono cessate da parte cinese le donazioni 

per garantire gli aiuti umanitari ai rifugiati siriani. A livello “individuale”, la Cina ha 

mantenuto un canale di dialogo sempre aperto con gli attori regionali di rilievo nonché 

contatti con entrambe le parti del conflitto siriano, sia governo che opposizioni.  

 

A dicembre 2018 si è tenuta la consueta votazione annuale – in seno al Consiglio di 

sicurezza - sull’invio di aiuti umanitari (attraverso quattro valichi di frontiera tra Siria, da 

un lato, e Turchia, Iraq e Giordania, dall’altro) ai componenti delle opposizioni al governo 

di Assad. Anche in questo caso, come avviene dal 2014, la risoluzione è stata approvata, ma 

ha visto l’astensione di Russia e Cina, la prima motivando che uno di valichi era controllato 

ora da Assad – quindi la risoluzione andava in un certo qual modo aggiornata -, la seconda 

affermando, attraverso il suo rappresentante permanente Ma Zhaoxu, che le operazioni di 

aiuto internazionali devono "osservare scrupolosamente i principi di neutralità, 

imparzialità e non politicizzazione”.269 

 

La Cina e la Turchia 

La Turchia risulta fondamentale per la strategia cinese in quanto via di ingresso in 

Europa e/o di collegamento tra Europa e Asia. Al contempo, spesso vi è contrasto, 

                                                   
268 7. United Nations Security Council, S / RES / 2043 (2012), adottatail21aprile2012; S / RES / 2059 (2012) adottatail20luglio2012. 

269 Reuters, Russia, China abstain in U.N. vote on Syria cross-border aid, 14 December 2018. 
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perlomeno apparente, tra Cina e Turchia per la questione uigura. Difatti, dopo il crollo 

dell’Unione Sovietica, Ankara è assurta a paladina di tutti i Paesi turcofoni dell’Asia 

centrale divenuti indipendenti, nonché promotrice del sogno panturanico (ossia 

unificazione di tutti gli Stati di origini e lingua turche). In quest’ottica, anche adesso 

l’occhio di Erdogan è rivolto costantemente sia verso i Paesi dell’Asia centrale sia verso 

quelle realtà turcofone inglobate all’interno di uno Stato in cui esse costituiscono una 

minoranza. È questo il caso dello Xinjiang e della minoranza uigura: essa, che nello 

Xinjiang è invece maggioranza, è oggetto di controllo, assimilazione e spesso anche di 

repressione da parte di Pechino, non solo perché i suoi abitanti non sono di etnia han (la 

prevalente in Cina) ma anche perché si trovano su un territorio ricchissimo di risorse 

energetiche e minerali, al centro di una delle rotte – forse la principale – della Silk&Belt 

Road Initiative. Essi costituiscono dunque un ostacolo fisico alla strategia cinese e la loro 

repressione, sovente giustificata utilizzando l’argomento del terrorismo uiguro di 

imprinting religioso essendo essi musulmani, è spesso motivo di attrito tra Pechino e 

Ankara. Quest’ultima infatti protesta sempre270, salvo poi assumere nuovamente posizioni 

filocinesi su tutto il resto e finire, recentemente, per affermare che gli Uiguri in Cina vivono 

felicemente 271 , probabilmente per aiutare il partner cinese di fronte agli attacchi 

provenienti dai Paesi occidentali in tema di violazione dei diritti umani.  D’altronde, nei 

consessi internazionali, specialmente quelli onusiani, la Turchia generalmente si schiera al 

fianco della Cina, a tutela del principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato272 

come rilevato all’inizio di questa disamina.  

 

Nonostante alcune rivalità commerciali (come ad esempio i turchi di YapiMerkezi che 

vincono l’appalto per la ferrovia etiope Awash-Hara Gebeya, a discapito dei cinesi) e alcune 

schermaglie di natura geopolitica, Ankara e Pechino mantengono salda l’intenzione 

comune di lavorare alla BRI, il cui Memorandum of Undestanding “Jointly Promoting the 

construction of the Belt and Road Initiative” è stato firmato nel novembre 2015, in 

occasione del Summit G2016 svoltasi ad Antalya. 

 

                                                   
270 Reuters, Turkey calls on China to close internment camps for Muslims, 10 February 2019. 

271 The New Arab, Turkey's President Erdogan claims Muslim Uighur minority 'live happily' in China, despite abuse reports, 3 July 

2019. 

272Sul recente caso venezuelano, ad esempio, la Turchia ha appoggiato la proposta russa di riconoscere il governo di Maduro come 

coordinatore di una soluzione politica alla crisi, in aggiunta al "meccanismo di Montevideo" già operante, rigettando invece il testo 

presentato dagli americani in cui si proponevano nuove elezioni presidenziali sotto la supervisione internazionale. 



 
171 

 

Conclusioni 

Attraverso le mosse diplomatiche messe in atto, di natura differente l’una dall’altra 

(economica, di cooperazione allo sviluppo, politica), la Cina ha realizzato un mix di 

politiche che si convogliano nella sua strategia globale.  

Sul versante asiatico, in ingresso verso il Mediterraneo, ha in sostanza occupato quella 

zona del mondo che Mackinder 273  definiva il “cuore del mondo”, il cui controllo 

garantirebbe il controllo del mondo. A differenza di Stati Uniti e Federazione Russa che si 

sono contese a lungo il controllo territoriale di questi territori, anche attraverso le c.d. 

proxy wars, la Cina ha adottato una tecnica di influenza che si sta rivelando più efficace sul 

lungo periodo, poiché è basata sul persuadere gli Stati coinvolti sul beneficio – in termini 

di sviluppo - che la presenza cinese dà loro. 

Su questa stessa persuasione si basa la presenza cinese in Africa, sebbene lì sia ancora 

più accentuata e dal dispiegamento di operazioni di peacekeeping e dalle vere e proprie 

“migrazioni” di cinesi che si trasferiscono in Africa.  

 

Differente invece è l’approccio con i Paesi del Golfo e del Levante, basato più su 

un’esigenza securitaria, da un lato, e su meri affari che trovano una convergenza nelle 

visioni economiche dei Paesi coinvolti (rapporti con l’Arabia Saudita in primis), dall’altro 

lato. 

 

In questo contesto, gli imprenditori italiani dovrebbero tenere ben in considerazione 

quanto egregiamente riassunto dal titolo di un rapporto pubblicato dalla Farnesina nel 

2018, ossia che “La Belt and Road Initiative avvicina Pechino all’Europa” 274 . 

Considerando la permeazione che la Cina - attraverso il suo smart diplomatic power e gli 

oltre cento Memorandum of Understanding sulla BRI firmati ad oggi con altrettanti Paesi - 

sta realizzando e che probabilmente giungerà persino all’artico (con la Silk Road on Ice), le 

rotte commerciali che verranno attivate saranno innumerevoli. D’altronde, la loro efficacia 

sarà verosimilmente garantita dall’interesse che i Paesi, da esse attraversate, hanno a 

incoraggiare e promuovere lo sviluppo.  

 

 

 

                                                   
273Mackinder, H. J. The Geographical Pivot of History. The Geographical Journal, Vol. 23, No. 4. (Apr., 1904), pp. 421-437. 

274https://www.esteri.it/mae/resource/pubblicazioni/2018/04/newsletter_n3_aprile_2018_new.pdf 
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