
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Nuova Via della Seta: economie, 
commerci e sviluppi internazionali 

 
 
 
 
 
 
 

Relatore 
Ch. Prof. Giovanni Favero 

Correlatore 
Ch. Prof. Roberto Peruzzi 

Correlatrice 
Ch. Prof.ssa Laura De Giorgi 

 
Laureanda  
Erika Corso 
Matricola 834940 

 
Anno Accademico 
2015 / 2016

Corso di Laurea 
in Lingue e istituzioni economiche 
e giuridiche dell’Asia e dell’Africa 

Mediterranea 
ordinamento ex D.M. 270/2004 

 

Tesi di Laurea 



INDICE 

 

 

1. 序言(PREFAZIONE) 

2. INTRODUZIONE 

3. L’ANTICA VIA DELLA SETA 

3.1. LA SETA COME MONETA DI SCAMBIO 

3.2. LE RELIGIONI VIAGGIANO SULLA VIA DELLA SETA 

3.3. ORO, INCENSO E CAVALLI 

3.4. MERCI UMANE 

3.5 DALLA VIA ANTICA A QUELLA MODERNA: L’IDEOLOGIA DIETRO IL 

PROGETTO 

4. IL PROGETTO DI XI JINPING 

4.1. “ONE BELT” 

4.2. “ONE ROAD” 

4.3. ISTITUZIONI E INVESTIMENTI 

5. LA VIA NEL CONTINENTE ASIATICO 

5.1. LA VIA IN CINA 

5.2. IL PROGETTO IN ASIA CENTRALE 

5.3. IL GIGANTE INDIANO 

5.4. IL SUD – EST ASIATICO 

5.5. TRA ASIA ED EUROPA: LA RUSSIA 

6. LA VIA ATTRAVERSA IL MEDIO ORIENTE 

6.1. L’ARABIA SAUDITA 

6.2. LA QUESTIONE SIRIANA 

6.3. LA TURCHIA 

6.4. IRAQ E IRAN 

7. IL PROGETTO IN AFRICA 

7.1. AFRICA DELL’EST 

7.2. AFRICA DEL NORD E SUBSAHARIANA 

8. LA VIA DELLA SETA ARRIVA IN EUROPA 

8.1. RAPPORTI CON L’UE 

8.2. EUROPA MERIDIONALE ED EUROPA OCCIDENTALE 



8.3. EUROPA ORIENTALE 

9. LA REAZIONE DEGLI STATI UNITI 

9.1. ACCORDI INTERNAZIONALI A RISCHIO: TPP E TTIP 

10. CONCLUSIONI 

11. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 

12. GLOSSARIO DEI TERMINI IN CINESE 

  



1 
 

1. 序言 

新丝绸之路:经济、贸易、国际发展 

 

古老丝绸之路是一个以往亚洲非常重要贸易之路。除了亚洲国家以外，

丝绸之路也包括了其他很多欧洲国家。在公元前100年皇帝吴很担心匈奴的军力: 

他们征服了很多的帝国领土，掠夺了许多帝国城市。为了战胜匈奴的部队，皇

帝吴派遣了一个信使人叫张骞。他希望跟月氏部族结盟，因为这个部族有了一

种很有力的马匹。为了跟月氏部族贸易，帝国的代表带来了丝绸。从这个时候

以来，中国开始跟外国国家和城市贸易。 

现在中国政府希望重建一个更好的国际贸易关系。 

许多历史学家写了很多古老丝绸之路书和丝绸之路文章。他们都同意丝

绸之路有助于中国帝国的景气和势力。在古老丝绸之路上很多品产旅行了，例

如丝绸、香料、金子。不仅有这些品产，而且有很多行旅、传教士、奴隶。由

于在古老丝绸之路旅行了很多人，所以很多不同的宗教发展了。最重大的宗教

肯定是佛教。但是其他的宗教到达了亚洲，比如说基督教或者明教。而且，在

古老丝绸之路的时候中国人交换政权:很多中国的妾侍、公主、等等都去外国结

婚一个贵族或者一个王子。这些婚姻都是政治联盟，所以它们帮助了帝国增加

它的国际影响。 

许多世纪之后，丝绸之路已经结束了。美国的发现和西洋的商业力量都

贡献了古老丝绸之路的结束。 

2013年09月习近平总宣布创作一个新丝绸之路，它叫”一大一路“或者

”丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路”。这个新丝路应该代表古老商务路

线，他们通过了所有的亚洲国家。 

习近平总的愿望是加强中国和中国的比邻国家的关系，而且他愿意加强和国际

化人民币。最后，他要变成中国一个发展经济的国家。 

这个计划愿意统一每一个区域，为了创作一个很强经济。由于假设很多基础设

施和增加文化交流，所以中国可以加强自己的国际贸易。中华人民共和国与有

关国家和地区既有的双多边机制，借助既有的。 

在2013年习近平也宣布21世纪海上丝绸之路，这个海上丝绸之路很重要

，因为中国可以很简单地运输国外的能连资源。21世纪海上丝绸之路的最重要

的产品可能是油:其实控制海上贸易意味控制油交通。由于油很贵，所以中国需

要另类和便宜之路。现在中国政治正企图跟重大港口合作，这些港口是欧洲的

也是亚洲和非洲的港口。 

为了资助丝路基金有很多银行和资金。一个是亚洲基础设施投资银行，

其他是丝路基金。这些银行的目的是投资几个外国基础设施，比如说铁路、机

场、油管、等等。除了这些基础设施以外，中国愿意投资很多外国的产业。关

于丝路基金习近平总书记提出了丝路基金，中国将出资400 

亿美元，建设相应的丝路基金。随着丝路基金的设立，中国将逐渐将贸易向外

扩展，使得国家经济在世界经济中的影响进一步提高。 

2014年11月4日在第8次财经专题会议习近平谈到阐述亚洲投资银行的基

本概况, 阐述筹建丝路基金的现实意义及具体的筹建方案。 

亚洲基础设施投资银行和丝路基金已经投资了很多经济计划和基础设施;

其实很多外国家决定参加这些投资机构，例如澳大利亚、巴西、法国、德国、



2 
 

意大利、韩国、俄国和其他许多国家都参加了亚洲基础设施投资银行。 

新丝绸之路的卷入的区位不但是发展中国家(例如阿富汗、塔吉克斯坦、

尼日尔、等等)，而且也是发达国家特别是欧洲的国家(例如德国、意大利、希

腊)。中国企业的投资，发展中国家能得益不少。这些国家需要维新他们的经济

和贸易，所以中国的帮助会代表很好的机会。但是也可能代表中国政权越来越

强。 

但是有一些国家不太同意中国的计划。最重要是美国和日本。他们对中国的透

明度和城市有很多怀疑。而且，美国已经有自己的亚洲和欧洲经济计划，也就

是跨太平洋战略经济伙伴关系协议和跨大西洋贸易及投资伙伴协议。虽然美国

的新总统特朗普(Trump)先上已经终止了跨太平洋战略经济伙伴关系协议，美国

政治还很担心中国的政权将越来越大。现在特朗普总统愿意变化美国和中国的

关系:这个情况特别重大，因为美国是世界超级大国。他们俩的外交关系可能会

影响很多其他的国家，而且也影响世界的国际贸易。 

这边论文愿意详细地讨论每个丝绸之路国家的经济和商务，而且讨论中

国的计划正在变成国际系统。除了经济话题以外，还有很多重要话题，比如地

缘政治和外交。这些话题也对新丝绸之路很重要。因为是这样，所以中国希望

使用软实力,也就是说为了掌经济权和政治权，中国应该说服、吸引、其他国家

。这些取信的方法可能是文化、价值观和信念、政治机构、等等。 

经济发展特别不可缺少。中国政治想经济发展这个因素对新丝绸之路特别必要

，因为如果中国帮助发展中的国家，这可以带来外交影响。到底中国”一带一

路”的计划不仅为了出口中国企业的生产剩余，而也为了加强外交关系和中国

的国际影响。 

关于发展中的国家我们知道经济和贸易发展是最重要的情况，但是发达

国家的情况不同。对于这个情况，中国的战略应该变化。虽然欧洲面对了全球

经济危机，但是欧洲国家都还是发达的国家，所以不易影响他们的政治。 

欧盟和中国的关系很有意思:他们都签名了很多贸易协议。但是这个情况

不意味各自欧洲国家不可能跟中国签字自己的协议。事实上一个欧洲国家属于

不属于欧盟无所谓，因为许多国家已经签字很多协议特别是东欧洲国家:他们联

通亚洲。 

除了欧洲以外，亚洲和非洲也非常重要。 

关于亚洲这个情况，很多国家希望得到中国企业的投资特别是贫穷的国

家。那些中国企业想去亚洲国家投资。对他们来说，石油和铁路最重要:其实铁

路和物流基础设施越发展越好。这样运输货物会更容易。 

非洲也很要紧。那个大洲的最重要特点可能是港口。如果中国可以控制

东非洲最大的港口，他国际贸易会发展得多。除了港口以外，非洲也有许多有

石油的国家。并且非洲有很多的经济和政治问题:伊斯兰教恐怖主义、极端贫困

、这些问题都影响非洲和他的贸易伙伴。事实上非洲国家很需要外国的高技术

和技术知识为了发展他们的经济。 

最后中东也属于新丝绸之路的计划。一些中东国家并不贫穷特别是啥无

敌阿拉伯。由于中国的更大的经济发展越来越大，所以中国需要中东国家的合

作。 

中国的”一带一路”的计划有一些具体特点:第一是这个计划属于很多不

同的国家。每个国家有自己的经济和社会特殊，所以适应每个情况肯定不容易

。第二个是中国对的国际外交的政策一般是不干涉政策的。不干涉政策的意思
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是中国跟外国家不结盟也避免不自卫的战争。但是这个政策也表示中国不太关

心外国家的一些问题，比如说人权、工作政策、生态问题、等等。很多发展中

国家欣赏这种政策，因为他们只希望发展他们的经济，但是欧盟和美国更关心

这些问题，所以他们常常批评中国的外交政策选择。当前的情况很复杂，所以

中国应该好好地安排它国际战略。很多国家在找中国的政治支持即使中国的外

交战略是不干涉政策的。 

安排和建设新丝绸之路肯定不容易。这个计划包括很多问题和挑战。中

国应该考虑那个计划适合每个国家;而且它应该考虑新贸易方法的影响力特别是

在发展中的国家。  
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2. INTRODUZIONE 

 

La Via della Seta rappresenta un’idea immaginaria vivida e quasi mitologica 

nelle menti moderne. Essa ha rappresentato non solo un periodo storico di 

enorme ricchezza finanziaria e culturale per la Cina e, più in generale, per l’Asia e 

gli altri paesi da essa attraversata, ma anche un simbolo di magnificenza che 

sembra ormai perduto. 

La Via della Seta, così come la conoscevamo, è scomparsa. Ma al suo posto sta 

nascendo una Nuova Via della Seta: un visionario progetto nato nel cuore del 

Partito Comunista cinese, e promosso dal suo Presidente Xi Jinping 习近平. 

La Nuova Via della Seta vuole essere una rinascita delle antiche rotte 

commerciali, culturali e finanziarie che avranno come cuore pulsante quello della 

Repubblica Popolare Cinese; essa darà nuovo impeto alla crescita al Paese, nonché 

fornirà un’influenza maggiore a livello internazionale. Il progetto di Xi Jinping non 

si limita solo alla sfera economica, ma anche a quella a livello geopolitico e 

culturale.  

La Nuova Via della Seta è anche conosciuta come "iniziativa della zona e 

della via" o "una zona, una via" e col corrispondente acronimo inglese OBOR (one 

belt, one road, 一带一路 in cinese).  

Essa è stata annunciata pubblicamente da Xi Jinping nel settembre del 2013, e 

comprende anche una via marittima, annunciata nell’ottobre dello stesso anno. 

Il progetto, dunque, seguirà due vie di sviluppo: una terrestre, che attraversa la 

regione Eurasiatica fino a sfiorare l’Europa, e l’altra via mare, che invece copre 

principalmente le regioni del sud – est asiatico e arriva fino all’Africa.  

Questa tesi si prefigge di approfondire in modo dettagliato gli aspetti 

economici e finanziari di questo ambizioso programma, senza escludere gli aspetti 

più rilevanti a livello geopolitico e internazionale.  

Sebbene la Via attraversasse principalmente l’Eurasia, il nuovo piano 

comprende anche Africa, Medio – Oriente e Europa continentale. L’effetto che 

questi nuovi scambi commerciali stanno avendo sui paesi in via di sviluppo è 

degno di nota. Ciò vale in particolare per quei paesi poveri presenti nelle aree 

medio – orientali o nel sud – est asiatico: avere come partner commerciale la Cina 

rappresenterà una fonte di cambiamenti profondi nella loro economia e nella loro 
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società.  

L’Occidente, però, non sta rimanendo indifferente davanti alla nuova Via 

della Seta: sia l’Europa che gli Stati Uniti stanno rispondendo in maniere differenti. 

Gli Stati Uniti hanno già avviato due nuovi piani strategici di collaborazione: il TTP 

e il TTIP. Oggetto di forti controversie, dibattiti politici e contestazioni, essi sono 

una controffensiva economica che mira a bilanciare l’influenza che la Cina sta 

lentamente ottenendo grazie all’OBOR.  

Nel frattempo, numerose infrastrutture cinesi sono già state inaugurate in 

via simbolica, aprendo di fatto la via terrestre che arriverà fino a Madrid e Berlino. 

Lo stesso si può dire della via marittima, che sta conquistando passo dopo passo 

diversi porti del sud – est asiatico.  

Gli investimenti in questo campo sono stati ampi e sono destinati ad 

aumentare nel futuro. Fino ad oggi, sono stati istituiti diversi istituti bancari per 

finanziare il progetto: il più importante è l’AIIB 亚洲基础设施投资银行 (Asian 

Infrastructure Investment Bank,), nata nel 2013. Inoltre, è presente anche un 

fondo chiamato “Silk Road Fund” 丝路基金 , concepito separatamente dalle 

istituzioni bancarie, e che vuole investire circa 40 miliardi di dollari. 

Tutte queste iniziative commerciali si intrecciano con altri fondi economici, 

in particolare con quelli del “China Pakistan Economic Corridor” (CPEC), o il 

“Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor” (BCIM).  

Infine, questo progetto influenzerà anche l’Italia, già destinazione di flussi 

economici e di rapporti commerciali con la Cina. Il Bel Paese è infatti una delle 

mete europee della Nuova Via della Seta, insieme ad altri paesi come la Germania, 

il Belgio, la Grecia, e molti altri. 

Quello della Nuova Via della Seta è certamente un progetto ambizioso, che 

non mancherà di produrre nuove opportunità commerciali e nuovi rapporti 

internazionali tra paesi. Ciò non assicura, però, che il progetto segua passo per 

passo il piano voluto dai vertici del Partito, né che sia immune alle critiche; ciò che 

si può evincere è che sarà un progetto a lungo termine, e che coinvolgerà tre 

continenti e un ingente numero di investimenti economici.  
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3. L’ANTICA VIA DELLA SETA 

 

La Via della Seta non fu chiamata in quel modo per molti secoli; in realtà, 

queste rotte commerciali, sia terrestri che marittime, non avevano un nome. Fu un 

geografo tedesco di nome Ferdinand von Richthofen che la battezzò in quel modo 

nel XIX secolo, nonostante a quel tempo la Via non esistesse più da molto tempo. 

Il processo che diede vita alla Via della Seta nacque quasi per caso. Nel II 

secolo a. C. l’imperatore Wu 孝武皇帝 , sesto della dinastia degli Han, era 

preoccupato dalla presenza scalpitante e pericolosa del popolo Xiongnu (un 

probabile antenato degli Unni) alle porte della Cina. Quel popolo barbaro razziava 

e conquistava città cinesi senza poter essere fermato. 

Per batterli non era sufficiente l’arte militare di cui gli Han erano a 

conoscenza in quel periodo: nonostante gli Xiongnu 匈奴  fossero considerati 

“inferiori” in materia di civiltà, erano abili strateghi e guerrieri. La loro forza era 

soprattutto nell’abilità di cavalieri e arcieri.  

L’imperatore Wu non poteva rimanere a guardare mentre i suoi confini 

venivano continuamente minacciati dagli Xiongnu: ecco perché inviò un uomo 

fidato, di nome Zhang Qian 張騫 , come rappresentante di un’ambasceria per 

creare un’alleanza con la tribù degli Yuezhi 月氏  nelle regioni occidentali. Gli 

Yuezhi erano stati precedentemente cacciati dagli Xiongnu ad occidente e derubati 

dei loro territori; ma, elemento ancora più importante, i popoli ad ovest della Cina 

possedevano una razza di cavalli molto più resistenti e forti di quelli di cui si 

serviva il Celeste Impero: la razza Dayuan. Con questi corsieri l’imperatore 

sperava di rimpolpare le perdite subite negli scontri contro gli Xiongnu. 

Il legame tra questi possenti cavalli e i “cavalli celesti” delle leggende cinesi 

tanto care all’imperatore Wu fu un altro dei motivi per cui l’imperatore bramava 

tanto possederli. Una leggenda racconta che i cavalli celesti, bestie indomabili 

delle montagne, si possano accoppiare con delle giumente “tigrate” per dare vita 

ai prodigiosi corsieri “dal sudore di sangue” che l’imperatore aveva mandato ad 

acquistare nel lontano ovest.1 

                                            
1 BOULNOIS, Luce, La via della Seta: Dèi, guerrieri, mercanti, Milano, RCS Libri S.p.A., 2005, pp. 66-67 
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La seta era ovviamente la merce di scambio che i popoli dell’ovest 

ottennero in cambio dei loro cavalli: ciò diede vita a un circuito di scambi dalla 

Cina alla Persia. 

Zhang Qian aprì le rotte commerciali in questo modo, ma la sua prima 

spedizione fallì miseramente: nonostante ciò, al suo ritorno ricevette il titolo di 

principe e di “grande viaggiatore”2, e riferì di aver incontrato diversi popoli mai 

visti prima, tra i quali i Persiani e forse alcuni rappresentanti dell’Impero Romano. 

I commerci continuarono sotto la bandiera cinese che contattò altri popoli, come 

quello Wusun, cementando l’alleanza con il matrimonio con la principessa cinese 

Liu Xijun.  

Questi primi contatti saranno solo l’inizio di quella che diventerà poi la Via 

della Seta: un fitto collegamento commerciale tra diversi paesi dell’area 

Eurasiatica che si snoderà come una lunga via originata dal Paese di Mezzo.  

Attraverso altre guerre e spedizioni la rete di contatti si estese: nel II secolo i cinesi 

crearono legami con i Persiani, e stabilirono commerci con i Romani tramite altri 

popoli mediatori. 

L’apice della Via della Seta fu raggiunto durante il VII secolo, periodo della 

riconquista dell’Asia Centrale. Le potenze principali erano quelle della Cina e della 

Persia sasanide, imperi con interessi commerciali comuni. Oltre ad essi, c’erano 

diversi, piccoli regni turchi legati ad altri popoli da rapporti di vassallaggio. 

L’impero bizantino contava poco nel sistema asiatico, relegato com’era ai confini 

del continente.  

L’antica Via della Seta nacque per scopi meramente difensivi, ma diventò 

lentamente un veicolo di commerci tra tantissimi diversi paesi, tribù e culture. Il 

commercio non si basò soltanto sulle merci, dove la seta spicca su tutto: essa 

diventò, in un certo senso, anche una strada per scambi umani. Attraverso i paesi 

si cementarono alleanze attraverso matrimoni, scambi di schiavi e l’invio di 

ambascerie.  

Inoltre, la Via non fu solo un veicolo commerciale: al contrario, essa diventò 

nei secoli una fittissima rete di scambi culturali, che porterà diversi popoli in 

contatto, così come le loro religioni.  

                                            
2 HUYGHE, Edith., HUYGHE, Francois. B., La via della seta: Da Alessandro a Tamerlano, Torino, Lindau 
s.r.l., 2007, pp. 92-93 
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L’organizzazione del commercio estero cinese, soprattutto sotto la dinastia 

Tang, cambiava in modo significativo a seconda che si trattasse di commercio 

terrestre o marittimo (una “seconda” Via della Seta che attraversava i porti del sud 

– est asiatico). 

Ma ciò che è più rilevante è proprio la seta stessa: un tessuto tanto 

impalpabile quanto prezioso, usato per secoli come unità di scambio. Assieme alle 

pietre preziose, (come il lapislazzulo, il granato e l’oro) e a spezie e incenso, 

costituì una delle materie principali della rete economica che trova la sua origine 

nella Cina degli imperatori. 

 Per alcuni storici la Via della Seta finì di esistere a partire da quando i 

Portoghesi si impossessarono dei porti di India e Indonesia; anche la scoperta 

dell’America fu un duro colpo alla rete di commerci asiatica. Le rotte commerciali 

iniziarono a spostarsi sull’Oceano Atlantico e i porti del sud – est asiatico persero 

di importanza.  

Altri ne identificano la fine dopo la caduta dell’impero mongolo; altri 

ancora ritengono che la Via non fu più vitale dopo la dinastia Tang.  

In ogni caso, il lento spostamento dell’assetto globale dei commerci da est 

a ovest e la caduta degli imperi occidentali ebbero sicuramente una forte influenza 

nei commerci della Via; inoltre, la via terrestre e quella marittima erano 

profondamente collegate e interdipendenti tra loro. Senza una l’altra non poteva 

sostentarsi.  

 

 3.1 LA SETA COME MONETA DI SCAMBIO 

 

La seta è un tessuto particolare, da sempre considerato di altissima qualità 

e utilizzato dalle classi più agiate per dare sfoggio della propria ricchezza. Essa 

nasce dal bozzolo di un insetto chiamato “bombyx mori”, e solo attraverso questa 

piccola creatura e le condizioni naturali ideali è possibile produrre il prezioso 

materiale. Il baco produce il suo bozzolo per trasformarsi in farfalla, e il popolo 

cinese sfruttò questo materiale morbido e duttile in tessuto. Inizialmente si 

lasciava che l’insetto si trasformasse in farfalla e volasse via, rompendo 

l’involucro; successivamente, si ritenne più efficace ucciderlo mentre era al suo 

interno, per fare in modo che il bozzolo non venisse danneggiato, e dunque se ne 
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potesse ottenere una seta più preziosa. 

L’uso del baco da seta nacque in Cina, e per secoli il segreto della sua 

produzione venne celato con molta attenzione. Perdere il monopolio sulla seta 

significava perdere un enorme potere commerciale sulle decine di paesi che 

desideravano impossessarsene.  

Vi sono innumerevoli leggende su come il segreto della produzione della 

seta venne scoperto dai diversi popoli che la acquistavano dall’Impero cinese. Uno 

di loro racconta come fu una principessa cinese, data in sposa a un re straniero, a 

nascondere nei suoi capelli dei bachi da seta, spaventata dall’idea che non potesse 

più cucire vestiti di seta nel paese di suo marito.  

Le leggende di come il baco da seta venne scoperto e sfruttato in Cina sono 

ancora più numerose: solitamente, il mito coinvolge divinità e imperatori, 

donando così un’aura di potenza e misticismo alla scoperta.  

Il segreto della seta ci metterà secoli interi prima di essere svelato da altri 

paesi: a Bisanzio si iniziò a produrre seta nel VI° secolo, in Spagna nel IX°; in Italia 

arrivò solo durante il XII° secolo, in Sicilia. 

Essa presenta le proprietà della moneta: essere divisibile, facilmente 

conservabile, trasportabile e accettata ovunque. Con essa era possibile pagare una 

dote, un debito, pagare qualcuno, o poteva addirittura diventare un’imposta.3 

Nel lunghissimo periodo in cui la Cina detenne il monopolio per la 

produzione del prezioso tessuto, nacquero mode e infatuazioni per il fascino 

esotico e lontano che la seta rappresentava per i paesi stranieri. La seta è preziosa 

non solo per la sua morbidezza e la sua fama di esotismo: è un tessuto leggerissimo 

e adatto a tutte le stagioni. Diventa leggero e delicato in estate, mantiene il calore 

se stratificato in inverno.  

Nemmeno il grande Impero Romano ne rimase immune: essa diventò una 

rappresentazione di sensualità e lusso. Venne criticato dai conservatori e sfoggiato 

dai nobili patrizi, sia da uomini che da donne, sebbene la seta venisse considerata 

un tessuto femminile a causa della sua trasparenza e morbidezza.  

Perfino la civiltà islamica giudicò la seta come troppo lasciva, e ne criticò 

fortemente l’uso da parte degli uomini. Nonostante ciò, l’élite dei potenti continuò 

                                            
3 BOULNOIS, Luce, La via della Seta: Dèi, guerrieri, mercanti, Milano, RCS Libri S.p.A., 2005, pp. 186 
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a sfoggiare gli eleganti vestiti.  

La seta era così rara e preziosa che spesso valse il suo stesso peso in oro: 

non c’è da sorprendersi, dunque, se venne usata come moneta di scambio per 

secoli. Questo è il motivo principale del desiderio di molti paesi di appropriarsi del 

segreto della sua produzione: essa è molto redditizia e permette a un’economia in 

crisi di potersi salvaguardare.  

Durante il periodo d’oro della Via della Seta, il tessuto prodotto dal bombyx 

mori venne utilizzato come merce di scambio per pietre preziose, incensi, spezie, 

ma anche spose, concubine e altre merci umane. 

 

 3.2 LE RELIGIONI VIAGGIANO SULLA VIA DELLA SETA 

 

Non sono solo le merci a viaggiare lungo la Via della Seta: per secoli, le 

aperture commerciali hanno rappresentato anche una rete ideale per monaci, 

preti e fedeli di ogni tipo.  

Cristiani, musulmani, buddhisti, zoroastriani: moltissime religioni hanno potuto 

diffondersi in maniera più o meno capillare dentro e fuori dalla Cina.  

Il buddhismo si stabilì inizialmente in India e a Ceylon, l’attuale Sri Lanka. 

Raggiunse “ufficialmente” la Cina con l’imperatore Mingdi degli Han posteriori 汉

明帝. L’imperatore inviò un’ambasceria per informarsi della nuova divinità “Fo” 

佛 (il nome cinese per il Buddha), attorno al 65 d. C., dopo aver visto la figura di 

Fo in un sogno. 

Il racconto sul sogno “divino” potrebbe essere solo una leggenda, ma 

nonostante ciò ci furono diverse spedizioni di monaci buddhisti che si 

avventurarono in terra cinese, creando migliaia di proseliti.  

Il Buddhismo ebbe un fascino che riuscì ad attrarre sia le masse dei poveri 

contadini e della classe media, tanto quanto le élite della corte imperiale; ciò fu 

dovuto alle diverse correnti del Buddhismo: il Grande Veicolo e il Piccolo Veicolo. 

La prima incentrata sulla devozione popolare di santi o divinità buddhiste, l’altra 

molto più intellettuale e dunque appetibile a un pubblico più acculturato come 
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quello dei nobili.4 

Diversi imperatori appoggiarono il Buddhismo, o si convertirono; furono 

pochi gli episodi di persecuzione religiosa o intolleranza. 

La seta entrò a far parte della religione buddhista; di solito veniva utilizzata 

per insegne o paratie, con lo scopo di decorare templi o stupa. A volte ricopriva 

intere pareti dei templi: se ne trovano esempi in tutta l’Asia. Spesso si 

remuneravano i monaci con rotoli di seta invece che oro o altre monete. 

Allo stesso modo, si diffusero anche l’uso del lapislazzulo e dell’incenso, 

materie entrambe usate nel buddhismo, sia per costruire statue votive che per la 

pratica devozionale. 

La storia del Cristianesimo in Cina fu leggermente diversa: nonostante ci 

furono molti imperatori che tollerarono ampiamente i cristiani, la religione non 

ebbe la stessa diffusione del buddhismo.  

In particolare, fu il nestorianesimo a diffondersi in Cina attraversando le 

vie commerciali della Seta. È sorprendente come sia stata proprio una corrente 

considerata “eretica” a svilupparsi profondamente in Cina, sostituendo di fatto il 

cattolicesimo e le altre correnti principali presenti in Europa. Si sa poco di come 

sia stato introdotto, salvo che per la testimonianza della stele di Chang’an del 781 

d. C.. Essa descrive l’arrivo di un certo Aluoben nel 635, che iniziò a diffondere i 

dogmi della religione cristiana. La stele descrive anche l’atteggiamento tollerante 

dell’allora imperatore della dinastia Tang, che permise la diffusione della dottrina.  

I monaci nestoriani furono i primi ad avventurarsi in Estremo Oriente, 

convertendo diverse comunità cinesi, e costruendo centinaia di chiese.  

Nell’845 d.C. il nestorianesimo venne colpito da una proscrizione che ne impedì la 

pratica. 

Anche il Cristianesimo esercitò lo stesso atteggiamento moraleggiante che 

gli stessi Romani ebbero nei confronti della seta: venne considerata lasciva e 

immorale, e ne venne scoraggiato l’uso. Inizialmente, fu solo usata come sudario 

per avvolgere i corpi dei santi o le reliquie: un utilizzo che venne ritenuto più 

“nobile” per la preziosa stoffa. I due esemplari più antichi vennero trovati in 

                                            
4 HUYGHE, Edith., HUYGHE, Francois. B., La via della seta: Da Alessandro a Tamerlano, Torino, Lindau 
s.r.l., 2007, pp. 179 
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Francia: il piviale di San Mesme e il cosiddetto sudario di Saint Germain.5 

La seta entrò poi a far parte della liturgia, iniziando a sostituire il lino nei 

paramenti sacri e nelle vesti sacerdotali. Iniziò ad essere perfino usata nel rituale 

sacro del re di Francia, che prima di essere consacrato doveva indossare una 

camicia di seta. 

Anche l’Islam non fu da meno: dopo le innumerevoli conquiste di Maometto 

e dei suoi principali discendenti, anche i musulmani iniziarono ad acquisire 

proseliti in Cina e in Asia orientale. Sebbene la maggior parte dei convertiti fu (ed 

è ancora) concentrata nell’area medio – orientale, ai confini con Cina e India, molti 

musulmani viaggiarono e predicarono in Cina e altri paesi.  

Nel 705 la Cina conobbe la sete di conquista del generale arabo Qutayba Ibn 

Muslim, che arrivò fino in Kashgar; il governatore cinese inviò a lui e alle sue 

truppe diversi regali e ostaggi in cambio della pace: il generale lasciò la regione e 

cessò così il rischio che la Cina potesse venire convertita all’Islam6. Il vero scontro 

avverrà solo nel 750, quando il generale cinese che aveva autorità sui monti Celesti 

e sul Pamir fece decapitare il re turco dell’odierna Uzbekistan; questo atto fece 

scoppiare un combattimento dove i musulmani ebbero la meglio, fissando una 

frontiera che durerà fino all’arrivo dei mongoli. 

Lo spartiacque territoriale che per anni segnò il confine tra l’impero cinese 

e quello musulmano si trovava nell’attuale Kazakistan: la battaglia del 751 tra il 

generale Gao Xianzhi e l’esercito di Ziyad ibn Salih segnò la sconfitta dei cinesi e 

fermò l’avanzata dell’Impero Celeste a ovest. I numerosi prigionieri cinesi furono 

sfruttati per poter imparare diverse tecniche artigianali, compresa quella della 

sericoltura. 

La creazione della rete di fedeli musulmani in tutto il continente, 

conseguenza inevitabile delle numerose conquiste messe in atto dalla morte di 

Maometto, favorì la circolazione di scienza, tecnica e nuove conoscenze, 

soprattutto sotto la dinastia Tang. 

Ciò nonostante l’Islam verrà sempre visto come una religione straniera, un 

culto di viaggiatori e mercanti. Questi ultimi erano sottoposti a diverse restrizioni, 

                                            
5 BOULNOIS, Luce., La via della Seta: Dèi, guerrieri, mercanti, Milano, RCS Libri S.p.A., 2005, pp. 187-
188 
6 HUYGHE, Edith., HUYGHE, Francois. B., La via della seta: Da Alessandro a Tamerlano, cit., pp. 249-
250 
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come per esempio il pagamento di una tassa sotto forma di un terzo del carico che 

trasportavano. I beni di uno straniero andavano al governo cinese se egli aveva la 

sfortuna di morire su suolo cinese.7 

I mercanti arabi continuarono a prosperare fino a una serie di problemi che 

portarono alla loro decadenza: ci furono diversi massacri nel corso del VIII secolo, 

in città come Canton o Chang’an (all’epoca capitale della dinastia Tang). 

Oltre alle principali religioni sopravvissute fino ad oggi, altri culti hanno 

trovato posto nella Cina della Via della Seta: lo zoroastrismo, il manicheismo, e 

altre religioni pagane di imperi perduti come quello persiano o sasanide.  

Il manicheismo, per esempio, ebbe una presenza relativamente breve: 

durante l’VIII secolo il khan degli Uiguri 维吾尔族 (Weiwuer zu) incontrò un 

sacerdote manicheo e si convertì. Questo fu l’unico caso, durato meno di un secolo, 

dove il manicheismo fu adottato come religione ufficiale dal regno degli Uiguri. Il 

governo cinese protesse questa fede e autorizzò la costruzione di templi, spinto 

dal desiderio di mantenere buoni rapporti commerciali con il popolo uiguro. 

Tuttavia, a causa delle frequenti pratiche di usura diventarono così indesiderati 

da esseri respinti dall’impero cinese. Furono anche loro colpiti dalla proscrizione 

anti religiosa dell’845 d.C. che impediva la pratica di religioni straniere in Cina.  

In conclusione, si può affermare che la Via della Seta fu un potente mezzo 

per la diffusione di moltissime religioni, anche quelle più piccole e dimenticate. 

Ognuna di esse trovò un posto su quelle rotte commerciali, sia come comunità 

influenti all’interno dell’Impero Celeste, sia come presenze marginali più o meno 

tollerate dalla dinastia che governava in quel periodo. Le religioni hanno lasciato 

un segno sui commerci, spesso aiutandoli a prosperare, ed essi in cambio hanno 

fornito carovane e sostentamenti per monaci e profeti desiderosi di insegnare e 

convertire. 

 

3.3 ORO, INCENSO E CAVALLI 

 

Il nome Via della Seta richiama quello del prezioso tessuto ricavato dal 

bombice, ma non era certo l’unica merce scambiata sulle rotte commerciali che 

                                            
7 BOULNOIS, Luce, La via della Seta: Dèi, guerrieri, mercanti, cit., pp. 272-273 
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collegavano l’Asia all’Europa. 

I cavalli sono già stati menzionati come merce molto preziosa per rifornire 

l’esercito imperiale; erano spesso il premio per la stipula di matrimoni combinati, 

o più semplicemente la merce di scambio di seta o tè8 . I cavalli migliori 

provenivano dalle regioni a ovest, soprattutto dagli attuali Uzbekistan e 

Kirghistan.  

Oltre ai cavalli, erano molto richieste anche le armi e il ferro per produrle. 

La forza degli eserciti cinesi si basava soprattutto sui cavalli e l’uso dell’arco; 

spesso si servivano dei commerci con i Turchi e gli Indiani. Il materiale veniva 

anche usato per produrre armature, che si aggiungevano alle tradizionali fasce di 

cuoio, anch’esso importato dalla Cina.  

Altre merci venivano commerciate al di fuori dell’ambito guerresco: tessuti, 

colori e pietre preziose erano all’ordine del giorno. Venivano soprattutto dall’India 

e dalla Persia, così come la Cambogia e diversi altri paesi dell’Asia Centrale.  

Le pietre preziose e i metalli, come l’oro, l’argento, i lapislazzuli 

provenivano da moltissimi paesi diversi, a partire dall’India fino ad arrivare 

all’Africa, che produceva diamanti. 

Una menzione particolare va fatta anche all’incenso, usato in enormi 

quantità sia nelle case dei privati che in innumerevoli cerimonie religiose. 

Proveniva dall’India, dalla Persia, dall’Arabia e dal sud – est asiatico. La città di 

Canton fu per secoli un enorme mercato per l’incenso e le piante aromatiche.  

Finora si è parlato di merci di importazione, ma anche la Cina aveva 

prodotti indispensabili da potere permettere il flusso continuo di scambi 

commerciali: queste merci erano seta, tè e porcellana: mercanzie che tutt’ora sono 

famose per la loro qualità. 

 

3.4 MERCI UMANE 

 

La Via della Seta commerciava beni preziosi, come l’oro, l’incenso, le pietre 

preziose e la seta. Ma non c’è niente di più prezioso delle vite umane che si 

scambiavano lungo quel secolare percorso attraverso l’Asia. 

                                            
8 BOULNOIS, Luce, La via della Seta: Dèi, guerrieri, mercanti, cit. pp. 307 
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Nel periodo che va tra il VIII secolo e il XI secolo, la maggior parte della 

manodopera era ottenuta attraverso la servitù. Per questi lavori venivano spesso 

usati veri e propri schiavi, privi di qualsiasi diritto sulla propria vita: essi potevano 

essere venduti, comprati, uccisi secondo i desideri di chi li possedeva. 

C’era una fondamentale contraddizione di fondo nel concetto di schiavitù 

di quei secoli: era infatti vietato ridurre in schiavitù un appartenente del proprio 

popolo (fosse questo cinese, europeo o arabo), ma era possibile schiavizzare uno 

straniero.  

Lo sfruttamento di vite umane era utilizzato soprattutto per la costruzione 

di imponenti opere pubbliche: un’abitudine praticata da Persiani, Romani, Cinesi 

e Turchi.  

Gli schiavi che lo Stato non voleva più tenere venivano dati a privati. 

È necessario citare alcuni schiavi dal destino più fortunato: a volte giovani 

ragazze potevano ricevere un’educazione e diventare musiciste o danzatrici; 

schiavi maschi potevano diventare eunuchi. Durante la lunga epoca imperiale 

cinese gli eunuchi al palazzo imperiale potevano diventare particolarmente 

influenti. 

 All’epoca della dinastia Tang molti stranieri furono fatti prigionieri durante 

l’espansione territoriale cinese, in particolare i Turchi, i Manciù e i Coreani. Gli 

schiavi di stato furono usati anche nella costruzione della Grande Muraglia o di 

altre fortificazioni. 

La Via della Seta portava anche schiavi non guerrieri, in particolare 

provenienti dai territori Persiani: interi villaggi e popoli venivano sottoposti a raid 

dove venivano rapite numerose persone per essere poi rivendute al mercato degli 

schiavi. I paesi slavi dell’Europa orientale erano particolarmente soggetti a questi 

abusi, tant’è che furono chiamati il “Paese degli Schiavi” per molto tempo.  

Un’altra fonte di schiavi era proprio l’Africa, ma essi non venivano usati 

molto in Cina; erano più richiesti dai grandi regni musulmani del Medio – Oriente. 

Gli uomini venivano spesso utilizzati come eunuchi per sorvegliare gli harem.  

Le cosiddette “merci umane” non si limitavano solamente alla schiavitù. 

Innumerevoli sovrani hanno stretto accordi, pacificato territori e concluso affari 

grazie allo scambio di nobili ostaggi.  

I matrimoni combinati, da sempre fonte di vantaggiose relazioni 
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commerciali e politiche, si susseguivano anche sulla Via della Seta. Prima di tutto 

ci sono le numerose leggende di come il baco da seta giunse nei territori fuori dalla 

Cina proprio grazie ai matrimoni con delle principesse cinesi9, ma la storia dei 

rapporti internazionali con l’Impero Celeste non finiscono qui; ambasciatori, 

principi minori e funzionari di diverso tipo sono da sempre stati mandati in un 

paese o l’altro come “ospiti” per mantenere buoni rapporti ed mediare tra i due 

paesi coinvolti. 

Lo stesso Zhang Qian fu più volte trattenuto attraversando l’Asia nel suo 

ruolo di ambasciatore; spesso, poi, si trattava di una permanenza forzata, come 

quando fu rapito dal popolo Xiongnu e vi si trattenne per decenni, finendo per 

sposare addirittura una donna locale.  

 Il flusso migratorio di popoli e culture è inevitabile quando diversi paesi 

sono coinvolti in commerci internazionali; non c’è dunque da sorprendersi se la 

Via della Seta fu costellata di questo tipo di scambi umani. 

 

 3.5 DALLA VIA ANTICA A QUELLA MODERNA: L’IDEOLOGIA DIETRO IL 

PROGETTO 

 

  La Via della Seta ha rappresentato per la Cina una fonte di guadagno 

economico, di rapporti politici internazionali favorevoli e in generale le ha fornito 

una posizione di spicco sulla scena globale per molti secoli. 

 Il Presidente cinese Xi Jinping ha sempre sognato un “grande 

rinvigorimento della nazione” per ciò che riguarda il suo Paese, sin da quando ha 

assunto il potere nel 2012; egli dichiarò di voler creare un paese “prospero, forte, 

avanzato culturalmente e armonioso”.10 

La creazione della nuova Via della Seta è lo strumento principale per supportare il 

revival degli antichi fasti dell’Impero Celeste.  

L’antica Via aveva creato gli assetti politici e geopolitici di quel tempo: i 

rapporti che la Cina creò con l’Asia centrale, l’India, l’Europa erano tutti frutto 

degli intensi scambi economici della Via; e in particolare, della compravendita 

                                            
9 HUYGHE, Edith, HUYGHE, Francois. B., La via della seta: Da Alessandro a Tamerlano, cit., pp. 110-
111 
10 NADÉGE, Rolland, China’s New Silk Road,  in “The National Bureau of Asian Research”, 2015, 
http://www.nbr.org/downloads/pdfs/psa/rolland_commentary_021215.pdf, 6 Luglio 2016 

http://www.nbr.org/downloads/pdfs/psa/rolland_commentary_021215.pdf
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della seta. Non è un caso che i sovrani più importanti e i nobili più ricchi si 

vestissero di seta; così come la seta facesse parte di paramenti religiosi, sia nel 

“vicino” mondo buddhista, che nel più “lontano” mondo cristiano. 11  Furono 

soprattutto i monaci buddhisti a consolidare le reti commerciali e garantire il 

flusso di beni sulle reti che componevano la Via. Anche oggi associazioni 

commerciali o religiose sono ben presenti nel territorio, e possono fare la 

differenza tra il successo commerciale e il suo fallimento (un esempio significativo 

è la presenza musulmana nello Xinjiang e fuori dai confini cinesi). 

 Seppure il clima politico e la storia in Cina abbiano profondamente 

cambiato il Paese, il desiderio di riprendere il posto tra le nazioni più potenti del 

mondo non è mai sfumato. La nuova Via è stata concepita per espandere la propria 

rete attraverso il continente Eurasiatico, e creare nuovi legami strategici di tipo 

economico e diplomatico. La speranza del governo cinese è quella di trasformare 

la Cina nel nuovo centro globale del mercato, rendendo l’Europa una mera 

appendice alla fine del continente asiatico 12 , e gli Stati Uniti un’isola distante 

incapace di influire seriamente sull’economia cinese. 

 Se avesse successo, ciò cambierebbe non solo gli assetti economici 

internazionali, ma anche quelli politici, riuscendo ad allontanare l’Europa dagli 

Stati Uniti; recidendo questo legame, che perdura da molto tempo, spingerebbero 

l’America a cambiare radicalmente le proprie politiche nei confronti del 

continente Eurasiatico.  

 Il potenziale ideologico della Via della Seta, perciò, è molto forte: 

rappresenta infinite possibilità di crescita e di sviluppo, ma anche una minaccia 

alla supremazia americana.  

All’apice del suo sviluppo, la Via attraversava tutto il continente asiatico, 

arrivava fino in Europa e in Africa, estendeva il potere cinese via terra e via mare. 

Il “capitalismo” utilizzato dai mercati cinesi, sebbene in forte contrasto con 

l’ideologia socialista, è un modello che sta permettendo al Paese di Mezzo di 

assicurarsi una forte influenza sul commercio internazionale, nonché una 

posizione diplomatica di rilievo. 

                                            
11 LANDI, C.; DEAGLIO M. (prefazione di), La nuova via della seta, Milano, O Barra O Edizioni, 2011, 
pp. 29 
12 NADÉGE, Rolland, China’s New Silk Road,  in “The National Bureau of Asian Research”, 2015, 
http://www.nbr.org/downloads/pdfs/psa/rolland_commentary_021215.pdf, 6 Luglio 2016 

http://www.nbr.org/downloads/pdfs/psa/rolland_commentary_021215.pdf
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Esso però non è una novità: alcuni tipi di capitalismo sono stati sfruttati 

anche in epoca Han o quello di epoca Tang. Per esempio, durante quest’ultima 

dinastia, il potere statale intervenne fortemente nel commercio della seta: un 

“capitalismo di “‘Stato’, che si combinava con il fiorente capitalismo privato delle 

rotte commerciali”.13 

Con la crisi dell’Impero, il suo disfacimento e le innumerevoli guerre che si sono 

succedute in Cina, il paese ha perso la poca influenza che aveva già iniziato a 

sfaldarsi con l’apertura delle rotte commerciali ad ovest del mondo.  

  

                                            
13 LANDI, C.; DEAGLIO M. (prefazione di), La nuova via della seta, cit., pp. 31-32 



19 
 

4. IL PROGETTO DI XI JINPING 

 

 

Figura 1 - http://www.chinausfocus.com/finance-economy/one-belt-and-one-
road-far-reaching-initiative/ 

 

Il lancio del progetto della Nuova Via della Seta ha coinciso con il tour del 

presidente Xi Jinping nell’Asia centrale nell’autunno del 2013. La volontà di 

rifondare le antiche rotte commerciali che attraversavano tre continenti e 

permettevano alla Cina di ottenere l’egemonia economica e culturale in Asia fa 

parte di un piano molto ambizioso. 

La rivista nazionale Xinhua ha esplicato per prima il tipo di progetto che si 

vuole realizzare: esso consiste in due rotte, quella terrestre e quella marittima, 

proprio come nell’antica Via della Seta. La Via terrestre attraversa il continente 

asiatico e passa attraverso il medio – oriente, toccando paesi come l’Iraq, il 

Kazakistan, l’Uzbekistan, fino ad arrivare in Europa, dove desidera coinvolgere 

paesi come la Germania, la Grecia e l’Italia.  

Nell’aprile del 2015 Ou Xiaoli, vice direttore generale del Dipartimento per 

lo Sviluppo della Regione Occidentale al NDRC (National Development and Reform 

Commission) ha inoltre dichiarato che l’iniziativa sarà “aperta a tutte le nazioni e 

non limitata dai confini geografici”. Ha inoltre aggiunto che, nonostante l’iniziativa 

includa tre rotte dall’Oceano Pacifico al Mare Baltico, il Golfo Persiano e l’Oceano 
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Indiano, rimane comunque di tipo inclusivo.14 

Il piano del governo cinese è stato poi introdotto come il nuovo modello di 

cooperazione per il XXI secolo all’Eurasian Economy Summit a Istanbul l’8 Aprile 

2015. La sessione speciale, chiamata "An Economic Bridge: Silk Road" ha visto la 

partecipazione di più di 40 paesi.15 

Il progetto rimane ancora composto da forti linee guida ma non da piani 

precisi, perciò è possibile che ogni provincia si comporti in modo più 

indipendente. Anche se Pechino ha dichiarato che la “One Belt, One Road” seguirà 

principi di mercato, i numerosi organi governativi potrebbero causare inefficienze 

economiche: la causa principale è data proprio dalla mancanza di obiettivi precisi, 

causata dalla volontà di ogni provincia o organo governativo di appropriarsi di una 

fetta di investimento.16 

La Via marittima attraversa tutto il sud – est asiatico, facendo suoi i vari 

porti del sud della Cina fino ad arrivare in Africa, dove gli imprenditori cinesi sono 

già attivi da diversi anni.  

Né la via marittima (detta anche 21st Century Maritime Silk Route Economic 

Belt, 21世纪海上丝绸之路) né quella terrestre seguono una linea geografica 

specifica, ma entrambe servono come guida per rafforzare i rapporti economici ed 

estendere l’influenza del Paese fuori dai suoi confini. La Cina ha già rapporti 

commerciali con molti paesi all’interno della Via della Seta, ma vuole approfondire 

i suoi legami con la costruzione di infrastrutture e altri progetti economici di 

investimento.17 

Prima d’ora, il focus della Cina è stato diretto verso i paesi sviluppati, come 

gli Stati Uniti, la Gran Bretagna o il Giappone. Nel suo percorso di sviluppo 

economico, la Cina ha attratto investimenti stranieri dall’Occidente, portando a sé 

conoscenze e tecnologie di cui aveva bisogno. Ora il suo sguardo si è spostato 

sull’Asia centrale e sui paesi in via di sviluppo, forte della crescita vertiginosa che 

                                            
14 MU, Chan, Belt and Road plan 'open' to all nations, in “China Daily”, 2015, 
http://www.chinadaily.com.cn/kindle/2015-04/17/content_20458101.htm, 13 luglio 2016 
15 Eurasian Economy Summit starts with focus on Silk Road, in “Xinhua Net”, 2015, 
http://news.xinhuanet.com/english/2015-04/09/c_134134737.htm, 21 Settembre 2016 
16 PATEY, L.; Meidan, M. D., The challenges facing China's Belt and Road Initiative China's new global 
investment strategy, Institute for International Studies, 2016, pp. 3 
17 One Belt, One Road, in “Caixin Online,” 2014, http://english.caixin.com/2014-12-
10/100761304.html, 13 Luglio 2016 

http://www.chinadaily.com.cn/kindle/2015-04/17/content_20458101.htm
http://english.caixin.com/2014-12-10/100761304.html
http://english.caixin.com/2014-12-10/100761304.html
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è stata capace di attuare negli ultimi quarant’anni. Dal punto di vista politico, la 

Cina sta offrendo un tipo di cooperazione nuovo, diverso dall’influenza che ha 

esercitato la Russia sovietica o quella che gli Stati Uniti ancora possiedono. 

Il governo cinese ha insistito molto nel promuovere il concetto di “sviluppo 

armonioso”, che se da un lato dimostra la buona volontà del paese 

nell’approcciarsi all’estero, d’altra parte a volte rappresenta una non – 

interferenza con le politiche di altri paesi coinvolti, anche se queste ultime 

possano essere considerate riprovevoli. Una caratteristica che gli Stati Uniti non 

condividono. 

La componente culturale e sociale è altresì importante: ogni paese, che sia 

in Asia, in Africa o in Europa, ha le proprie caratteristiche, la propria lingua e 

cultura. La Cina dovrebbe non solo rinforzare lo scambio commerciale, ma anche 

quello culturale, incoraggiando il flusso di cittadini e studenti e il rispetto per le 

diverse religioni. 

La Cina è già membro attivo della comunità economica internazionale, ma 

non si accontenta di una mera fetta del mercato (già di per sé molto consistente): 

vuole primeggiare con gli Stati Uniti, forte della sua numerosa manodopera, dei 

suoi costi bassi e dell’immenso territorio. Inoltre, le aziende cinesi stanno andando 

incontro per la prima volta ad un mercato in via di saturazione, incapace di 

svilupparsi oltre per raggiungere il livello dei paesi occidentali; avere degli accordi 

commerciali con i propri vicini permetterebbe loro di uscire dai confini sempre 

più stretti del mercato nazionale. 

La Cina ha avuto un ruolo “passivo” e principalmente manifatturiero nel 

commercio internazionale: poca attenzione è stata data alla creazione di brand o 

al design di nuovi prodotti. Le industrie cinesi si sono spesso affidate a conoscenze 

straniere o a un vero e proprio processo di copiatura di prodotti di successo di 

altri paesi. Il risultato di tale strategia si riduce a un ritorno molto basso in capitale 

di investimento: meno investimenti significano meno innovazione, e dunque a un 

bassa probabilità di sviluppare la propria azienda.  

La situazione delle società cinesi sta lentamente cambiando negli ultimi 

anni, e potrebbe rappresentare la vera svolta economica che le porterà a 

raggiungere livelli da paese moderno e sviluppato. Stanno nascendo brand cinesi 

in grado di competere sul mercato internazionale, e le aziende si stanno 
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allontanando dal ruolo puramente manifatturiero. Ciò è dimostrato anche 

dall’aumento degli FDI (“Foreign Direct Investment”, investimenti stranieri 

diretti) provenienti dalla Cina. 

Nonostante l’immenso progetto, e nonostante sia di natura inclusiva, la 

Cina ha espresso nervosismo per quanto riguarda paesi come gli Stati Uniti e il 

Giappone, già forti membri della comunità internazionale. Non sembra ci sia una 

forte volontà di collaborazione da parte loro, in particolare per quanto riguarda 

gli USA, che stanno creando il loro piano economico internazionale, il TTIP. 

Zhang Yangsheng, segretario nazionale della commissione accademica del 

NDRC, ha detto che le aziende straniere, che hanno accompagnato la transizione 

del Paese da economia pianificata all’economia di mercato sono le benvenute nella 

nuova transizione economica, di stampo più lento e sostenibile.18 

 Il volume di scambi lungo la Via della Seta rimane in costante crescita, 

nonostante le numerose difficoltà. Nel 2012 il volume di scambi economici lungo 

la Via ha raggiunto 549,5 miliardi di dollari, il 14,2% del totale del commercio 

estero in Cina. Nel 2013, ha superato i 600 miliardi, arrivando a coprire il 15% 

degli scambi con l’estero.19 

 

 

4.1 “ONE BELT” 

 

 Quando si pensa alla Via della Seta, l’immaginario comune la identifica con 

le rotte commerciali dell’Asia centrale. La Via è molto di più: parte dalla Cina, 

attraversa numerosi paesi anche con economie emergenti (come per esempio 

l’Iran, l’Uzbekistan, il Kazakistan, e così via) e sfocia in altri continenti, quali 

l’Europa e l’Africa.  

I paesi sicuramente più prominenti sono l’India e le regioni medio – 

orientali ricche di petrolio e fonti energetiche. Infatti, un'altra sfida è 

                                            
18 MU, Chan, Belt and Road plan 'open' to all nations,, cit. 
19 ZHOU, X. 周先平, ZHU, X. 朱新蓉, LIU, T.浏天云, LI M. 李敏, Yi Sichou zhilu jingji dai zuowei 

renminbi guojihua xin de tuijin fangxiang, 以“丝绸之路经济带”作为人民币国际化新的推进方向 
(Considerare la “Cintura Economica della Via della Seta” come nuovo propulsore per 
l’internazionalizzazione del Renminbi), Zhongnan caijing zhengfa daxue jinrong xueyuan, V, 
(2015), pp. 48 
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rappresentata dal ruolo dell’Arabia Saudita: il paese è infatti conteso tra le 

strategie degli Stati Uniti nel medio – oriente, l’influenza delle “primavere arabe” 

e la rinnovata volontà della Cina di acquistare la loro collaborazione economica.  

 Un ruolo fondamentale dei paesi del medio – oriente è quello della fornitura 

di energia: petrolio e gas naturale sono le principali fonti che hanno attratto 

giganti come gli Stati Uniti, la Russia, e ora anche la Cina.  

Un esempio significativo è nel ruolo del Turkmenistan: nel dicembre del 

2009 il Presidente Hu Jintao 胡锦涛 (predecessore di Xi Jinping) e il suo collega 

turkmeno Gurbanguly Berdimuhammedow hanno inaugurato il primo gasdotto 

che dal Turkmenistan arriverà fino in Cina20. Questo è stato solo il primo di molti 

accordi che la Cina ha stretto con il Turkmenistan ed altri paesi dell’Asia centrale 

e del medio – oriente.  

Il tema dell’energia è uno dei principali interessi economici della Cina, e 

soprattutto per la cintura terrestre che è la “One Belt”. Saranno coinvolti anche 

paesi quali la Russia, per la costruzione di canali di trasporto di gas naturale, ma 

anche il Myanmar ha un ruolo geografico nell’apporto di fonti energetiche. 

Altri paesi dell’Asia orientale, come la Thailandia e il Laos21, saranno inclusi nel 

progetto: il piano prevede un’estensiva costruzione di collegamenti ferroviari. 

Anche in questo caso, le infrastrutture sono vitali per la facilitazione dei commerci. 

 La Via terrestre non si limita solo all’Asia centrale e al medio – oriente: 

esistono già diversi progetti e collegamenti con l’Europa, ultimo limite geografico 

della nuova Via della Seta.  

Alcuni dei paesi coinvolti sono, per esempio, la Grecia (che tenta ancora 

disperatamente la fuga dal default e dalla crisi economica), la Spagna e il 

Portogallo.  

Una menzione particolare va fatta per l’Italia. Antico snodo cruciale per i 

commerci con l’Oriente, l’Italia è ancora oggetto di interesse economico per i 

cinesi. Nonostante la burocrazia italiana sia tristemente famosa per la sua 

inefficienza, gli imprenditori cinesi continuano ad essere interessati al Bel Paese.  

                                            
20 LANDI, C.; DEAGLIO M. (prefazione di), La nuova via della seta, cit., pp. 35 
21 XIE Y. 谢样样, Silu jijin dui wo guo wai mao fazhan de yingxiang fenxi 丝路基金对我国外贸发展

的影响分析 (Analisi dell’influenza del Silk Road Fund per lo sviluppo del commercio estero 
cinese), Jiangsu Shanglun, IV (2015), pp. 33 



24 
 

 La Via della Seta, in ogni caso, non riguarda solamente i paesi stranieri: essa 

è stata concepita in Cina, e proprio nel territorio cinese avranno origine le sue 

rotte. Il progetto coinvolge molti dei porti del sud della Cina, ma anche regioni 

interne, anche quelle più “difficili” dal punto di vista geopolitico, come lo Xinjiang. 

 

4.2 “ONE ROAD” 

 

 La “seconda” Via della Seta, parallela a quella terrestre, è rappresentata 

dalle rotte commerciali marittime. Essa nasce nei porti del sud della Cina, 

attraversa il continente del Sud – est asiatico, passa per l’India per poi concludersi 

in Africa. 

La Via marittima esisteva già ai tempi delle dinastie imperiali cinesi, e ora 

sta rivedendo una sua rinascita. Nel novembre del 2012, l’allora Presidente Hu 

Jintao richiese uno sforzo maggiore per trasformare la Cina in una potenza 

marittima, in modo da sviluppare e proteggere i diritti cinesi sulle rotte 

commerciali marittime. 22  Questo perché l’importanza strategica della Via 

marittima è collegata alla fornitura energetica cinese: gran parte del petrolio e del 

gas naturale che la Cina importa viene trasportato via mare. 

L’Oceano Indiano e il mare a sud della Cina sono le principali rotte che trasportano 

petrolio e gas dal Medio Oriente e dall’Africa. Circa l’80% del petrolio importato 

passa da queste rotte prima di raggiungere la Cina. 

L’intenzione è stata riconfermata dal Presidente Xi Jinping durante la sua 

visita nel sud- est asiatico nel 2013, proponendo che la Cina e i paesi del sud – est 

asiatico si coalizzassero per creare una “via della seta marittima”, estendendo poi 

l’invito allo Sri Lanka e alle Maldive nel settembre 2014.23 

Alcuni degli esempi più significativi comprendono diversi accordi 

economici e commerciali siglati con i paesi che la Via attraversa. Uno di questi è 

Israele: Pechino e Tel Aviv hanno siglato l’accordo che affida la gestione del porto 

                                            
22 LEN, C., China's 21st Century Maritime Silk Road Initiative, Energy Security and SLOC Access, 
“Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India”, XI (2015), 1, pp. 2 
23 Ibidem 
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di Haifa (nel nord d’Israele) alla Shanghai International Port Group Co. (SIPG).24 

Un accordo importante che stringerà ancora di più i legami tra la Cina e Israele.  

L’India è un altro paese in via di sviluppo con un grande potenziale di 

crescita. La Cina ha un forte desiderio di connettersi al paese, soprattutto dal 

punto di vista dei trasporti; facilitare il passaggio delle merci può portare a un 

sicuro miglioramento dei rapporti commerciali. Per esempio, ci sono buone 

ragioni per collegare la linea ferroviaria cinese a quella indiana, ma l’accento che 

le istituzioni bancarie di investimento hanno posto sulla provenienza cinese dei 

fondi (in particolare la Asian Infrastructure Investment Bank) potrebbe 

presentare un ostacolo. Ciò è particolarmente vero per il nodo di collegamento del 

Myanmar. I paesi asiatici come l’India accetterebbero più volentieri i fondi se 

questi provenissero da istituzioni multilaterali, e non direttamente dalla Cina.25 

Anche l’Indonesia fa parte di questo ambizioso progetto. Una connessione 

via mare più fitta e organizzata gioverebbe alla sua economia.  

Alcuni analisti hanno dichiarato che la Via della Seta marittima potrebbe 

portare grandi benefici all’Indonesia, ed essere in linea con il progetto del 

Presidente indonesiano Joko Widodo di rendere l’arcipelago il nuovo asse 

marittimo del mondo.26 

 Se la creazione della Via marittima avesse successo, rappresenterebbe la 

costruzione di un’enorme autostrada su mare, che accelererebbe i commerci e 

porterebbe ulteriore sviluppo economico ai paesi coinvolti. 

 

 

4.3 ISTITUZIONI E INVESTIMENTI 

 

 Creare nuove vie commerciali, nonché le infrastrutture necessarie per il 

loro funzionamento, necessita di ingenti somme di denaro. 

                                            
24 Via della Seta marittima, Pechino conquista anche il porto di Haifa, in “Cinaforum”, 2015, 
http://www.cinaforum.net/via-della-seta-marittima-pechino-conquista-anche-il-porto-di-
haifa/ , 13 luglio 2016 
25 CALLAGHAN, M., HUBBARD, P., The Asian Infrastructure Investment Bank: Multilateralism on the 
Silk Road, “China Economic Journal”, IX (2016), 2, pp. 3 
26 China's Maritime Silk Road initiative to help boost Indonesia's trade, investment—analysts, in 
“Xinuha Net”, 2015, http://news.xinhuanet.com/english/2015-04/14/c_134150447.htm, 21 
Settembre 2016 

http://www.cinaforum.net/via-della-seta-marittima-pechino-conquista-anche-il-porto-di-haifa/
http://www.cinaforum.net/via-della-seta-marittima-pechino-conquista-anche-il-porto-di-haifa/
http://news.xinhuanet.com/english/2015-04/14/c_134150447.htm
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È per questo motivo che il governo cinese ha istituito diversi fondi monetari e 

istituzioni bancarie per supportare la creazione della nuova Via della Seta.  

 La principale istituzione bancaria è l’Asian Infrastructure Investment Bank 

亚洲基础设施投资银行  (Yazhou jichu sheshi touzi yinhang, AIIB). Essa è 

presentata come una “banca multilaterale di sviluppo (MDB) concepita per il XXI 

secolo”.27 

Il focus della banca è lo sviluppo di infrastrutture in diversi settori dell’Asia, 

tra i quali l’energia, i trasporti, le telecomunicazioni, lo sviluppo rurale, e così via. 

È strettamente legata al progetto della Via della Seta, in quanto la necessità di 

connettere i diversi paesi da essa coinvolti è considerata essenziale per il successo 

del piano economico di Xi Jinping. Essa inoltre coopera con altre istituzioni 

economiche già esistenti, come per esempio la Asian Development Bank o 

l’European Investment Bank.  

La fondazione della AIIB è stata annunciata dal Presidente Xi Jinping e dal 

Primo Ministro Li Keqiang 李克强  durante le visite nel sud – est asiatico 

nell’ottobre del 2013. È stato nel febbraio del 2015 che Xi Jinping, durante il nono 

meeting del Central Leading Group on Financial and Economic Affairs, che ha 

dichiarato che la priorità del momento è l’urbanizzazione. Ciò implica anche 

costruzione di nuove infrastrutture: una questione legata allo sviluppo della “One 

belt, one road”. Difatti il Presidente ha dichiarato in tale sede che lo scopo 

principale dell’AIIB è quello di fornire capitale per questi progetti.28 

Inoltre, è bene considerare che la crisi mondiale e la recessione di molti 

paesi, compresi quelli dell’Occidente, hanno fermato la crescita e le esportazioni 

cinesi: questa è un’altra delle cause per cui l’AIIB ha ragione d’essere. Infine, molti 

dei paesi attraversati dalla Via sono poveri o in via di sviluppo: i finanziamenti 

della Banca potrebbero alleviare questo problema. 

Nell’ottobre del 2014 è stato firmato un “Memorandum of Understanding” 

da ben 22 diversi paesi per stabilire la AIIB e Pechino fu selezionata per ospitare 

la sede centrale della banca, con Jin Liqun come Segretario Generale a capo del 

                                            
27 “Asian Infrastructure Investment Bank”, http://www.aiib.org, 19 Settembre 2016 
28 Xi Stresses Implementing Central Economic Policies, in “Xinhua”, 2015, 
http://news.xinhuanet.com/english/china/2015-02/10/c_127481077.htm, 20 Settembre 2016 

http://www.aiib.org/
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Multilateral Interim Secretariat.29 

Il “Chief Negotiators Meeting” (CNM) è un meeting che come scopo 

principale ha quello di riunire i firmatari dell’accordo per prendere decisioni 

riguardo le negoziazioni tra i diversi paesi. Il primo di questi meeting è stato a 

Kunming, nel novembre 2014.  

Durante il quinto CNM il 22 maggio 2015, a Singapore, furono finalmente 

decisi gli Articoli guida della banca; a quella data, i membri della AIIB erano saliti 

fino a 57. Essi aderirono nella loro totalità solo nel dicembre 2015. 

Tra i Paesi membri spiccano l’Australia, l’Arabia Saudita, l’India, ma anche 

paesi europei come Francia, Germania, Italia e molti altri. In Europa, solo l’Irlanda 

e il Belgio hanno esplicitamente rifiutato di partecipare. 

La modalità di voto all’interno della banca è così ripartita: voti “di base” (il 

12% dei voti verrà suddiviso tra i membri della banca); i voti dei membri 

fondatori; voti basati sul share che ogni membro ha dello stock di capitale della 

banca. Non sorprende che la Cina detenga la maggior parte dei voti, seguita da 

India e Russia. Nonostante abbia un forte potere decisionale, è chiara la decisione 

di renderla un’istituzione “slegata” dalla politica dei singoli paesi. Informalmente, 

il potere di veto della Cina rimane molto forte. 

Il capitale di base di 100 miliardi di dollari la rende una banca multilaterale 

di medie dimensioni, più piccola rispetto alla World Bank e altre istituzioni 

presenti in Asia, ma più grande di certe istituzioni quali la African bank e la Islamic 

developlment bank. 

Inizialmente, i media occidentali hanno visto nella AIIB uno strumento di 

sfida nei confronti dell’egemonia internazionale degli Stati Uniti, e un simbolo 

della frustrazione cinese nei confronti della lentezza delle riforme nei confronti 

delle MDB; ma sono stati gli Stati Uniti a prendere l’AIIB come una sfida 

economica.30  

Uno dei sospetti è che la Cina potrebbe minare la supremazia americana 

nell’economia globale, grazie a questa e altre iniziative strategiche. Naturalmente, 

tali strategie si accompagnano anche alla volontà del governo cinese di 

                                            
29 “Asian Infrastructure Investment Bank”, cit. 
30 CALLAGHAN, M., HUBBARD, P., The Asian Infrastructure Investment Bank: Multilateralism on the 
Silk Road , cit., pp. 1 
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internazionalizzare il Renminbi fino a farlo diventare moneta di scambio con 

potere pari all’Euro o al Dollaro. 

Sicuramente esistono policy maker in Cina che sono insoddisfatti con il 

ruolo limitato che ha il Paese nel contesto internazionale, soprattutto perché 

frenato dagli USA stessi. Ma l’importanza economica e strategica dell’AIIB è 

indiscutibile, e riconosciuta da molti paesi al di fuori degli Stati Uniti.  

La reazione del Giappone è stata simile a quella degli USA. Il Paese rimane 

scettico per quanto riguarda la trasparenza e la governance dell’istituzione 

bancaria, ma non ha chiuso le sue porte alla possibilità di entrare a far parte 

dell’AIIB.31 

 Esiste un’altra istituzione economica mirata a supportare il progetto della 

nuova Via della Seta: il “Silk Road Fund” 丝路基金. 

Il fondo è nato il 29 Dicembre 2014 a Pechino, con gli investimenti 

congiunti dello State Administration of Foreign Exchange, dalla China Investment 

Corporation dall’Export – Import Bank of China e dalla China Development Bank.32 

Già l’8 Novembre 2014 il Presidente Xi Jinping, durante la sua partecipazione al 

“Dialogue on Strenghtening Connectivity Partnership” 加强互联互通伙伴关系, 

aveva dichiarato che il Silk Road Fund avrebbe avuto un capitale iniziale di 40 

miliardi di dollari.33 

Il giorno seguente, il 9 Novembre 2014, l’APEC ha organizzato un Summit 

dove sono stati invitati tutti leader del business asiatico. Xi Jinping ha spiegato in 

modo dettagliato il Silk Road Fund. Gli scopi da egli dichiarati sono i seguenti: 

primo, mostrare lo scopo e le ragioni principali della creazione del Fondo; 

secondo, esporre più meticolosamente gli aspetti del lavoro del Fondo; terzo, 

discutere a fondo delle specifiche connotazioni e caratteristiche del Fondo; quarto, 

esporre quali progetti saranno finanziati.34 

Il Fondo fornisce principalmente investimenti e supporto economico nel 

mondo del commercio, finanziando prima di tutto il progetto della Silk Road 

                                            
31 Ivi, pp. 11 
32 “Silk Road Fund”, http://www.silkroadfund.com.cn/enweb/23775/23767/index.html, 21 
settembre 2016 
33 Ibidem 
34 XIE Y. 谢样样, Silu jijin dui wo guo wai mao fazhan de yingxiang fenxi 丝路基金对我国外贸发展

的影响分析 (Analisi dell’influenza del Silk Road Fund per lo sviluppo del commercio estero 
cinese), cit., pp. 32 

http://www.silkroadfund.com.cn/enweb/23775/23767/index.html
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Economic Belt e il 21st Century Maritime Silk Road (riassumibili nell’acronimo già 

citato OBOR). Il sito ufficiale del Fondo economico dichiara che esso è stato 

fondato con lo scopo di promuovere lo sviluppo comune e la prosperità della Cina 

e degli altri paesi coinvolti. 

Il Fondo è stato creato con un Consiglio di amministrazione, un Consiglio di 

supervisione e un team di management, in accordo alle leggi della Repubblica 

Popolare Cinese. Ai vertici dell’amministrazione ci sono tre figure importanti: 

l’amministratore delegato Jin Qi, il Direttore Esecutivo e Presidente Wang Yanzhi, 

mentre Yang Zejun è il Presidente del Consiglio dei Supervisori. 

Il primo progetto è stato svelato per la prima volta durante la visita di Stato 

del Presidente Xi Jinping in Pakistan nell’Aprile del 2015. In tale contesto, sono 

stati investiti ben 1,65 miliardi di dollari nel progetto Karot di energia idroelettrica 

in Pakistan, insieme a diversi altri progetti nel paese. Esso è il primo investimento 

prodotto dal Silk Road Fund dalla sua fondazione.35 

Il capitale dell’istituzione ammonta 40 miliardi di dollari, erogati in rate. La 

prima rata di 10 miliardi è composta da 6,5$ miliardi provenienti dalla State 

Administration of Foreign Exchange (attraverso la Buttonwood Investment 

Holding Co., Ltd.), 1,5$ miliardi dalla China Investment Corporation (attraverso la 

Seres Investment Co., Ltd.), 1,5$ miliardi dalla Export – Import Bank of China e 

500$ milioni dalla China Development Bank (attraverso la China Development 

Capital Co., Ltd.).36 

Per implementare la Via della Seta, la Cina si servirà del Silk Road Fund per 

investire principalmente in nove Paesi: la Germania, le Maldive, l’India, il Sri 

Lanka, il Tagikistan, la Mongolia, l’Indonesia, il Kirghizistan e il Kazakistan.37 

Alcuni dei progetti in cui il Silk Road Fund non comprendono solo lo 

sviluppo di infrastrutture, ma anche il supporto a progetti di sviluppo delle risorse, 

così come alla cooperazione con aziende straniere nei progetti di costruzione. 

Infine, sarà fondamentale per appoggiare il commercio di importazioni ed 

                                            
35 Commentary: Silk Road Fund's 1st investment makes China's words into practice, in “Xinhua Net”, 
2015, http://news.xinhuanet.com/english/2015-04/21/c_134170737.htm, 21 Settembre 2016 
36 “Silk Road Fund”, cit. 

XIE Y. 谢样样, Silu jijin dui wo guo wai mao fazhan de yingxiang fenxi 丝路基金对我国外贸发展的

影响分析 (Analisi dell’influenza del Silk Road Fund per lo sviluppo del commercio estero cinese), 
cit., pp. 33 

http://news.xinhuanet.com/english/2015-04/21/c_134170737.htm
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esportazioni in Cina. 

Come nel caso dell’Asian Infastructure Investment Bank, anche il Silk Road 

Fund è nato per risolvere il problema di un’economia sempre più stagnante in 

Cina. Le aziende cinesi producono più che mai, ma con un mercato interno 

incapace di riassorbire le enormi quantità che vengono messe in vendita. La Cina 

ha da anni tentato di attrarre investimenti stranieri, know – how più efficienti e 

nuovi modelli di sviluppo, ma non ha pensato a come “esportare” in modo più 

proficuo le proprie conoscenze e il proprio surplus di produzione. 

Un’esportazione in crescita può essere la soluzione a questo problema.  

Il Silk Road Fund può essere un eccellente strumento di investimento e 

cooperazione economica, a patto che le governance locali e le aziende coinvolte 

trovino il modo di collaborare, superando i limiti geografici e culturali. 

 Infine, è necessario menzionare il ruolo che il Renminbi, assieme ai nuovi 

piani per lo sviluppo economico, hanno in questo nuovo progetto economico.  

Il progetto “Made in China 2025” mira a un’industrializzazione comprensiva del 

territorio cinese, assieme a un forte focus sull’innovazione. È un cambiamento 

significativo rispetto al modello di industria precedente, che si basava 

sull’acquisto esclusivo di esperti e tecnologie straniere.  

Assieme alla creazione di nuove forze economiche, il governo spera di 

usare una “soft-power” per convincere la comunità economica internazionale ad 

adottare il Renminbi come moneta di scambio e riserva nazionale.  

Negli ultimi decenni la Cina ha aumentato il volume di operazioni “cross – 

border” (un’operazione che implica l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari) 

con altri Paesi con i paesi vicini al confine asiatico, come il Kazakistan o 

l’Uzbekistan. L’utilizzo della moneta nazionale cinese è stato piuttosto ampio ed è 

ancora in continua crescita. 

È stato proprio nel 2009 che la People’s Bank of China 中国人民银行 

(PBOC) annunciò le Regole per l’implementazione delle operazioni Cross-Border 

con l’utilizzo del Renminbi, aprendo di fatto la strada all’internazionalizzazione.38 

                                            
- ZHOU, X. 周先平, ZHU, X. 朱新蓉, LIU, T.浏天云, LI M. 李敏 Yi, Sichou zhilu jingji dai zuowei 

renminbi guojihua xin de tuijin fangxiang, 以“丝绸之路经济带”作为人民币国际化新的推进方向 
(Considerare la “Cintura Economica della Via della Seta” come nuovo propulsore per 
l’internazionalizzazione del Renminbi), cit., pp. 46 
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Nel tempo è stata utilizzata come moneta con aziende estere in percentuali sempre 

più grandi, particolarmente a Hong Kong. 

Un altro fattore che ha favorito fortemente lo scambio di moneta risiede proprio 

nelle popolazioni che abitano ai confini della Cina. Esse sono spesso composte di 

minoranze etniche che hanno molto in comune con i Paesi con cui confinano, 

soprattutto in materia di cultura e società. Questo ha reso possibile un fitto 

scambio commerciale dove è stato privilegiato l’uso del Renminbi rispetto ad altre 

monete nazionali. 

Al momento, il Renminbi non ha un grande ruolo a livello internazionale, e 

il motivo è che questa moneta non è completamente convertibile, perciò per molte 

banche risulta poco pratico utilizzarla come riserva. 

Eppure alcuni paesi hanno da poco iniziato a farne un utilizzo più ampio: 

per esempio, le Filippine hanno accettato di usare il Renminbi come moneta di 

riserva nel 2006, e così anche la Nigeria nel 2011, tenendo il 5-10% delle sue 

riserve in moneta cinese. Inoltre, perfino il Giappone ha dichiarato nel 2012 che 

aveva ottenuto il permesso di acquistare fino a 65 miliardi di Renminbi come 

moneta di riserva.39 

Ci sono diverse modalità con le quali il Renminbi si sta 

internazionalizzando. A parte il già citato uso come moneta di riserva bancaria, 

un’altra modalità è rappresentata dagli accordi di scambio bilaterali, accordi che 

la Cina ha già stipulato con diversi paesi dell’Asia e non solo.  

Oltre agli usi di tipo pubblico come quello nelle Banche nazionali, la moneta 

cinese può essere usata nel commercio internazionale, soprattutto per quanto 

riguarda l’emissione di Bond asiatici. Per esempio, a Hong Kong sono stati emessi 

bond fino a 10 miliardi di RMB nel 2007, 12 miliardi nel 2008 e 16 miliardi nel 

2009.40 

La Via della Seta, in questo contesto, facilita l’internazionalizzazione del 

Renminbi, e allo stesso tempo ne beneficia in termini di sviluppo commerciale. 

Le sopra citate operazioni cross-bordering hanno contribuito all’aumento 

                                            
39 BAOTAI, W., BOWLES, P., Renminbi Internationalization: A Journey to Where?, “Development and 
Change”, XLIV (2013), 6, pp. 1365 
40 Ivi, pp. 1368-1369 
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delle esportazioni del 16% dal 2009, coinvolgendo 147 paesi 41 , e continua a 

crescere ancora oggi. Inoltre, anche il mercato off-shore del Renminbi si sta 

espandendo, e coinvolge paesi quali Taiwan, Macau e città internazionali come 

Londra e Singapore.  

Con il tasso di cambio del Renminbi più favorevole, e l’utilizzo della Via 

della Seta come strumento per espandere l’uso della moneta cinese in campo 

internazionale, la Cina può andare incontro a una crescita non indifferente.  

Naturalmente, questo è un processo molto lento, e non privo di difficoltà; il 

mercato cinese non viene ancora considerato trasparente e privo di rischi al pari 

di quello delle grandi potenze occidentali. Nonostante ciò, è probabile che in 

futuro la moneta cinese venga utilizzata sempre più ampiamente, permettendo 

così alla Cina di stabilire il suo potere finanziario in campo internazionale. 

  

                                            
41 ZHOU, X. 周先平, ZHU, X. 朱新蓉, LIU, T.浏天云, LI M. 李敏., Yi, Sichou zhilu jingji dai zuowei 

renminbi guojihua xin de tuijin fangxiang, 以“丝绸之路经济带”作为人民币国际化新的推进方向 
(Considerare la “Cintura Economica della Via della Seta” come nuovo propulsore per 
l’internazionalizzazione del Renminbi), cit., pp. 44 
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5. LA VIA NEL CONTINENTE ASIATICO 

 

Il progetto cinese nasce e si sviluppa principalmente in Asia. La sua origine 

è in Cina, ma il governo cinese desidera ampliare la sua area di sviluppo nel 

continente asiatico prima di tutto, ed è per questo che la maggioranza dei paesi 

coinvolti sono di quest’ultimo. 

Di seguito, vengono elencati tutti i paesi o le città coinvolti nella regione 

asiatica: 

 Hong Kong 

 Macau 

 Filippine 

 Vietnam 

 Cambogia 

 Tailandia 

 Malesia 

 Singapore 

 Brunei 

 Indonesia 

 Myanmar 

 Bangladesh 

 Nepal 

 India 

 Pakistan 

 Sri Lanka 

 Maldive 

 Mongolia 

 Kazakistan 

 Kirghizistan 

 Tagikistan 

 Uzbekistan 

                                            
42 Nonostante la Russia faccia parte sia del continente asiatico che quello europeo, molti dei suoi 
progetti attinenti alla Via della Seta e al commercio con la Cina si trovano nella zona asiatica. 

 Iran 

 Kuwait 

 Bahrain 

 Emirati Arabi 

 Oman 

 Arabia Saudita 

 Qatar 

 Israele 

 Russia42  
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I progetti che riguardano questi paesi sono di diversa natura, ma tutti con 

lo stesso scopo: includere l’Asia nell’area di influenza economica e diplomatica 

della Repubblica Popolare Cinese.  

Molti di questi paesi sono ancora in via di sviluppo, e le loro economie 

potrebbero beneficiare molto dall’aiuto cinese; allo stesso tempo, però, questo li 

legherebbe inesorabilmente al potere politico ed economico della Cina. 

Ci sono due fattori centrali che spingono allo sviluppo della Via della Seta: 

il primo riguarda il desiderio di rivaleggiare con le strategie politiche di 

ribilanciamento dell’amministrazione Obama in Asia e in Russia; l’altro riguarda 

strettamente il potere politico ed economico della Cina, soprattutto nelle sue 

regioni più “a rischio”, come lo Xinjiang (e la popolazione degli Uiguri) e il Tibet.43 

Il ritiro delle truppe in Afghanistan da parte degli Stati Uniti ha lasciato gli 

stati dell’Asia centrale in una situazione dove il potere americano si indeboliva, 

mentre rimaneva costante la presenza di Russia e Cina. 

Se da un lato gli Stati Uniti si sono sentiti minacciati dalla potenza asiatica 

e la Cina è invece spinta dal desiderio di espandere la propria influenza, le 

iniziative russe sono state basate sulla debolezza causata dalla crisi economica del 

2008-2009. Infatti, dopo la crisi le regioni post-sovietiche e dell’Asia Centrale 

hanno iniziato ad appoggiarsi sempre più alla Cina.44 

 Perciò, esistono più fattori che possono spiegare le ragioni dietro 

l’interesse cinese per il continente asiatico e, più nello specifico, per la parte 

occidentale. Tradizionalmente, sono stati i settori ignorati a favore della 

cooperazione con i paesi dell’est; la Cina si sta ora rendendo conto dell’importanza 

di estendere la sua influenza anche ad ovest.  

 Come già citato nei precedenti capitoli, la Via della Seta marittima non farà 

altro che rappresentare il complemento perfetto della Via per raggiungere il Sud 

– est asiatico e favorire il trasporto di risorse energetiche come il petrolio o il gas 

naturale.  

 Per ottenere i molti obiettivi che Pechino si è prefissata nel continente 

                                            
43 CLARKE, M. Beijing's March West: Opportunities and Challenges for China's Eurasian Pivot, 
“Orbis”, LX (2016), 2, p. 297 
44 Ivi, pp. 300-301 
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asiatico, è necessario lavorare su più fronti: è fondamentale la costruzione di 

infrastrutture come i gasdotti, le vie ferroviarie, le autostrade e i network di 

telecomunicazioni. Senza di essi, lo scambio di merci e servizi sarà penalizzato.  

 

 5.1 LA VIA IN CINA 

 

La Nuova Via della Seta nasce nel cuore del governo cinese a Pechino, ma 

riguarda tutta l’economia e la finanza cinese, sia nazionale che internazionale. 

Il problema principale della Cina risiede in due questioni fondamentali: la 

prima, è l’incapacità del Paese di assorbire il surplus di produzione che le aziende 

cinesi, sempre in crescita, stanno producendo negli ultimi anni. Nonostante il 

Paese abbia un’enorme popolazione, questa non ha il reddito o le capacità di 

acquistare tanto quanto viene prodotto, che per la maggior parte viene esportato.  

Tutto ciò si ricollega alla seconda questione, ovvero all’impossibilità della 

Cina di raggiungere i livelli di PIL (Prodotto Interno Lordo) dei Paesi occidentali 

industrializzati. Questo è in parte causato dalla poca capacità di innovazione e 

originalità delle aziende cinesi, e in parte dall’abitudine di acquisire tecnologie ed 

esperti dall’estero senza crearne di propri. È necessario citare, però, alcuni esempi 

di aziende cinesi che stanno cambiando questa mentalità (le “Dragon 

Multinationals”), come per esempio le aziende Huawei, Li & Fung, eccetera. Esse 

sono l’esempio più tangibile della crescita degli FDI (Foreign Direct Investments, 

investimenti stranieri diretti) da parte dei paesi in via di sviluppo (come Cina, 

India, Brasile, ecc.), che contano per più del 10% di tutti gli FDI in uscita del 

mondo.45 

La Cina ha per anni ricevuto investimenti stranieri e prodotto molti dei 

prodotti di largo consumo dei paesi occidentali, ma i suoi cittadini non sono il 

cliente finale di questa produzione, soprattutto a causa del basso livello di reddito 

di gran parte del Paese.  

 L’importanza della Via della Seta, e dei suoi collegamenti con l’Asia 

Centrale, è collegata con la forte necessità di assicurarsi energia e petrolio in modo 

sicuro. La costruzione di ferrovie e i diversi accordi con i paesi limitrofi non sono 

                                            
45 MATHEWS, J.A., Dragon multinationals: New players in 21st century globalization, “Asia Pacific J 
Manage”, XXIII (2006), 5, pp. 7 
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che alcuni dei passi avanzati dal governo per proteggere i propri interessi 

energetici.  

 

Una delle regioni più importanti dal punto di vista strategico è quella della 

Regione Autonoma dello Xinjiang. Abitata da un’alta concentrazione dell’etnia 

degli Uiguri, di fede musulmana, è da tempo una zona tanto importante quanto a 

rischio. Il governo cinese sta tentando da anni di integrare la popolazione con 

diversi strumenti: dal il favorire l’immigrazione di cinesi di etnia Han (l’etnia 

prevalente in Cina), a diversi progetti di “sinizzazione” attraverso l’educazione e 

la presenza di molti funzionari. La questione è così delicata, e le differenze 

culturali così profondamente sentite, che la regione è sensibile ai movimenti di 

terrorismo islamico che sono fioriti negli ultimi decenni in tutta la regione asiatica, 

e in particolar modo nel Medio Oriente. Fin dagli anni Novanta ci sono stati 

movimenti per la costruzione di uno stato o coalizione islamica che comprendesse 

anche la regione dello Xinjiang: questo ha fatto temere al governo centrale cinese 

di perdere il controllo nell’area. Movimenti politici hanno sostenuto un forte 

revival dell’Islam, in forte contrasto con l’ideologia socialista e marxista di stampo 

cinese. Questi sviluppi sono il risultato delle politiche post-sovietiche e anche 

dell’influenza del Pakistan, soprattutto perché lo Xinjiang è terra di confine con gli 

altri paesi dell’Asia Centrale. Senza l’influenza sovietica, il potere di Pechino 

risultò molto meno forte in rapporto con i poteri esterni al paese.46 Storicamente, 

l’era nazionalista e comunista hanno instillato un forte desiderio di omogeneità e 

unità nazionale nel governo cinese, ma gli stessi tumulti che hanno scosso le 

regioni costiere della Cina non possono essere comparati all’esperienza di zone 

marginali come lo Xinjiang o addirittura il Tibet (che è stato per molto tempo fuori 

dalla giurisdizione cinese). Questo può essere un altro motivo per cui lo Xinjiang è 

più sensibile a movimenti non appartenenti alla Cina, ma più vicini al proprio 

sentire sociale e culturale. 

La strategia del governo ora non è quella della semplice repressione, ma 

quella di integrare e sviluppare la regione in modo tale da essere riconosciuto 

come fautore del loro futuro benessere economico. 

                                            
46 KARRAR, H. H., The New Silk Road Diplomacy: China's Central Asian Foreign Policy Since the Cold 
War, The University of British Columbia, UBC Press, 2009, p. 7 
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Nel novembre del 2013, la Regione Autonoma dello Xinjiang ha annunciato 

che avrebbe costruito la Nuova Via della Seta per promuovere l’apertura ai mercati 

e per creare una nuova Free Trade Zone per i paesi dell’Asia Centrale. Essendo lo 

Xinjiang un grande produttore di metalli, questa operazione potrà costituire una 

valvola di sfogo per allocare le risorse non utilizzate e per abbassare i costi.47 

Nel febbraio dello stesso anno sono state costruite delle nuove ferrovie per 

collegare lo Xinjiang con il Pakistan, favorendo così il trasporto delle merci.48 Il 

collegamento passerà per il Tagikistan, il Kirghizistan, l’Afghanistan e infine 

arriverà al porto di Gwadar, in Pakistan. Il corridoio è talmente importante che il 

governo pakistano si impegnerà militarmente a proteggere le aziende cinesi che 

opereranno nel suo territorio.49 

 

 5.2 IL PROGETTO IN ASIA CENTRALE 

 

 I paesi in via di sviluppo dell’Asia Centrale sono uno degli obiettivi 

principali dietro il progetto dell’OBOR. Essi ospitano ingenti quantità di risorse 

energetiche come il petrolio e il gas naturale, e sono la porta che può collegare la 

Cina con il mondo occidentale. È importante ricordare anche il ruolo del Medio 

Oriente in questo scenario, e i collegamenti con l’Arabia Saudita e il mondo arabo 

in generale. 

 Alcuni dei paesi più importanti (e con più progetti in corso al momento) 

sono il Turkmenistan, il Kazakistan, il Pakistan e l’Afghanistan. 

 

 Il Turkmenistan nasce come stato solo nel 1991, dopo la fine dell’Unione 

Sovietica. Come molti ex-Stati dell’URSS, deve fare i conti con nuove forze politiche 

e un nuovo stato economico e sociale. Il Paese passò da sotto l’influenza sovietica 

a un nuovo tipo di dispotismo centroasiatico comandato da Saparmurat Niyazov. 

                                            
47 XIE Y. 谢样样, Silu jijin dui wo guo wai mao fazhan de yingxiang fenxi 丝路基金对我国外贸发展

的影响分析 (Analisi dell’influenza del Silk Road Fund per lo sviluppo del commercio estero 
cinese), Jiangsu Shanglun, IV (2015), p. 34 
48 XIE Y. 谢样样, Silu jijin dui wo guo wai mao fazhan de yingxiang fenxi 丝路基金对我国外贸发展

的影响分析 (Analisi dell’influenza del Silk Road Fund per lo sviluppo del commercio estero 
cinese), cit., p.34 
49 Il Pakistan proteggerà (militarmente) la Cina, in “La Stampa”, 2016,  
http://www.lastampa.it/2016/05/18/esteri/il-pakistan-protegger-militarmente-la-cina-
YjS3mObeTiDCI61sR21tuN/pagina.html, 17 Ottobre 2016 

http://www.lastampa.it/2016/05/18/esteri/il-pakistan-protegger-militarmente-la-cina-YjS3mObeTiDCI61sR21tuN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/05/18/esteri/il-pakistan-protegger-militarmente-la-cina-YjS3mObeTiDCI61sR21tuN/pagina.html
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Dopo la morte di Niyazov, gli successe Gurbanguly Berdimuhammedow: egli fu 

eletto con elezioni pubbliche nel 2007 dal Concilio del Popolo (Halk Maslahaty), 

anche se le elezioni non raggiungevano gli standard internazionali. Il governo 

attuale è ancora profondamente autoritario, e controlla molti degli organi statali; 

inoltre, esiste ancora un solo partito (il Partito Democratico del Turkmenistan, 

DPT), e ogni forma di dissenso viene severamente punita.50 

L’attuale presidente nel 2009 inaugurò il primo gasdotto cinese in 

collaborazione con l’allora Presidente Hu Jintao. Il progetto del gasdotto dichiara 

che esso sarà lungo 1833 km e attraverserà l’Uzbekistan e il Kazakistan, fino ad 

arrivare nello Xinjiang.51 Questo gasdotto potrà fornire ingenti quantità di gas 

naturale alla Cina, e allo stesso tempo costituire una grande fonte di investimenti 

per il Turkmenistan. Il paese si trova al centro di uno snodo geopolitico molto 

importante, e ora che ha abbandonato la Russia, si sta rivolgendo sempre più alla 

potenza cinese. Infatti, il paese perse la posizione di secondo produttore più 

grande di gas naturale dopo che i legami e gli scambi con l’ex Unione Sovietica 

diminuirono; esso ritrovò la sua spinta economica solo con gli accordi in Asia. 

Questo è solo l’inizio: più il progetto avrà successo, e più ci saranno 

possibilità di consolidare un legame tra Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan e 

India, creando di fatto il “Trans-Caspian Pipeline”, un condotto che dovrebbe 

collegarsi al Nabucco Pipelane.  

 Grazie a questa costruzione, il volume di scambi commerciali è aumentato 

a 10,37 miliardi di Dollari nel 2012. Ora la Cina è il principale partner commerciale 

del Turkmenistan, anche per quanto riguarda l’esportazione di gas naturale. 

Difatti, alla fine del 2013, la Cina aveva investito nel paese quasi 3,3 miliardi di 

Dollari, e la loro cooperazione è sempre in crescita.52 

 Un altro esempio di sviluppo di infrastrutture è nel villaggio di Horgos, 

dove si sta costruendo un hub per i trasporti, finanziato dal governo turkmeno. Il 

totale del progetto costa 1249 milioni di Dollari; il guadagno previsto è l’aumento 

                                            
50 Background Notes on Countries of the World: Turkmenistan, “Background Notes on Countries of 
the World: Turkmenistan”, I (2012) 
51 LANDI, C.; DEAGLIO M. (prefazione di), La nuova via della seta, p. 35 
52 XU, D. H. 徐德洪; ZHANG, Y. L. 张影丽, Xin sichou zhilu jianshe dui Zhongguo yu zhongya maoyi de 

yingxiang 新丝绸之路建设对中国与中亚贸易的影响 (L’influenza della costruzione della Nuova 
Via della Seta sul commercio dell’Asia centrale), Jiage yue kan, XII (2014), p. 33 
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del volume del traffico di beni fino a 4,4 milioni di tonnellate entro il 2020.53 

 Nonostante sia un paese presumibilmente in crescita, le stime sono molto 

più umili: è cresciuto del 5-6% nel 2005 e nel 2006: una cifra bassa rispetto alla 

crescita cinese. 54  L’autoritarismo del primo Presidente non ha favorito né il 

rispetto dei diritti umani, né la trasformazione del paese in un’economia più forte 

o indipendente. L’attuale Presidente non ha messo in atto molte riforme, ma 

l’appoggio cinese è sicuramente reale e molto importante per l’economia 

turkmena. Essa è basata soprattutto sull’esportazione di gas naturale: costituisce 

perciò una fonte di ricchezza, ma allo stesso tempo non è sufficiente, poiché le altre 

produzioni turkmene (come cotone e grano) sono troppo deboli per sostenere 

l’economia interna. 

 

 Anche l’Afghanistan è pienamente partecipe al progetto della Nuova Via 

della Seta. Anch’esso è un paese dalle grandi risorse: ferro, cobalto, petrolio, ma 

anche pietre preziose come l’oro, l’argento e il lapislazzulo. Un paese fustigato da 

guerre, conteso dalle diverse tribù che vi abitano, sottoposto più volte ai raid aerei 

americani, e ora sotto l’occhio interessato della Cina.  

 La situazione geopolitica dell’Afghanistan è molto complessa, ed esso 

avrebbe il potenziale necessario per svilupparsi come paese, ma è conteso da anni 

da diverse potenze, interne ed esterne.  

Il confine tra Afghanistan e Xinjiang è lungo solamente 92 km, eppure è 

responsabile per molti degli influssi culturali, sociali e religiosi della minoranza 

etnica cinese degli Uiguri. In particolare, sono molte le influenze di islamismo 

radicale e terrorista che sono penetrate nello Xinjiang.55La Cina è solo l’ultima 

arrivata, ma ha già prodotto risultati: l’Afghanistan, infatti, è attraversato dalla 

Trans-Caspian Pipeline e dal nuovo gasdotto sino-turkmeno. Inoltre, c’è un terzo 

gasdotto, il TAP o TAPI, ovvero la Trans-Afghan Pipeline, che dovrebbe essere 

stato costruito. Fu progettata nel 1996 da un consorzio internazionale chiamato 

                                            
53 CLARKE, M. Beijing's March West: Opportunities and Challenges for China's Eurasian Pivot, 
“Orbis”, LX (2016), 2, p. 299 
54 LANDI, C.; DEAGLIO M. (prefazione di), La nuova via della seta, p. 41 
55 HUANG, M. 黄民兴, CHEN, L. 陈利宽, Afugan yu “yi dai yi lu” jianshe diqu duo yuan yangjing xia de 

xuanze “阿富汗与“一带一路”建设:地区多元竞争下的选择” (Afghanistan e la “One Belt One 
Road”: una scelta tra le numerose competizioni regionali), Xiya Feizhou, II (2016), p.  18 
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Central Asia Gas Pipeline, guidata da una compagnia petrolifera americana, 

UNOCAL.  

 Le numerose guerre ebbero un effetto destabilizzatore sul paese, perciò la 

TAPI non fu mai completata. Dovrebbe essere lunga 1680 km e attraverserebbe 

Turkmenistan, Pakistan e India.56 

 L’Afghanistan è sempre stato un luogo focale durante l’antica Via della Seta, 

e ha ancora lo stesso potenziale, datogli dalla posizione strategica tra l’Europa e 

l’Asia, e dalle numerose risorse naturali. La guerra al terrorismo americana ha 

complicato ulteriormente la situazione, e forse ci vorranno anni prima che il paese 

si stabilizzi in modo sufficiente da permettere uno scambio commerciale 

vantaggioso. 

 

 È necessario menzionare anche altri paesi coinvolti nel progetto: uno è 

l’Azerbaijan, l’altro la Georgia. 

 Il primo, l’Azerbaijan, è un ottimo punto di collegamento per il Mar Caspio 

e collega l’Iran con la Russia. Oltre alle risorse naturali, è molto importante 

sviluppare le infrastrutture di questo paese. La più importante è di sicuro la 

ferrovia Baku-Tblisi-Kars (BTK), lunga 838 km, di cui almeno 502 sono in 

Azerbaijan.57 Oltre alla ferrovia, il paese ha investito anche in un porto ad Alat, che 

può trasportare fino a 10 milioni di tonnellate di carico, e costa 736 milioni di 

dollari.58 

 La Georgia, invece, non sta mostrando segni significativi di crescita. 

Anch’essa è al centro degli investimenti di infrastrutture, specialmente la BTK. 

 

 Per quanto riguarda il Pakistan, il punto focale delle innovazioni e degli 

investimenti della Via della Seta riguarda principalmente il nuovo porto di 

Gwadar. Gwadar non è altro che un piccolo villaggio di pescatori che sta 

diventando un hub importantissimo per i trasporti in Pakistan. Grazie alla sua 

posizione strategica, potrà essere un valido collegamento per il Medio Oriente, 

                                            
56 LANDI, C.; DEAGLIO M. (prefazione di), La nuova via della seta, pp. 59-60 
57 ACAR, A. Z., BENTYN, Z., KOCAOĞLU, B., Logistic performance development of the countries on the 
path along the new silk road, “European transport: international journal of transport economics, 
engineering & law”, LIX (2015), 1, pp. 4-5 
58 Ibidem 
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così come per tutta l’Asia. La fondazione del porto è stata creata nel Marzo 2002 

dal vice premier cinese Wu Bangguo.59 

 Il porto diventerà anche un importante centro di investimenti, che potrà 

estendere la sua influenza a tutto il paese. Esistono già altri porti, quello di Karachi 

e quello di Qasim, ma il nuovo porto di Gwadar ha il maggiore potenziale nello 

sviluppo economico del Pakistan.  

 Gli investimenti cinesi nel porto di Gwadar sono essenziali per aprire una 

porta nel Medio Oriente e in Afghanistan in particolare. Il paese stesso sta 

ricevendo ingenti quantità di denaro che, per la sua economia debole e 

sottosviluppata, non può che essere un’ottima possibilità di crescita.60 

 Il porto di Gwadar è in competizione diretta con un altro porto, quello di 

Chabahar, il porto indiano. Questo è importante per collegare il mare con Nuova 

Delhi. Al contrario del porto di Gwadar, pagato e controllato dai cinesi, quello di 

Chabahar è stato voluto dal governo indiano e non è sottoposto al controllo di altri 

governi stranieri. 

 

 Anche il Kazakistan è stato un altro paese dell’Asia Centrale nel mirino degli 

investimenti cinesi. Grazie al commercio con la Cina, il Kazakistan è riuscito ad 

esportare, fin dal 2004, ingenti quantità di beni (tra cui macchinari, 

equipaggiamenti, mobilio, eccetera). Il suo PIL è aumentato, e così anche il potere 

d’acquisto dei suoi abitanti. Ben l’80% della produzione tessile ed elettronica è 

dipendente dalle importazioni, con una rapida crescita dei commerci con la Cina.61 

 Naturalmente, anche in Kazakistan è stata aperto un gasdotto cinese, che 

ha aumentato il volume di scambi da 6,8 miliardi nel 2005 a 204,1 miliardi nel 

2010. Nel 2013, il volume è aumentato fino a 28,6 miliardi di dollari.62 

 

 Infine, seppure in maniera minore, anche altri paesi come l’Uzbekistan, il 

                                            
59 “Gwadar Port Authority”, http://www.gwadarport.gov.pk/vision.html, 19 Ottobre 2016 
60 China Pakistan Economic Corridor: Gwadar Port, in “The London Post”, 2015, 
http://thelondonpost.net/2015/09/china-pakistan-economic-corridor-gwadar-port/, 21 
Ottobre 2016 
61 XU, D. H. 徐德洪; ZHANG, Y. L. 张影丽, Xin sichou zhilu jianshe dui Zhongguo yu zhongya maoyi de 

yingxiang 新丝绸之路建设对中国与中亚贸易的影响 (L’influenza della costruzione della Nuova 
Via della Seta sul commercio dell’Asia centrale), cit., pp. 33 
62 Ivi 
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Kirghizistan e il Tajikistan sono stati coinvolti nel progetto della Nuova Via della 

Seta.  

 

 

L’Uzbekistan, per esempio, ha raggiunto un volume di scambi con la Cina 

pari a 2,87 miliardi di Dollari nel 2012, e nel 2013 è aumentato del 53,5%, 

arrivando a 21,25 miliardi di Dollari. La Cina è il suo secondo più grande partner 

commerciale, senza contare che anche questo paese è attraversato dai gasdotti per 

il trasporto di risorse energetiche, così come la maggior parte dei paesi in via di 

sviluppo nell’Asia Centrale. Anche la Cina esporta in Uzbekistan: i principali 

prodotti sono prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici, cibo, computer, 

eccetera; mentre ciò che importa sono principalmente prodotti petroliferi grezzi, 

seta grezza e cotone.  

Il Kirghizistan, invece, è da alcuni anni partner commerciale della Cina, 

tant’è che la Cina è il suo secondo partner commerciale. Nel 2012, il totale degli 

scambi bilaterali costituivano il 17,5% dei commerci internazionali del 

Kirghizistan. La Cina ha investito 790 milioni di dollari nel paese, contribuendo ad 

approfondire le relazioni dei due paesi. Come succede spesso con i paesi in via di 

sviluppo, e specialmente quelli con bassi volumi di capitali, la Cina ha avuto un 

ruolo fondamentale per lo sviluppo economico del Kirghizistan. Essa esporta 

prodotti tessili, meccanici ed elettronici, così come grano, computer e perfino 

tabacco. Il Kirghizistan esporta in Cina rame, alluminio e lana. 

Infine, il Tajikistan ha visto il suo volume di scambi aumentare di ben 739 

volte in vent’anni, da quando ha iniziato a cooperare economicamente con la Cina. 

La Repubblica Popolare esporta tessili, macchinari, automobili, vetro e altri 

prodotti finiti, mentre importa metalli, cotone, frutta. 
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5.3 IL GIGANTE INDIANO 

 

 La Cina viene spesso considerata la futura potenza mondiale in termini 

economici, e questo è dato dall’enorme potenziale del paese e la sua vertiginosa 

crescita degli ultimi decenni. Eppure, c’è un altro paese che in Asia desidera 

conquistare nuovi primati economici e commerciali: l’India. 

 Seppure in misura minore, la Cina desidera commerciare con l’India. Le 

conseguenze politiche sono ovviamente più complesse: fornire aiuti e 

investimenti a paesi con economie molto deboli crea facilmente un legame di 

dipendenza e offre alla Cina un alleato strategico. Ma l’India possiede forse lo 

stesso potenziale di crescita, e dunque è meno incline a sottoporsi al controllo e 

all’influenza diplomatica cinese.  

 I rapporti storici tra Cina e India sono stati pacifici nei secoli, e molti sono 

stati gli scambi culturali ed economici tra i due paesi. È stata proprio l’India a dare 

i natali a Siddharta Gautama, il Buddha, che fondò una religione che si estese 

moltissimo in Cina.  

 A parte la breve guerra di confine nel 1962, causata dall’accoglienza data al 

Dalai Lama dall’India, i rapporti sino-indiani sono sempre stati positivi. Al di là 

delle guerre, ci sono anche problemi di natura territoriale: non si sono ancora 

risolte le discussioni sull’appartenenza di certi territori confinanti. Nonostante ciò, 

il desiderio di cooperare economicamente persiste. Questa è sicuramente una 

delle grandi sfide che l’India dovrà superare per commerciare con la Cina: deve 

mettere da parte le dispute politiche e concentrarsi sul commercio, come molte 

aziende cinesi stanno facendo con il Giappone (un paese mal visto dalla 

popolazione cinese a causa dell’occupazione durante la guerra). 

 Quando il Premier Li Keqiang è stato eletto nel 2013, il suo primo viaggio 

in Asia ha incluso anche l’India: un segnale forte e potente del desiderio del 

governo cinese di collaborare con il grande paese asiatico. Egli ha dichiarato: “We 

are one-third of the world’s total population and our interactions attract the world. 

Without doubt, China-India relations are [among the] most important global 

relations.”63.  

                                            
63 “Siamo un terzo della popolazione mondiale, e le nostre interazioni attraggono il globo. Senza 
dubbio, le relazioni Cina-India sono tra le più importanti a livello mondiale.” - GUPTA, A. K., PANDE, 
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 È infatti vero che, se la crescita di questi due paesi manterrà lo stesso tasso 

nel futuro, entro il prossimo decennio potranno essere annoverati tra le potenze 

più grandi al mondo. 

 Sempre nel 2013 anche il Presidente Xi Jinping ha incontrato il Primo 

Ministro indiano Manmohan Singh al Summit del BRICS (Brazil, Russia, India, 

China, and South Africa) a Durban, in Africa del Sud. Anch’egli ha espresso il 

desiderio di mutua collaborazione. 

 Finora, ci sono stati molti scambi commerciali e pochi investimenti. Il 

volume di scambi ha raggiunto i 69 milioni di Dollari nel 2012, crescendo del 30% 

dal 2000; esso rappresenta la crescita più alta rispetto agli altri scambi 

commerciali dei due paesi con l’estero. Invece gli investimenti restano bassi, con 

quelli cinesi in India di soli 800 milioni, e quelli indiani in Cina di 500 milioni di 

Dollari.64 Entrambi i paesi, però, stanno ancora muovendo i primi passi per quanto 

riguarda gli investimenti esteri, e potranno crescere molto nel prossimo decennio.  

  

 Nel frattempo, l’India si sta avvicinando agli Stati Uniti. Nel 2005 il Primo 

Ministro indiano ha firmato un accordo per il trasferimento di tecnologia nucleare, 

e nel 2008 è stato ratificato dal Nuclear Suppliers Group: ciò ha reso possibile per 

l’India essere in possesso di armi nucleari non avendo firmato il Trattato di Non-

proliferazione. 

 Il rapporto tra India e Stati Uniti è ovviamente fonte di preoccupazione per 

la Cina, che lo vede come ostacolo per lo sviluppo dei rapporti sino-indiani, così 

come del suo sviluppo a livello globale. 

 Esistono già molte aziende indiane che operano in Cina, e viceversa. Alcune 

sono nel settore IT (peraltro molto forte in India), come Tata Consultancy Services, 

Infosys, and NIIT, così come aziende manifatturiere, come Birla Group, Mahindra 

Tractors, Thermax (settore meno forte, ma comunque in espansione). Per quanto 

riguarda, invece, le aziende cinesi presenti in India, esiste la già famosa Huawei, 

insieme ad altre compagnie come Haier e Sany. 65 La Cina, rispetto all’India, ha un 
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settore manifatturiero molto sviluppato, mentre è carente nel settore dei servizi, 

dove l’India primeggia. È probabile che, con la futura crescita ed espansione dei 

due paesi, entrambi riescano a sopperire a queste debolezze. 

 I terreni di scontro che impediscono una collaborazione piena tra Cina e 

India sono culturali, ma anche economici e sociali. Al di là delle differenze culturali 

come l’alimentazione o la spiritualità, esistono delle barriere economiche: per 

esempio, quando un’azienda cinese e una indiana desiderano collaborare con una 

joint-venture o un’altra forma di partnership commerciale, spesso si scontrano su 

visioni differenti sullo scopo dell’attività stessa. In Cina, infatti, è più importante 

mandare avanti gli interessi politici e del Partito, mentre in India il profitto viene 

prima di tutto. Questo è solo uno dei molti casi in cui la divergenza di opinioni e 

modi di pensare rendono il rapporto sino-indiano più difficile.  

  Più in generale, Cina e India hanno due sistemi politici e organizzativi 

diversi: la Cina ha un controllo governativo molto più forte e una legislazione 

profondamente diversa da quella indiana.  

  

 Nonostante le numerose difficoltà, la collaborazione economica tra Cina e 

India non è affatto impossibile: molte aziende sono già presenti su entrambi i 

territori, e si stima che gli investimenti cresceranno. 

 Alcune delle aziende indiane che stanno investendo di più sono la Tata 

Motors, NIIT (un’azienda del settore IT), perfino la Jaguar Motors. Altrettanto si 

può dire delle aziende cinesi in India: alcune tra loro sono la Shanghai Electric, la 

Lenovo, e la già celebre Alibaba Group, leader dell’e-commerce cinese. 

 Si può dunque affermare che la strada per una collaborazione economica di 

successo sia ancora lunga per Cina e India, ma l’India è una tappa fondamentale 

per lo sviluppo della Nuova Via della Seta e per il futuro della Cina. 

 

 

  

 

5.4 IL SUD – EST ASIATICO 

 

 Il Sud – est asiatico è terra di nuove possibilità economiche e in futuro potrà 
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diventare focus essenziale dei trasporti marittimi di tutto il mondo. 

 Esistono già diversi porti che vedono il passaggio di navi di ogni paese, 

soprattutto le importantissime navi cargo che trasportano risorse energetiche alla 

Cina, come petrolio e gas naturale.  

 Nel suo viaggio nel Sud-est asiatico dell’Ottobre 2013, il Presidente Xi 

Jinping ha proposto una collaborazione tra i diversi paesi per creare la famosa Via 

della Seta marittima, includendo anche lo Sri Lanka e le Maldive nel 2014.66 

 L’altissimo consumo energetico del Paese, generato principalmente dalla 

crescita vertiginosa, ha costituito una sfida per i vertici del governo, i quali 

necessitano l’approvvigionamento continuo di risorse energetiche. In questo 

contesto, assicurarsi una via ininterrotta di trasporti via mare risolverebbe parte 

del problema. 

 L’Oceano Indiano e il Sud – est asiatico sono le rotte principali per il gas e il 

petrolio dal Medio Oriente e dall’Africa, e l’80% delle importazioni di petrolio per 

la Cina passano da qui.  

 La dipendenza cinese da questi paesi e dalle rotte che ne trasportano i 

prodotti non potrà che crescere in futuro. Il BP Energy Outlook ha stimato che 

entro il 2035 questa dipendenza dalle fonti estere di petrolio aumenterà fino al 

76%, mentre arriverà al 41% per quanto riguarda il gas.67 

 Queste problematiche sono direttamente collegate al cosiddetto “Dilemma 

di Malacca”, in riferimento allo Stretto di Malacca, e alla “maledizione di Hormuz”, 

punti cruciali per il trasporto delle risorse energetiche, ma che la Cina non può 

controllare68. Ecco che nasce la necessità di creare una seconda alternativa per i 

trasporti, sotto l’egemonia cinese. Particolarmente importante è il ruolo 

dell’Indonesia, che sotto il progetto della Nuova Via della Seta dovrà diventare il 

fulcro delle nuove rotte di trasporto: i principali territori includono gli Stretti di 

Sunda e Lombok. 

 Un altro progetto importante è rappresentato dal progetto del gasdotto 

sulla costa ovest di Kyaukphyuon in Myanmar, aperto nel Gennaio 2015. Esso 

include 2,5 miliardi di Dollari di investimenti, e permetterà il trasporto di petrolio 
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dal Medio Oriente, attraverso la Baia del Bengali, fino alla regione dello Yunnan. 

Inoltre, esiste il già citato porto di Gwadar, in Pakistan. 

 In Sri Lanka, i progetti coinvolgono i porti di Colombo e Hambantota, 

mentre in Bangladesh c’è il porto di Chittagong, nonché un piano che include la 

costruzione di un porto nell’isola di Sonadia. 

 La costruzione della Via Marittima, però, costituisce anche diversi rischi.  

Alcuni rischi sono puramente politici: alcuni paesi, come l’India, temono che la 

crescente influenza cinese nel Sud – Est asiatico e i suoi numerosi investimenti 

possano estendere troppo il suo potere diplomatico, in particolare per quanto 

riguarda eventuali dispute con i membri dell’ASEAN o di altri accordi economici 

internazionali. Inoltre, l’intervento cinese in diversi paesi ha già causato proteste 

e sollevazioni, come in Myanmar: la costruzione di gasdotti a Shwe e Kyaukphyu 

ha creato problemi di sfruttamento dei lavoratori, nonché danni ambientali. 

 Infine, le aziende cinesi sono spesso impreparate a creare legami 

commerciali con altre compagnie estere, soprattutto per ciò che riguarda le 

convenzioni e le abitudini culturali.  

 

 

 Per concludere, è importante affermare che la Via marittima nel Sud – est 

asiatico sia fondamentale per la Cina: è un’alternativa valida alle altre rotte 

commerciali controllate da altri paesi, offre un approvvigionamento di risorse 

energetiche continuo (necessario per un paese che cresce così tanto). Oltretutto, 

può diventare una possibilità di influenzare diplomaticamente l’area asiatica, 

questione temuta da parecchi altri paesi come l’India o gli Stati Uniti. Le sfide della 

Cina non consistono solo nella costruzione di infrastrutture efficienti, ma anche la 

creazione di un equilibrio politico internazionale che possa pacificare i timori di 

paesi potenti o in competizione con essa. 

 

 

  

 

 

5.5 TRA ASIA ED EUROPA: LA RUSSIA 
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 Le relazioni tra Cina e Russia nell’era moderna sono state caratterizzate da 

un rapporto frammentato ma mai interrotto, in special modo dalla costituzione 

dell’Unione Sovietica e della successiva presa di potere del Partito Comunista in 

Cina. 

 Dopo la fondazione dell’URSS, la Russia diede ingenti aiuti al partito del 

Guomingdan 中国国民党, un partito nazionalista alleato con il neonato Partito 

Comunista della Cina. Sotto il governo di Stalin, la Cina ricevette ulteriore supporto 

contro la campagna imperialista giapponese. Nonostante le lotte interne che 

portarono alla guerra civile tra partito nazionalista (di Chiang Kai-shek 蔣介石) e 

partito comunista (di Mao Zedong 毛泽东), la Russia non smise di intervenire nelle 

questioni politiche cinesi. 

 L’URSS appoggiò infine il Partito Comunista 中国共产党 (PCC) fino alla 

fondazione della Repubblica Popolare Cinese, che divenne alleata russa 69 . Le 

relazioni sino-russe non furono sempre caratterizzate dall’unanimità di intenti: la 

Cina divenne sempre più intollerante nei confronti del controllo che la Russia 

pretendeva di esercitare sui paesi del blocco socialista: nel 1961 Mao accusò la 

Russia di revisionismo, dopo una lunga lotta per il controllo dei paesi comunisti 

sparsi per il mondo. Dopo la morte di Mao Zedong e l’avvento delle riforme di Deng 

Xiaoping la situazione cambiò nuovamente con l’abbandono dell’anti-

revisionismo. 

 Vi furono altri motivi di scontro, sia quando la Cina invase il Vietnam nel 

1979 che quando sostenne i Mujaheddin (forza militare anti-sovietica) in 

Afghanistan. La situazione tornò amichevole con l’avvento di Gorbachev negli anni 

Ottanta. Negli anni Novanta, invece, la Cina dovette rivolgersi alla Russia dopo che 

l’Occidente pose un embargo di armi causato dagli avvenimenti sanguinosi di 

piazza Tian’an men70: ciò riavvicinò i due paesi. 

 Con il ritorno degli scambi commerciali e di relazioni diplomatiche 

favorevoli, il rapporto Russia-Cina tornò proficuo, fino ad arrivare alle relazioni 
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odierne. 

 Nel 2001 l’allora Presidente Jiang Zemin 江泽民 e il Presidente russo Putin 

ebbero diversi incontri, firmando poi un “Trattato di cooperazione di amicizia e 

buon vicinato”71; inoltre, nel 2003, il Presidente Hu Jintao fece una visita di Stato 

in Russia 72 . Con la crisi economica mondiale, la Russia dovette nuovamente 

rivolgersi alla Cina, facendo così di quest’ultima il suo secondo più grande partner 

commerciale73. 

 Dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia, l’ex URSS dovette 

subire diverse sanzioni da parte dell’Unione Europea, e fu oggetto di forte critiche 

dal mondo occidentale. Il Partito Comunista cinese, nonostante considerasse 

rischioso sostenere la Russia (soprattutto di fronte alle richieste di indipendenza 

di Tibet e Xinjiang), concluse che offrire collaborazione economica fosse più 

proficuo74. 

 I rapporti sino-russi si normalizzarono dopo la Guerra Fredda75, ma è stato 

proprio grazie al crollo dell’ora ex Unione Sovietica che la Cina ha trovato un vuoto 

politico in Eurasia76 (uno spazio che ora può sfruttare grazie alla Nuova Via della 

Seta).  

 Anche se la Russia non è esattamente parte integrante del progetto OBOR, 

il suo ruolo nella regione Eurasiatica è comunque di grande rilevanza. La 

costruzione più rilevante ai fini della Via della Seta è la ferrovia trans-Eurasiatica, 

un percorso via terra che attraversa tutto il continente asiatico ed è una via 

fondamentale per trasportare merci fino in Europa. Per il governo cinese 

rappresenta la base logistica per tutti i futuri scambi sulla Nuova Via della Seta. 

 L’ispirazione per la ferrovia trans-eurasiatica è stata quella trans-siberiana, 

che ora è parte imprescindibile delle rotte commerciali tra la Cina e il resto del 

continente eurasiatico. 
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 Inizialmente, il progressivo affermarsi del potere economico cinese in 

quell’area insospettì la Russia, ma con l’abbassamento dei prezzi del petrolio e le 

sanzioni applicate dall’UE dopo la questione della Crimea, la Russia si è trovata in 

una situazione di debolezza economica e politica77. 

 Il commercio tra i due paesi, da quel momento, è aumentato in modo 

significativo: nel Maggio 2016 ha raggiunto i 6,11 miliardi di dollari, con un 

aumento del 9,8% rispetto al 201578.  

 Sempre nel 2016, solo nel breve periodo tra Gennaio e Maggio, le 

esportazioni cinesi verso la Russia aumentarono del 9,2%79, mentre la Russia vide 

calare le sue esportazioni: è chiaro che la Cina, nel commercio tra i due paesi, stia 

diventando sempre più forte. 

 Anche i progetti sino-russi non mancano: infatti, i due paesi hanno firmato 

un accordo per la costruzione di una ferrovia ad alta velocità da Mosca a Kazan, 

lunga 770 chilometri e grazie a un prestito cinese di 6 miliardi di dollari80. La linea 

ferroviaria sarà importantissima nella costruzione delle nuove vie di trasporto del 

progetto della Nuova Via della Seta, e potrà collegare Asia ed Europa attraverso la 

Russia e il Kazakistan. 

 Esiste, però, anche un rovescio della medaglia nel rapporto sino-russo. 

Infatti, l’embargo che la Russia ha imposto sul passaggio dei prodotti agricoli 

dell’Unione Europea, come mossa di rappresaglia dopo le sanzioni imposte 

dall’UE, continuerà anche durante il 2017. D’altra parte, questo ostacolo 

rappresenta una nuova possibilità per la Cina 81 : le merci, infatti, dalla Russia 

potrebbero spostarsi sulla rotta che attraversa la Turchia e raggiunge poi l’Asia, 

proprio quella rotta coinvolta dal progetto OBOR. 

 Eppure, l’appoggio della Russia rimane importante, visto che è stato il 

paese con la maggiore influenza economico-politica tra i paesi eurasiatici coinvolti 

nella Nuova Via della Seta82. Il “Silk Road Rally” del 2016, un rally automobilistico 
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che partiva da Mosca e arrivava a Pechino, è stato finanziato sia dalla compagnia 

petrolifera russa Gazprom che dalla compagnia cinese BAIC: un altro segno di 

cooperazione tra i due paesi83. 

 Infine, un progetto nato in America, il treno super veloce “Hyperloop”, 

potrebbe approdare in Russia, in collaborazione con il progetto OBOR. Infatti, 

alcuni esponenti del “Russian Direct Investment Fund” (un fondo di investimento 

sostenuto dal governo russo), hanno dichiarato che il paese è pronto per 

implementare tale tecnologia84. 

 L’agenzia russa TASS ha dichiarato che il percorso dell’Hyperloop potrebbe 

collegare il porto russo di Zarubino con la Cina e di attuare un co-finanziamento 

dai fondi creati per sostenere i progetti della Via della Seta85, rendendo così il 

progetto un ulteriore collegamento nell’ottica della creazione di una cooperazione 

eurasiatica tra i due paesi. 

 Infine, un accordo sul gas naturale è stato firmato nel 2015: la compagnia 

russa Gazprom e la CNPC cinese hanno firmato un contratto per la vendita, tramite 

un nuovo gasdotto chiamato “Sila Sibiri”86. 

 Nel complesso, sembra che il rapporto Cina-Russia non si stia logorando, 

nonostante la perdita di potere nella zona eurasiatica da parte della Russa e il 

progressivo affermarsi del potere cinese. I gasdotti, essenziali per il trasporto del 

prezioso petrolio, gli accordi finanziari ed altre collaborazioni tra aziende cinesi e 

russe rappresentano una svolta sicuramente positiva per i due paesi. Nonostante 

tutto, la Russia è ancora fortemente rilevante nella regione eurasiatica, come 

confermano anche le politiche del Presidente Putin; la Cina ha bisogno di un 

rapporto basato sulla cooperazione se vuole rinforzare la sua posizione nella 

regione dei Balcani. 
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6. LA VIA ATTRAVERSA IL MEDIO ORIENTE 

 

 L’area del Medio Oriente ha visto un’enorme sviluppo negli ultimi decenni, 

causata principalmente dalla presenza di ingenti quantità di petrolio e gas 

naturale. Nel giro di un brevissimo periodo, molti paesi hanno potuto vivere una 

nuova era di crescita e prosperità, creando ricchissimi sceicchi del petrolio e una 

nuova classe dirigente.  

 La presenza di questa fonte di ricchezza, peraltro indispensabile in 

un’epoca in cui plastica, benzina e altri prodotti derivati dal petrolio sono presenti 

nella vita di tutti i giorni, allettò fin da subito le altre potenze mondiali. 

 Naturalmente, la Cina ha un forte bisogno di procurarsi idrocarburi e 

materiale energetico, così tanto che il Medio Oriente, e in particolare l’Arabia 

Saudita, sono al momento la sua principale fonte di approvvigionamento. 

 L’importazione di petrolio e suoi derivati in Cina (e in Asia più in generale) 

crea un circolo virtuoso di investimenti: i prodotti, infatti, vengono pagati in 

dollari, i quali vengono poi reinvestiti in progetti spesso presi in carico da aziende 

asiatiche.87 

 Ma la RPC non ha sempre avuto legami di lunga data con il Medio Oriente, 

almeno non recentemente. I suoi legami con l’antica Via della Seta sono noti, 

eppure quando essa terminò, così si spezzò il filo conduttore che collegava i due 

territori. L’unico, marginale ruolo che ebbe durante l’epoca maoista fu il sostegno 

all’indipendenza di paesi del terzo mondo, molti dei quali si trovano in Medio 

Oriente. 

 Nel 1959 fu scoperto il giacimento petrolifero di Daqing 大庆, ma presto, 

con le riforme degli anni Settanta e lo sviluppo economico, fu necessario iniziare a 

importare petrolio e gas naturale. Il Medio Oriente costituisce ancora oggi la fonte 

principale di questo prodotto. Nel 2008 la Cina consumò 77.8 miliardi di metri 

cubi di gas, di cui una buona parte importato.88 

 Le risorse energetiche non sono i soli prodotti a essere scambiati nel Medio 

Oriente: la zona del Golfo vede anche l’importazione di automobili, prodotti tessili 
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e alimentari, equipaggiamenti industriali e prodotti elettrici. 

 Nonostante i rapporti più significativi siano con l’Arabia Saudita, la Siria e 

la Turchia, ci sono molti altri paesi con cui la Cina sta stringendo accordi 

commerciali. Alcuni di questi sono, per esempio, gli Emirati Arabi Uniti (UAE), il 

Qatar, il Kuwait, il Bahrain, eccetera.  

 Per esempio, gli investimenti negli Emirati Arabi sono cospicui: nel 2003, 

sono aumentati fino a 50,1 milioni di dollari, mentre gli investimenti dell’UAE in 

Cina raggiungono i 370 milioni di dollari.89 Entrambi i paesi hanno aziende nei 

rispettivi territori, approfittando dei buoni rapporti economici e commerciali. 

 Le esportazioni in altri paesi sono minori ma sempre significative: 

nell’anno 2008, per esempio, in Kuwait le esportazioni ammontarono a 7 miliardi; 

in Oman 7,2 miliardi e in Qatar 2,38 miliardi di dollari.90 

 

China’s Top 10 Oil 
Importers 1997  

% 1997 2003  % 2003 2008  % 2008 

Oman  25.47 Saudi 
Arabia  

16.7 Saudi 
Arabia  

20.3  

Indonesia  18.57 Iran  13.6 Angola  19.6  

Yemen  11.43 Angola  11.1 Iran  11.9  

Angola  10.82 Oman  10.2 Oman  8.2  

Iran  7.77  Yemen  7.7  Russia  6.5  

Vietnam  4.23  Sudan  6.9  Sudan  5.9  

Congo  2.76  Russia  5.8  Venezuela  3.6  

Gabon  1.06  Vietnam  3.8  Kuwait  3.3  

Australia  0.92  Indonesia  3.7  Kazakhsta
n  

3.2  

Papua New Guinea  0.91  Congo  3.7  United 
Arab 
Emirates  

2.6  

Tabella 1. “China’s growing role in the Middle East, implications for the region and beyond” 

Fonte: Gulf Research Center 

 

Il ruolo della Cina in Medio Oriente si intreccia inevitabilmente con quello 

Americano: gli Stati Uniti hanno, infatti, avuto molteplici interessi nella zona, e si 

sono impegnati più volte sul fronte militare e politico per estendere la loro 

influenza in quella regione.  

 La Cina, per quanto sia diversa dagli USA, ha finora tenuto un 

                                            
89 Gulf Research Center, China’s growing role in the Middle East, implications for the region and 
beyond,  cit., p. 27 
90 Ivi, p. 22  
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atteggiamento diplomatico poco aggressivo, anche in Medio Oriente. Per 

esempio, smise di fornire missili all’Iran sotto suggerimento americano; ha più 

volte sottolineato l’importanza della mediazione nei conflitti medio – orientali; 

infine, condivide con l’America il timore delle forze terroristiche e separatiste, un 

argomento che tocca la RPC da vicino. La Strategic Economic Dialogue sino-

americano (中美战略与经济对话 Zhong Mei zhanlüe yu jingji duìhua) ne è un 

esempio significativo: vi sono diversi scopi, ma tra questi vi è anche la non 

proliferazione di armi nucleari, così come la stabilità di zone a rischio, tra le quali 

figurano paesi come l’Afghanistan, l’Iran, il Pakistan, eccetera. 

 

 6.1 L’ARABIA SAUDITA 

 

 La Cina importa petrolio e suoi derivati da diversi paesi del Medio Oriente, 

ma solo l’Arabia Saudita ha la capacità produttiva sufficiente per sostenere la 

crescita della RPC, mantenendo il suo ritmo di sviluppo. L’Angola, il Kazakistan, il 

Sudan e altri paesi sono valide alternative, ma non bastano a soddisfarne i 

bisogni.91 

 Inoltre, le politiche estere della Cina sono profondamente diverse dalle 

strategie degli Stati Uniti, che hanno fomentato guerre e ribellioni nella zona 

medio – orientale da decenni, pur di conquistare influenza sul territorio. Questo è 

uno dei molti motivi per cui l’Arabia Saudita guarda con benevolenza alla 

collaborazione economica con la Cina. Mentre Washington ha invaso l’Iraq e 

l’Afghanistan e interviene politicamente nel territorio, la Cina non interferisce e 

non cerca di imporre le sue visioni politiche sui governi del Medio Oriente.92 

 Inoltre, la produzione di petrolio degli Stati Uniti sta aumentando di anno 

in anno, costituendo un valido rivale per l’economia saudita, che si basa 

soprattutto sul petrolio. Le politiche degli ultimi decenni hanno cambiato l’assetto 

territoriale e politico del Medio Oriente, e le conseguenze si ripercuotono ancora 

in Arabia Saudita e diversi altri stati di quell’area. 

 Nel frattempo, l’Arabia Saudita ha diverse sfide da affrontare. A parte 
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beyond, p. 20 
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l’influenza che gli Stati Uniti esercitano su l’Iran e sulla regione attorno al Mar 

Caspio, nonché il potere che possiedono sul mercato dell’energia, essa deve anche 

fare i conti con una crescita demografica accompagnata da un alto tasso di 

disoccupazione: essa è cresciuta da 10 milioni a 25,7 milioni dal 1980 al 2010.93 

Questo riguarda soprattutto la disoccupazione giovanile, che causa instabilità 

politica e pone dei rischi a livello economico e sociale: il tasso di povertà è infatti 

molto alto, mentre le zone ricche e prospere sono molto circoscritte. 

 In questo quadro geopolitico, la Cina sta avanzando verso ovest con diverse 

proposte economiche: si parla non solo degli accordi con l’ASEAN, ma anche della 

Nuova Via della Seta. Essa ha il duplice scopo di provvedere ai bisogni energetici 

cinesi, ma anche quello di fungere da ponte di collegamento tra la Cina e l’Africa, 

attraverso l’Arabia Saudita.  

 Il coinvolgimento della zona medio – orientale è anche una risposta al piano 

TPP americano, nonché il TTIP (rispettivamente, accordi economici in Asia e in 

Europa). Se l’Arabia Saudita fosse in grado, in futuro, di emanciparsi dagli Stati 

Uniti e collaborare con l’Iran e con la Cina, potrebbe guadagnare una nuova 

influenza sulla regione. In particolare, il focus è sulla creazione di nuovi hub dei 

trasporti e sullo stretto di Hormuz, valide alternative per il trasporto delle merci 

sotto l’egida della Repubblica Popolare Cinese. 

 Il collegamento con l’Africa non gioverà solamente la Cina, ma anche 

l’Arabia Saudita stessa, e le permetterebbe di diversificare la sua economia, ancora 

pesantemente basata sul commercio di petrolio e gas naturale. Inoltre, la 

creazione di collegamenti e reti di trasporti nella regione è una nuova possibilità 

per superare le diatribe religiose e politiche con stati come la Turchia, l’Egitto e 

Israele; se questi paesi collaborassero, l’Arabia Saudita ne trarrebbe ulteriore 

vantaggio. 

 Nell’agosto del 2008 il paese ha firmato un Memorandum of Understanding 

per incrementare la quantità di esportazione di petrolio entro il 201094: un’altra 

dimostrazione di quanto la RPC sia dipendente dalla produzione saudita. Inoltre, 

                                            
93 GAO, B. 高柏, Zuo lianjie yazhou yu feizhou de dalu qiao: Shate wenti de zhongguo jiejue fang'an 
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e Africa: una soluzione cinese al problema dell’Arabia Saudita), cit., pp. 1-2 
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l’Arabia Saudita è il suo primo partner commerciale nel Medio Oriente, e il 

fatturato degli scambi economici è aumentato da 5 milioni di dollari a 41,8 milioni 

dal 2002.95 

 Per quanto riguarda la presenza di compagnie cinesi in Arabia Saudita, al 

momento sono già presenti più di 70 aziende in joint venture, che tra l’altro 

impiegano lavoratori cinesi: per esempio, la China Railway Engineering ha vinto 

un contratto per costruire la linea ad alta velocità che collega La Mecca a Medina.96 

 In tempi più recenti, nello specifico nel Settembre 2016, il Principe saudita 

Mohammed bin Salman Al Saud ha visitato la Cina e ha incontrato il Presidente Xi 

Jinping. Durante questa visita sono stati firmati 15 accordi e memorandum of 

understanding di varia natura, dallo sviluppo energetico, al petrolio, allo sviluppo 

edile.97 

 L’Arabia Saudita sta cercando di emanciparsi dalla dipendenza economica 

del petrolio, e anche quella degli Stati Uniti. La Cina, però, non ha lo stesso ruolo 

nell’area geografica che ha avuto l’America, e, allo stesso tempo, mantiene contatti 

con diversi paesi con cui l’Arabia Saudita non simpatizza: primo tra tutti, l’Iran. 

 Si può perciò affermare che lo sviluppo economico saudita sia strettamente 

legato alla collaborazione con l’Asia e la Cina in particolare, ma che i rapporti 

diplomatici ed economici si stanno ancora evolvendo, e non necessariamente nella 

direzione che l’Arabia Saudita desidera. 

 

 

 6.2 LA QUESTIONE SIRIANA 

 

 La Siria ebbe un ruolo fondamentale nelle antiche rotte della Via della Seta: 

la sua capitale, Damasco, era il centro di innumerevoli scambi commerciali che 

contribuivano alla sua prosperità. 

 La situazione attuale in Siria è molto diversa: flagellata da guerre interne e 

attaccata su più fronti dai fondamentalisti islamici dell’ISIS, è un paese in crisi 

politica ed economica. 
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97 China and Saudi Arabia: A New Alliance?, in “The Diplomat”, 2016,  
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 La Siria era già stata presa di mira dagli Stati Uniti nei primi anni del 2000, 

considerata uno degli stati “nemici” degli USA, e dunque in una posizione 

diplomatica difficile con la grande superpotenza. Fu in quel periodo che la Siria si 

rivolse a est, e alla Cina in particolare: il governo cinese considerava infatti il 

regime stabile, e dunque importante per sostenere un commercio tra i due paesi. 

L’opinione cinese è ovviamente in forte contrapposizione a quella americana, ma 

pur sempre favorevole allo stato attuale della politica siriana.98 

 In questo nuovo contesto geopolitico, la Cina diresse forti investimenti 

verso la Siria, che poté avere così una possibilità per svilupparsi economicamente: 

sono molte le grosse aziende cinesi che investirono, come la Haier o la Sichuan 

Machinery Import and Export Company. Nel 2005, il Presidente siriano Bashar 

AlAssad dichiarò di prendere come modello la Cina, allontanandosi così dalla 

vecchia rivalità duale tra Stati Uniti e Russia.99 

 Ovviamente, anche in Siria è presente una fonte energetica petrolifera, 

perciò la presenza cinese non tratta solo di infrastrutture e investimenti, ma anche 

di importazione di petrolio.  

 

[…] nel dicembre del 2005, due compagnie petrolifere asiatiche, la cinese 

CNPC, China National Petroleum Company e l’indiana ONGC, Oil and Natural 

Gas Corporation, hanno congiuntamente acquisito, ciascuna per il 50%, il 

controllo del 37% del petrolio made in Siria.100 

 

 La Siria, inoltre, è uno dei pochi paesi in cui la Cina è intervenuta anche 

militarmente e politicamente: nello specifico, per arginare il problema del 

terrorismo di stampo islamico. 

 Il 14 Agosto 2016 il Contrammiraglio Guan Youfei ha visitato la Siria per 

incontrare il Ministro della Difesa Fahd Jassim Al Freij e il Tenente Generale russo 

Sergei Chvarkov101: durante la visita, la Cina ha promesso un piano per migliorare 

                                            
LANDI, C.; DEAGLIO M. (prefazione di), La nuova via della seta, pp. 74-75 
99 Ibidem 
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la cooperazione militare e umanitaria. Questo è un fatto particolarmente 

significativo, visto che la Cina si è sempre adoperata per mantenere una posizione 

neutrale rispetto alle politiche e ai conflitti interni degli altri paesi. 

 Questa azione è stata dettata soprattutto dalla presenza sempre più 

numerosa di militanti di origine Uigura, l’etnia presente nella regione dello 

Xinjiang e di fede musulmana. La partecipazione militare è inusuale per la RPC, 

ma, in questo caso, giustificata dal loro timore di disordini interni di natura 

terrorista. 

 La situazione, al momento, rimane ancora molto complicata e precaria. La 

causa principale è la guerra civile siriana (o crisi siriana), scoppiata nel 2011. 

Inizialmente facente parte dell’eterogeneo movimento di protesta delle Primavere 

Arabe, diventò vera e propria guerra civile nel 2012, e rimane tutt’ora in atto. 

 Le proteste iniziarono come segno di protesta contro l’allora Presidente 

Baššār al-Assad e la struttura monopartitica del governo siriano. Con 

l’estremizzarsi dei gruppi anti-Assad nacque un nuovo gruppo estremista 

autoproclamatosi “Stato Islamico” (IS), o, nella sua accezione dispregiativa, 

“Daesh”. Dal 2013, anche grazie a diversi capitali inviati da parte di anonimi 

investitori provenienti dal Golfo Persico, iniziarono a conquistare sempre più 

territori, sia in Siria che nelle regioni adiacenti. L’IS nacque prima come appendice 

del gruppo di al-Qaeda in Iraq, guidato da Abu Bakr al-Baghdadi, l’auto-

proclamatosi califfo dell’IS 102 . Nel 2014 il gruppo terroristico si separò da al-

Qaeda, iniziando ad allearsi a tribù sunnite irachene. 

 L’IS ha sfruttato la situazione instabile in Iraq prima e la guerra in Siria 

poi103, conquistando così diversi territori.  

 Le potenze occidentali, in particolare gli USA, e la Russia hanno iniziato una 

controffensiva sul territorio siriano; la reazione venne causata non solo 

dall’instabilità della regione, ma anche dai numerosi attentati (suicidi e non) di 

presunti appartenenti al gruppo terroristico. Oltre alle forze statunitensi e russe, 

anche le milizie irachene e i curdi siriani hanno partecipato alla contro-

                                            
102 LORENZO Marinone, La guerra in Siria: un riassunto della situazione e delle fazioni in lotta, in 
“East Journal”, 2016, http://www.eastjournal.net/archives/76101, 2 Febbraio 2017 
103 LORENZO Marinone, La guerra in Siria: un riassunto della situazione e delle fazioni in lotta, cit. 
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offensiva.104 

  

 Le forze armate anti-IS sono molteplici e variegate, ognuna con uno scopo 

politico e un’ideologia diverse: da coloro che supportano l’ex regime di Assad, a 

coloro che vorrebbero instaurare una democrazia, fino ai Fratelli Musulmani. 

 Dopo l’apparentemente inarrestabile conquista dell’IS, in particolare della 

città di Aleppo, negli ultimi mesi del 2016 la situazione sembrò volgere al peggio 

per i jihadisti: nel Dicembre 2016 la città di Aleppo venne riconquistata 

dall’esercito siriano105. Nel frattempo, i numerosi bombardamenti da parte della 

Russia hanno da una parte indebolito l’esercito di Daesh, ma dall’altra contribuito 

ad aumentare il flusso di migranti siriani in fuga dalle città colpite. 

 Il futuro della Siria è ancora poco certo, e, nella situazione attuale, non sarà 

facile per la Cina, né per altri paesi, trovare accordi stabili che coinvolgano tutto il 

paese.  

 

 

 

                                            
104 Ibidem 
105 ELLEN Francis, Syrian army announces victory in Aleppo in boost for Assad, in “Reuters”, 2016, 
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-idUSKBN14B1NQ, 10 Febbraio 2017 

Figura 2. La situazione in Siria nel Dicembre 2016. 
Fonte: http://www.eastjournal.net/archives/76101 
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 6.3 LA TURCHIA 

 

 Anche la Turchia ha una lunga storia di produzione di risorse energetiche, 

tant’è che esiste già un oleodotto che attraversa Baku, Tblisi e Cevhan, nonché i 

gasdotti Nabucco e Tabriz-Ankara. Tutti questi condotti collegano la Turchia a 

diversi paesi asiatici e medio – orientali, come l’Iran e la Russia. Inoltre, la Turchia 

e la Cina hanno intenzione di costruire un’altra ferrovia ad alta velocità che 

collegherà la città di Kars a quella di Edirne.106 

 I primi accordi non nacquero con Xi Jinping, bensì con Wen Jiabao 温家宝

,il Primo Ministro cinese. Nell’ottobre del 2010 Wen Jiabao incontrò il Premier 

Erdogan per firmare una serie di documenti di collaborazione commerciale: si 

trattava di una “partnership strategica cooperativa”107, ovvero una collaborazione 

politica oltre che economica. 

 Oltre agli accordi firmati, uno dei progetti più importanti riguarda la 

ferrovia che colle 

 È naturale che la Cina abbia un interesse nella Turchia: il paese si è 

sviluppato molto negli ultimi decenni, arrivando a coprire le prime posizioni 

mondiali per il PIL: la sua economia ora è basata per il 70% circa sui servizi, e ha 

una forte struttura industriale. L’economia turca è forte nella produzione tessile, 

dei veicoli, ma anche nel settore alimentare. 

 La Turchia importa 25 miliardi di dollari all’anno di beni cinesi, mentre ne 

esporta per 3 miliardi di dollari.108 

 Nonostante i numerosi rapporti commerciali positivi, ci sono state alcuni 

ostacoli e molti dubbi da parte della Turchia per quanto riguarda i rapporti con la 

Cina. Nel 2015, per esempio, la Turchia ha tentato di aumentare il suo arsenale di 

armi durante la crisi ucraina e del Medio – oriente, con un piano da 3,4 miliardi di 

dollari. Il piano è stato poi fermato dopo aver ricevuto pressioni dagli alleati della 

North Atlantic Treaty Organization: la causa è stata l’avere un’azienda statale 

                                            
106 Spotlight: Turkey, China in joint efforts to revive ancient Silk Road, in “Xinhua.net”, 2016, 
http://news.xinhuanet.com/english/2016-05/18/c_135369315.htm, 09 Novembre 2016 
107 LANDI, C.; DEAGLIO M. (prefazione di), La nuova via della seta, cit., pp. 68 
108 KEITH Bradsher, China Plans a New Silk Road, but Trade Partners Are Wary, in “New York 
Times”, 2015, http://www.nytimes.com/2015/12/26/business/china-plans-a-new-silk-road-
but-trading-partners-are-wary.html 

http://news.xinhuanet.com/english/2016-05/18/c_135369315.htm
http://www.nytimes.com/2015/12/26/business/china-plans-a-new-silk-road-but-trading-partners-are-wary.html
http://www.nytimes.com/2015/12/26/business/china-plans-a-new-silk-road-but-trading-partners-are-wary.html
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cinese come partner per la creazione delle armi turche.  

 Il timore era che i rapporti troppo stretti con la RPC potessero portare 

troppa influenza e troppe informazioni al governo cinese, il quale potrebbe poi 

servirsene in campo internazionale.109 

 Oltre a ciò, i primi problemi tra aziende turche e cinesi stanno sorgendo, 

come per esempio nel caso dell’azienda cinese China Machinery Engineering 

Corporation, che sembrava voler acquistare una grossa fetta della rete elettrica 

turca, ma che cancellò l’accordo all’ultimo momento, creando un clima di sfiducia 

tra le compagnie del paese turco. 

 La svolta politica repressiva di Erdogan degli ultimi mesi non sembra però 

aver scalfito i rapporti sino-turchi. Il presidente Erdogan, infatti, ha tentato più 

volte di mantenere contatti positivi con la RPC, nonostante vi siano scontri di tipo 

culturale, soprattutto connessi alle repressioni nello Xinjiang. Lo Xinjiang è infatti 

popolato da una maggioranza Uigura di fede musulmana, la stessa dominante in 

Turchia. 

 Come a confermare la volontà del governo turco di tenersi legata alla Cina, 

nel novembre del 2015 la Turchia ha firmato un memorandum of understanding 

per armonizzare la “One Belt, One Road” con il “Middle Corridor” (ovvero, il 

corridoio che attraversa il Medio Oriente). Ha inoltre investito ben 2,6 miliardi di 

dollari nell’AIIB, la Banca creata appositamente per investire nella Nuova Via della 

Seta.110 

 Sembra che la partecipazione della Cina nella vita economica e 

commerciale della Turchia possa comunque giovare al paese, e aprire nuove 

possibilità economiche. Un punto di forza è probabilmente la facilità con cui la Cina 

riesce a stringere accordi economici anche con paesi che l’Unione Europea (UE) 

fatica ad accettare. Il caso turco è emblematico: l’Europa accetta la sua presenza 

con molta difficoltà, soprattutto a causa della situazione politica e delle numerose 

violazioni dei diritti umani su suolo turco. Questo non è il caso della Cina, che, 

come è già stato fatto notare, è estremamente permissiva, se non indifferente, alle 

politiche dei paesi a cui si lega.  

 Dal momento, poi, che anche i rapporti Cina – Russia si stanno evolvendo, 

                                            
109 Ibidem 
110 Spotlight: Turkey, China in joint efforts to revive ancient Silk Road, in “Xinhua.net”, cit. 
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il legame con la Turchia sembra quasi inevitabile, e potrebbe agire in modo 

positivo sulle relazioni sino – russe.111 

 

 6.4 IRAQ E IRAN 

 

 L’Iran e l’Iraq sono stati alcuni dei primi paesi con cui la Cina ha iniziato ad 

avere rapporti economici e diplomatici, soprattutto in virtù della loro posizione 

strategica e delle grandi risorse petrolifere.  

 I rapporti non risalgono all’annuncio della creazione della Via della Seta, 

bensì iniziano molto prima: già dagli anni Ottanta e Novanta, per esempio, erano 

presenti le prime aziende cinesi in Iraq. Erano ovviamente aziende petrolifere, e 

si possono tracciare ancora all’epoca di Saddam Hussein. Uno degli accordi firmati 

riguardava la China National Petroleum Corporation (CNPC) e un’altra azienda 

statale cinese, la Norinco, per lo sviluppo del campo di al-Ahdab, ma furono poi 

fermate da delle sanzioni delle Nazioni Unite.112 

 Questo non ha frenato le aziende cinesi: nel 2009, la CNPC ha vinto un 

accordo per sviluppare il più grande giacimento petrolifero in Iraq dopo la guerra 

con gli Stati Uniti. 

 

 L’Iran, recentemente, ha iniziato a guardare verso la Cina come possibile 

alleata, non solo in campo economico, ma anche in quello politico. 

 La storia politica dell’Iran degli ultimi decenni è piuttosto variegata e 

turbolenta. Con l’avvento della Repubblica Islamica (IRI), l’Iran ha cambiato la 

società del proprio paese e le proprie priorità nei confronti dell’estero. L’IRI, 

infatti, non desidera più avere rapporti con gli Stati Uniti. Durante la guerra tra 

Iraq e Iran tra il 1980 e il 1988, l’Iran è stata colpita dalle sanzioni dell’Occidente 

sull’approvvigionamento di armi, costringendola a rivolgersi ad altri paesi, come 

Russia, Cina e Nord Corea.  

 Con la sua storia di non interventismo e la sua ampia tolleranza di fronte 

                                            
111LUIS Durani, Turkey wants to strengthen its ties with China, in “Business Insider”, 2016, 
http://www.businessinsider.com/turkey-wants-to-strengthen-ties-with-china-2016-1?IR=T, 09 
Novembre 2016 
112 Gulf Research Center, China’s growing role in the Middle East, implications for the region and 
beyond, cit., p. 51 

http://www.businessinsider.com/turkey-wants-to-strengthen-ties-with-china-2016-1?IR=T
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alle violazioni dei diritti umani, la Cina è un alleato ideale per l’Iran. Il fatto che la 

Cina sia sempre più influente a livello internazionale, e che necessiti di ingenti 

quantità di risorse petrolifere, ne fanno un partner estero potente. 

 Nel 2007, l’Iran era già il terzo fornitore di petrolio più grande per i cinesi, 

e il volume di scambi bilaterali ha raggiunto negli anni la cifra di 20 miliardi di 

dollari. Inoltre, l’Iran e la Cina hanno già sottoscritto un accordo che fornisce alla 

Cina ben tre milioni di tonnellate all’anno di gas naturale liquido (LNG) a partire 

dal 2011 per 25 anni.113  

 La Cina, in questo modo, ha rappresentato e continua a rappresentare il più 

grande acquirente di petrolio e gas naturale dell’Iran. Non a caso, molte aziende 

cinesi sono già presenti sul territorio, e hanno già firmato contratti che, sommati 

assieme, superano i 200 miliardi di dollari in valore.114 

 Nonostante il proficuo rapporto commerciale tra i due paesi, esistono 

ancora degli ostacoli che impediscono una collaborazione e un’intesa politica a 

tutto tondo. L’Iran, infatti, spera di legarsi politicamente alla Cina, tanto da 

indebolire gli Stati Uniti, e, di fatto, schierarsi contro questi ultimi nel gioco delle 

influenze globali. La Cina, però, non ha questa intenzione: non vuole inimicarsi gli 

Stati Uniti prendendo posizioni troppo nette con l’Iran o altri paesi del Golfo. 

Inoltre, lo stesso Iran non è in buoni rapporti con l’Arabia Saudita, così come già 

esplicitato precedentemente. 

 Nonostante ciò, vi sono alcuni segnali positivi in materia internazionale. 

Nell’ottobre del 2016 l’ambasciatore cinese in Pakistan ha discusso positivamente 

di una possibile collaborazione con l’Iran nell’ambito del China-Pakistan Economic 

Corridor (CPEC) 115 ; è un segnale importante, considerato che Iran e Pakistan 

stanno avendo dispute territoriali ed economiche.116 

 La Cina potrebbe sfruttare l’Iran per continuare a svilupparsi e ad acquisire 

nuove aree di influenza in Medio Oriente, ma i suoi obiettivi a lungo termine non 

                                            
113 Ivi, pp. 64-65 
114 Gulf Research Center, China’s growing role in the Middle East, implications for the region and 
beyond, cit., pp. 64-65 
115 China, Iran, and 'One Belt, One Road', in “The Diplomat”, 2016,  
http://thediplomat.com/2016/10/china-iran-and-one-belt-one-road/, 09 Dicembre 2016 
116 Iran causes panic after firing three mortar shells into Pakistan, in “Independent”, 2016, 
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/iran-fires-mortar-shells-into-pakistan-causes-
panic-india-kashmir-a7339306.html, 09 Dicembre 2016 
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si adattano a quelli anti – statunitensi della Repubblica Islamica. Ecco perché la 

collaborazione economica probabilmente continuerà ad esistere, ma quella 

diplomatica e politica non per forza coinciderà negli scopi e negli intenti. 
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7. IL PROGETTO IN AFRICA 

  

I legami commerciali tra Cina e il continente Africano si possono tracciare 

fino ai tempi antichi, quando la prima Via della Seta attraversava l’Asia. In questo 

momento, l’Africa è ancora un continente composto principalmente da paesi in via 

di sviluppo, impoveriti e con quasi nessun potere a livello internazionale. 

La vicinanza politica tra Cina e Africa negli ultimi decenni si può attribuire 

al fatto che la Cina e i paesi africani sono considerati poveri e periferici rispetto 

alle grandi potenze occidentali. Sono inoltre state oggetto di lotte di potere 

condotte dai suddetti paesi occidentali, e hanno lottato a lungo per l’indipendenza. 

Questo è un concetto che è stato sottolineato anche dal Primo Ministro etiope 

Meles Zenawi, in occasione del Beijing Summit of China-Africa Cooperation 

Forum.117 

I rapporti cinesi con l’Africa hanno fin dall’inizio avuto come punto di 

riferimento l’indipendenza e la sovranità nazionale, la presenza di un 

“antagonista” comune, l’antico colonialismo di stampo europeo, e il rigetto 

categorico di quest’ultimo come base per i rapporti politici e commerciali. 

Nonostante ci fosse qualche sospetto riguardo un “neo-colonialismo cinese” da 

parte della comunità internazionale, l’idea è stata respinta con forza durante il 

sesto Forum per la cooperazione Cina-Africa (FOCAC). 118  Ed è stato proprio 

durante il sesto Forum (inaugurato nel 2000 da Jiang Zemin) che è stata 

riaffermata la volontà cinese di collaborare diplomaticamente ed 

economicamente con l’Africa. 

La prima visita in Africa del Presidente Xi Jinping come neo eletto fu in 

Tanzania a Dar Es Salaam, il 25 marzo 2003. Durante la sua visita, ricordò che “il 

popolo cinese e i popoli africani hanno cooperato e si sono sostenuti a vicenda nei 

rispettivi sforzi per combattere il colonialismo e l’imperialismo, conquistando la 

liberazione e l’indipendenza e perseguendo sviluppo e rinnovamento nazionali”119. 

                                            
117 LIU, Hongwu 刘鸿武, dangdai zhongfei guanxi yu yafei wenming fuxing langchao  “当代中非关

系与亚非文明复兴浪潮” (Relazioni sino – africane contemporanee e la rivitalizzazione delle 
civilizzazioni asiatiche e africane), Shijie Jingji yu Zhengzhi, IX (2009), pp. 30 
118 Ibidem, p. 34 
119 GIANNI Scravaglieri, “L’Africa agli africani”, quel filo rosso da Mao a Xi Jinping, in  “Cinaforum”, 
2016, http://www.cinaforum.net/visto-da-pechino-africa-523-cooperazione-no-colonialismo/, 
04 Dicembre 2016 
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Gli investimenti che le aziende cinesi stanno effettuando in Africa 

potrebbero costituire una possibilità di sviluppo per questi ultimi, tanto quanto 

un nuovo sfruttamento da parte di stranieri, che poco hanno a che fare con la 

cultura e la tradizione africana. 

Dagli anni 2000 gli investimenti esteri (FDI) tra Asia e Africa sono cresciuti 

in modo considerevole: sono soprattutto concentrati nel settore minerario e nel 

petrolio. Nel 2006, la Cina investì 1,18 miliardi di dollari in Africa. Il petrolio 

costituisce quasi la metà delle esportazioni africane verso la Cina, in particolare 

dall’Angola, il Sudan, il Congo, la Guinea Equatoriale e la Nigeria. 

 Nel 2007, l’Asia ricevette il 27% delle esportazioni africane, quasi pari a 

quelle verso l’Unione Europea o gli USA; viceversa, le esportazioni asiatiche 

raggiungono il 18% annuo.120 Alcuni esempi di esportazioni dall’Asia includono 

vestiario, alimenti (soprattutto pesce), impianti energetici e telecomunicazioni.  

Questo è particolarmente vero per la zona sub – sahariana dell’Africa, la 

quale ha visto anche una crescita dagli anni Novanta: ma l’Africa non è un paese 

unico, bensì è formata da molti stati, i quali hanno situazioni economiche e 

politiche molto diverse. I paesi che hanno avuto una crescita più consistente sono 

quelli che possiedono il petrolio o altre risorse fondamentali, mentre quelle 

esposti a guerre non hanno avuto quasi nessun sviluppo. Tra questi, i due “giganti” 

che detengono il primato economico sono la Nigeria e la Repubblica Sudafricana, 

mentre gli altri paesi hanno un’influenza commerciale molto ridotta. 

Cina e India, i due più grandi paesi dell’Asia, nonché quelli con il tasso di 

crescita più alto, rappresentano una spinta per quei paesi africani che possiedono 

petrolio, tuttora fortemente richiesta. Le esportazioni cinesi sono cresciute del 

18% all’anno. 121  Il picco di esportazioni africane ha avuto origine negli anni 

Novanta, ma è stato nel 2003 che c’è stata la percentuale più alta in assoluto. 

Al momento, più di 800 imprese cinesi sono presenti in quaranta paesi in 

Africa, e il commercio tra i due paesi ha avuto un aumento costante, raggiungendo, 

                                            
120 BROADMAN, H. G., Africa’s Silk Road: China and India’s New Economic Frontier, Washington DC, 
The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2007, p. 2 
121 Ivi, p. 12 
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nel 2006, 70 miliardi di dollari americani.122 

Nonostante ciò, alcuni paesi stanno cercando di diversificarsi: il rischio è 

quello che l’economia, se basata solamente sul petrolio, possa prima o poi crollare. 

È un pericolo che altri paesi asiatici del Terzo Mondo condividono. Al momento, 

però, i flussi di investimenti petroliferi dall’estero rimangono presenti, soprattutto 

in Sudafrica. 

Non è solo la Cina ad aver bisogno dei prodotti africani: anche l’Africa 

necessita macchinari e beni manifatturieri asiatici. 123  Ciò si ricollega alle 

esportazioni verso Cina e India, che, nonostante siano modeste, sono in crescita 

costante. Tra i due paesi asiatici, però, è proprio la Cina che attrae maggiormente 

le esportazioni africane. 

Il mercato africano possiede particolarità uniche, ed è necessario per la 

Cina (e per tutti gli altri paesi che commerciano) conoscerne gli aspetti. Una di 

queste è costituita dai network etnici: essi creano legami basati sui gruppi etnici e 

rafforzano i collegamenti tra di loro. Se da un lato facilitano il commercio tra 

network simili, dall’altro impediscono lo scambio con elementi estranei al 

network etnico. 

Inoltre, esistono delle zone industriali di esportazione (EPZ, export-

processing zone) che, al pari delle “free-trade zone” cinesi, sono nate per 

promuovere la crescita economica nei paesi in via di sviluppo. Esse sono 

solitamente controllate dal governo dello stato in questione, e l’Africa non è 

un’eccezione. D’altro canto, esistono anche istituzioni come le “Investment 

Promotion Agency” (IPA, agenzie di promozione degli investimenti), le quali 

hanno come scopo attrarre investimenti stranieri. In Africa, la maggior parte dei 

paesi possiedono IPA controllate dal governo124 e hanno in generale più margine 

di indipendenza. 

Un altro aspetto interessante è rappresentato dal tipo di settori in cui 

l’Africa commercia. Di solito si pensa all’Africa come esportatrice di sole materie 

prime (di cui è molto ricca), ma non è sempre così: il settore dei servizi africani è 

                                            
122 LIU, Hongwu 刘鸿武, dangdai zhongfei guanxi yu yafei wenming fuxing langchao  “当代中非关

系与亚非文明复兴浪潮” (Relazioni sino – africane contemporanee e la rivitalizzazione delle 
civilizzazioni asiatiche e africane), cit., p. 32 
123 BROADMAN, H. G., Africa’s Silk Road: China and India’s New Economic Frontier, cit., p. 10 
124 Ivi, p. 158 
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in crescita, e quello sub-sahariano nel 2004 ha raggiunto i 22 miliardi di dollari125. 

In particolare, il turismo costituisce una fonte di guadagni consistente. 

Esistono però anche deterrenti al commercio tra i due continenti, in 

particolare nelle barriere tariffarie e non. Esistono barriere tariffarie in entrambi 

i continenti. Le barriere tariffarie in Asia per i prodotti africani sono piuttosto alte, 

soprattutto se paragonate a quelle europee o statunitensi. Anche se alcune 

barriere sono diminuite, il trend non è costante. Un’eccezione è costituita dai 

prodotti petroliferi che vengono importati dalla Cina126. 

Per quanto riguarda gli stati africani, ci sono alcune eccezioni: una di queste 

è rappresentata dall’Africa orientale. Grazie all’abbassamento delle barriere non 

tariffarie nel 2016, è stato possibile diminuire i costi e le tempistiche del 

commercio internazionale.127 

Le barriere non tariffarie, come gli standard qualitativi, rappresentano un 

ostacolo per le aziende africane, che spesso mancano dei macchinari o delle 

conoscenze adatte per alzare la qualità dei loro prodotti. Inoltre, la loro forza 

lavoro è spesso poco qualificata e manca delle conoscenze per poter svolgere un 

lavoro altamente specializzato. 

Oltre a ciò, molti paesi africani possiedono infrastrutture vecchie, obsolete 

o malfunzionanti. È molto comune avere interruzioni di elettricità, linee 

telefoniche e internet di bassa qualità.128 

L’Africa ha anche firmato diversi trattati internazionali; nel 2006, erano già 

stati firmati ben 197 accordi con la WTO (World Trading Organization) 129: la 

maggior parte degli stati africani, infatti, è membro della WTO.  

Anche la Cina ha firmato diversi accordi; in particolare, nel 2006 è stato 

firmato il “China’s Africa Policy”, il quale include quattro aree di cooperazione, 

quali politica, economica, scambi culturali e sicurezza.130 

Nonostante lo svantaggio economico e tecnologico africano, e nonostante 
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127 East Africa Cuts Non-tariff Barriers to Increase Trade, in “China Africa”, 2016, 
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la presenza di aziende cinesi sia relativamente recente, molti cittadini cinesi si 

sono già trasferiti in Africa per contribuire al business: essi sono sia imprenditori 

che lavoratori, che spesso sostituiscono la manodopera africana. 

Anche l’Africa dell’est, come quella subsahariana, riceve investimenti da 

parte dei giganti asiatici, soprattutto perché storicamente collegata all’Asia dalla 

Via della Seta, e, allo stesso tempo, meta di migranti indiani. 

Nonostante la crescita degli scambi internazionali, ci sono ancora molti 

paesi africani che stanno vedendo il loro PIL pro capite diminuire, come per 

esempio il Congo, l’Eritrea e il Burundi. Le cause di questo calo sono molteplici, ma 

sono principalmente da collegare ai conflitti armati.  

Esistono perfino degli investimenti africani in Asia, ma sono molto piccoli 

se comparati a quelli di altri grandi paesi sviluppati: nel 2004, gli FDI africani 

erano in crescita, ma raggiunsero solo i 776 milioni di dollari.131 

Le economie africane continuano ad essere piuttosto povere, anche con gli 

stimoli da parte dell’Asia e dei prezzi del petrolio in crescita. Oltre alle guerre, sono 

proprio la mancanza di innovazione tecnologica, l’accesso minimo a know – how 

ed esperti internazionali, e la situazione politica ad essere un deterrente della 

crescita economica.  

 

7.1 AFRICA DELL’EST 

                                            
131 BROADMAN, H. G., Africa’s Silk Road: China and India’s New Economic Frontier, cit., p. 100 

3. Linee ferroviarie e i principali porti nell'Africa orientale. 
Fonte: BBC, “The race to become East Africa's biggest port” 
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Ci sono diversi paesi che hanno già numerosi contratti commerciali con la 

Cina, e molti di loro si trovano nell’Africa dell’est.  

La zona geografica dell’Africa dell’est è da lungo tempo stata un punto di 

collegamento importantissimo con l’Asia; nel passato, era già parte dell’antica Via 

della Seta, in quanto collegamento marittimo fondamentale tra medio oriente ed 

Europa. 

Storicamente, si attribuisce al navigatore Zheng He 郑和 , durante la 

dinastia Ming (1368-1644 d.C.), l’apertura delle prime rotte marittime dirette 

verso l’Africa. Egli ebbe i primi contatti in una città che sarebbe diventata 

Mombasa.132 

Nonostante i numerosi conflitti armati e i recenti sviluppi terroristici dei 

movimenti quali Al Qaeda e di Daesh (o ISIS), le relazioni sino – africane non sono 

state interrotte.  

 

Proprio il Kenya, primo paese a ricevere contatti commerciali dalla Cina, è 

tuttora meta di investimenti e progetti da parte delle aziende cinesi. Nel 2015 

iniziò la costruzione di una rete ferroviaria per collegare Mombasa a Nairobi, la 

capitale del Kenya. La costruzione, che dovrebbe durare tre anni, offre lavoro a più 

di 30000 persone.133 

La costruzione del porto di Lamu è un’iniziativa del governo locale, e non 

cinese, ma se fosse completato, diventerà uno dei porti più grandi dell’est 

africano134, nonché un’ulteriore possibilità di sviluppo per il Kenya. Ad esso è 

collegato il progetto del corridoio di Lamu, il cosiddetto “Lamu Port Southern 

Sudan-Ethiopia Transport” (LAPSSET). Il progetto include diverse infrastrutture: 

il porto, diverse linee ferroviarie, aeroporti, oleodotti petroliferi, eccetera. Il 

progetto LAPSSET fu lanciato nel 2013 dal governo del Kenya. La China 

                                            
132 Xinhua Insight: Return of maritime Silk Road does not forget Africa, in “Renmin Wang”, 2015, 
http://en.people.cn/business/n/2015/0212/c90778-8850090.html, 05 Dicembre 2016 
133 Xinhua Insight: Return of maritime Silk Road does not forget Africa, in “Renmin Wang”, cit. 
134 The race to become East Africa's biggest port, in “BBC”, 2016,  
http://www.bbc.com/news/world-africa-36458946, 27 Dicembre 2016 

http://en.people.cn/business/n/2015/0212/c90778-8850090.html
http://www.bbc.com/news/world-africa-36458946
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Communications Construction Company (CCCC) vinse l’appalto per la costruzione 

di tre attracchi nel porto di Lamu, del valore di 484 milioni di dollari. Inoltre, la 

stessa compagnia, sotto il nome di China Road and Bridge Corporation (CRBC) 

vinse già nel 2011 un appalto per espandere il porto di Mombasa.135 

 

Il Sudan, che si trova nella zona nord – est del continente, firmò un 

contratto di collaborazione nel 1997 per costruire un oleodotto che da Khartoum 

porta fino a Port Sudan, una città sulla riva del Mar Rosso. Il progetto ebbe il valore 

di 215 milioni di dollari, e fu la base per futuri accordi con il Sudan.136 

Nel dicembre 2014, fu firmato un prestito di 700 milioni di dollari per 

investire nel nuovo progetto del New Khartoum International Airport, un 

aeroporto nella città di Khartoum. Il progetto include più di 86000 metri quadri di 

spazio, capace di contenere oltre 7 milioni di passeggeri all’anno.137 Il prestito 

durerà vent’anni, al 2,5% di interesse: un accordo interessante e che potrebbe 

portare benefici alle infrastrutture e ai collegamenti del Sudan. 

La Cina, oltre ad avere finanziato questo progetto, è anche uno dei 

principali acquirenti di petrolio sudanese. 

 

L’Etiopia è un altro paese dell’Africa orientale che ha ricevuto ingenti 

investimenti nelle infrastrutture da parte della Cina. Al momento, l’Etiopia è una 

Repubblica federale democratica, nata negli anni Novanta. Nonostante i cittadini 

etiopi godano di diritti più ampi rispetto al passato, vi sono state diverse occasioni 

in cui la libertà di stampa è stata limitata; in altre occasioni il governo eletto è stato 

accusato di brogli e di manipolazioni, come nelle elezioni del 2006. 

In questo contesto, la Cina ha trovato occasioni per finanziare alcune delle 

infrastrutture etiopi. Un caso importante è quello della ferrovia di Addis Ababa, un 

sistema ferroviario d’avanguardia che è costato 475 milioni di dollari138. Con la 

                                            
135 DAVID Goldman, China Communications Construction Company Wins Lamu Port Phase 1 
Contract, in “Strategic Intelligence News”, 2013, 
http://archive.is/20130629124342/www.intelligencebriefs.com/#selection-269.0-269.73, 27 
Dicembre 2016 
136 BROADMAN, H. G., Africa’s Silk Road: China and India’s New Economic Frontier, cit. 
137 China, Sudan sign $700m loan for new Khartoum airport, in “Sudan Tribune”, 2014, 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article53371, 05 Dicembre 2016 
138 China-funded light rail project puts Ethiopia on track for transformation, in “Renmin Wang”, 
2015, http://en.people.cn/n/2015/0208/c90000-8847584.html, 07 Dicembre 2016 

http://archive.is/20130629124342/www.intelligencebriefs.com/#selection-269.0-269.73
http://www.sudantribune.com/spip.php?article53371
http://en.people.cn/n/2015/0208/c90000-8847584.html
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capacità di 7500 passeggeri giornalieri, è destinata ad alleviare le profonde 

mancanze in termini di trasporti del paese. 

Air China, una compagnia aerea cinese, ha iniziato a collegare i propri voli 

con l’aeroporto di Addis Ababa: un altro segno di come le relazioni Etiopia – Cina 

si stiano sviluppando.139 

 

Nella zona più a sud si trova la Tanzania, altro paese meta di progetti della 

Nuova Via della Seta. Formalmente una colonia, ottenne l’indipendenza negli anni 

Sessanta. Dopo l’indipendenza fu per un periodo uno stato socialista 

monopartitico fino agli Novanta, quando vennero introdotte sia il multipartitismo 

che diverse riforme che lo allontanarono dal socialismo. 

È un paese povero, che dipende soprattutto dall’agricoltura, ma il turismo 

è abbastanza sviluppato. Dal momento che le infrastrutture sono poche e perlopiù 

sottosviluppate, nacque la possibilità di una collaborazione economica con la Cina, 

e il coinvolgimento della Tanzania nel progetto OBOR. 

Per la Tanzania, il progetto della Via della Seta Marittima è particolarmente 

importante, poiché uno degli obiettivi del governo cinese è quello del porto di 

Bagamoyo, a poca distanza da Dar es Salaam, la capitale della Tanzania. 

Il progetto è stato finanziato dalla China Merchants Holdings International 

e dall’Oman’s State Government Reserve Fund.140 La Tanzania approvò il progetto 

di 10 miliardi di dollari, con lo scopo di trasformare Bagamoyo nel porto più 

grande del paese, collegandolo al corridoio ferroviario e alla ferrovia Tanzania-

Zambya (TAZARA), la quale congiunge la città di Dar es Salaam con quella di Kapiri 

Mposhi.141 

Il porto di Bangamoyo ha una capacità di 20 milioni di container all’anno, 

ben più grande di quello di Dar es Salaam.142 

Oltre al progetto del porto, un altro è quello di creare una Export 

Development Zone (EDZ), una zona di sviluppo economico speciale che include la 

                                            
139 Air China launches 'Silk Road' links to South Africa, Ethiopia, in “China Daily”, 2015, 
http://africa.chinadaily.com.cn/weekly/2015-08/28/content_21730130.htm, 07 Dicembre 2016 
140 FRANNIE A. Léautier, MICHAEL Schaefer, WEI Shen, The Port of Bagamoyo: A Test for China’s New 
Maritime Silk Road in Africa, in “The Diplomat”, 2015 http://thediplomat.com/2015/12/the-
port-of-bagamoyo-a-test-for-chinas-new-maritime-silk-road-in-africa/, 28 Dicembre 2016 
141 Ibidem 
142 The race to become East Africa's biggest port, in “BBC”, cit. 

http://africa.chinadaily.com.cn/weekly/2015-08/28/content_21730130.htm
http://thediplomat.com/2015/12/the-port-of-bagamoyo-a-test-for-chinas-new-maritime-silk-road-in-africa/
http://thediplomat.com/2015/12/the-port-of-bagamoyo-a-test-for-chinas-new-maritime-silk-road-in-africa/
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creazione di una città industriale e delle migliorie alle infrastrutture di 

trasporto.143 

 

Perfino in paesi piccolissimi, come la Repubblica di Gibuti, esistono progetti 

nati in Cina: nel 2015, il Presidente di Gibuti, Ismail Omar Guelleh inaugurò la 

costruzione di un nuovo aeroporto finanziato dalla China Civil Engineering 

Construction Corporation (CCECC). Il progetto ha costo di quasi 600 milioni di 

dollari, e si trova ad Ali-Sabieh.144 

 

 

 

7.2 AFRICA DEL NORD E SUBSAHARIANA 

 

L’Africa del Nord e la zona subsahariana rappresentano l’uno uno sbocco 

sul Mediterraneo fondamentale per l’economia internazionale, nonché la porta 

per l’Europa, l’altro una zona geografica ricca di materie prime.  

I recenti conflitti armati, soprattutto quelli collegati alle Primavere Arabe e 

alla nuova ondata di terrorismo, ne hanno fatto un territorio più difficile e 

pericoloso, ma pur sempre attivo.  

La Cina ne ha fatto un’altra tappa per la sua Nuova Via della Seta, 

collaborando con diversi paesi a progetti e investimenti, soprattutto infrastrutture 

e commercio di petrolio e gas naturale. 

 

Nella zona subsahariana, un esempio di paese sotto l’interesse cinese è la 

Nigeria. Paese dalla difficile storia, è stato vittima di ripetuti colpi di Stato negli 

ultimi decenni, fino ad arrivare ad elezioni democratiche nel 2003, confermando 

Olusegun Obasanjo come capo del governo.  

La Nigeria, avendo diversi giacimenti petroliferi, ospita da tempo giganti 

aziende petrolifere come Eni, Shell, Total, e così via, che sono stati accusati per la 

distruzione dell’ambiente naturale del Delta del Niger.  

                                            
143 FRANNIE A. Léautier, MICHAEL Schaefer, WEI Shen, The Port of Bagamoyo: A Test for China’s New 
Maritime Silk Road in Africa, in “The Diplomat”, cit. 
144 Djibouti starts building two Chinese-funded airports, in “Reuters Africa”, 2015, 
http://af.reuters.com/article/djiboutiNews/idAFL6N0UZ0PO20150120, 07 Dicembre 2016 

http://af.reuters.com/article/djiboutiNews/idAFL6N0UZ0PO20150120
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In questo contesto, la China Railway Construction Corporation ha creato un 

progetto per una ferrovia che collega Abuja e Kaduna; l’accordo, siglato nel 2014, 

è stata completata nel 2015.145 Inoltre, nel 2016, è stato firmato un altro contratto 

per la costruzione di un’altra ferrovia con la China Civil Engineering Construction 

Corporation (CCECC). Firmata dal Ministro dei trasporti nigeriano Rotimi 

Chibuike Amaechi, sarà lunga 1400 chilometri e collegherà Lagos e Calabar.146 

 

Anche l’Egitto, in Africa del nord, fa parte dei paesi in cui la Cina ha 

investito. Anch’esso è stato oggetto di turbolenze politiche e civili; nel 2013, il 

Presidente eletto l’anno precedente, Mohamed Morsi dei Fratelli Musulmani, 

venne destituito da un colpo di Stato. Successivamente, il generale Abd al-Fattah 

al-Sisi prese il potere e venne proclamato Presidente nel 2014. 

Dopo la proclamazione, il Presidente Xi Jinping ricevette Abd al-Fattah Al-

Sisi a Pechino, e discusse di una futura strategia di collaborazione e partnership. 

Oltre al Presidente cinese, all’incontro erano presenti anche molte compagnie 

cinesi, così come rappresentanti di diverse banche cinesi.147 

Pochi anni prima, il governo egizio aveva firmato un contratto di 

esportazione di 1,3 milioni di tonnellate di cemento con la Cina.  

Nei primi mesi del 2016, l’Egitto ha firmato ben ventuno accordi economici 

e memorandum of understanding coinvolgendo molti settori dell’economia 

egiziana, come l’industria, i trasporti e le comunicazioni. Inoltre, l’Egitto ha 

ottenuto un prestito di 1,8 miliardi di dollari per le banche egiziane, soprattutto 

per finanziare altri progetti, oltre ad un ulteriore prestito di un miliardo di dollari 

per la Central Bank of Egypt (CBE).148 

Oltre alle infrastrutture, le aziende cinesi sono impegnate anche in altri 

settori, come quello tessile e della plastica, investendo milioni di dollari nel paese. 

                                            
145 Chinese firm trains Nigerians ahead of new railway's operation, in “Xinhua Net”, 2015, 
http://news.xinhuanet.com/english/2016-05/15/c_135360621.htm, 07 Dicembre 2016 
146 China, Nigeria agree new deal for $12bn coastal railway Review, in “Global Construction”, 2016, 
http://www.globalconstructionreview.com/news/china-nigeria-agree-ne7w-dea7l-12bn-
coas7tal/, 07 Dicembre 2016 
147 ABOUL-YAZID, Ashraf, Egypt and the new Silk Road, in “Al-Ahram Weekly”, 2015, 
http://weekly.ahram.org.eg/News/12351/-/-.aspx, 07 Dicembre 2016 
148 Egypt signs 21 economic cooperation agreements with China, in “Daily News Egypt”, 2016, 
http://www.dailynewsegypt.com/2016/01/21/egypt-signs-21-economic-cooperation-
agreements-with-china/, 07 Dicembre 2016 

http://news.xinhuanet.com/english/2016-05/15/c_135360621.htm
http://www.globalconstructionreview.com/news/china-nigeria-agree-ne7w-dea7l-12bn-coas7tal/
http://www.globalconstructionreview.com/news/china-nigeria-agree-ne7w-dea7l-12bn-coas7tal/
http://weekly.ahram.org.eg/News/12351/-/-.aspx
http://www.dailynewsegypt.com/2016/01/21/egypt-signs-21-economic-cooperation-agreements-with-china/
http://www.dailynewsegypt.com/2016/01/21/egypt-signs-21-economic-cooperation-agreements-with-china/
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Nel 2013, gli investimenti cinesi erano di circa 600 milioni di dollari, arrivando a 

400 milioni solo nel Canale di Suez149. 

  

                                            
149 ABOUL-YAZID, Ashraf, Egypt and the new Silk Road, in “Al-Ahram Weekly”, cit. 
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8. LA VIA DELLA SETA ARRIVA IN EUROPA 

 

 

Figura 4. Mappa della "One Belt, One Road". 
Fonte: http://blog.unitee.eu/diverbusiness/from-the-ancient-silk-road-to-the-one-belt-one-road-initiative 

 

 La tappa finale della Via della Seta, che si snoda per migliaia di chilometri 

lungo il continente asiatico, è proprio l’Europa. 

 Il Vecchio continente non è del tutto estraneo agli scambi commerciali e 

culturali con l’Asia orientale, e con la Cina in particolare. La storia mostra come i 

primi contatti con l’Asia siano vecchi di secoli, e abbiano portato in Europa una 

varietà di materiali e alimentari di ogni tipo: tra questi spicca, ovviamente, la seta. 

 Il termine “Via della seta” fu coniato da un europeo, il geografo tedesco 

Ferdinand von Richthofen. Fu proprio dall’Europa e per l’Europa che si 

svilupparono rotte commerciali e culturali. Già in epoca Romana, gli antichi patrizi 

si vestivano con la seta importata dal lontano Oriente. I gesuiti e altri evangelisti 

cristiani diffusero la religione dominante dell’Europa, il Cristianesimo, attraverso 

la Via della Seta.  

 La scoperta dell’America non influì negativamente sui commerci con l’Asia; 

al contrario, essi ne beneficiarono, consentendo agli Europei di scambiare 

l’argento americano con prodotti preziosi, come i metalli Inca, in cambio di altri 
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prodotti lussuosi.150 La situazione peggiorò quando gli Europei, e in particolare 

l’impero britannico, iniziarono a sfruttare il territorio e le colonie per il proprio 

vantaggio. Mantenere sotto controllo la Via della Seta fu cruciale durante il 

diciottesimo e diciannovesimo secolo, essendo la colonia indiana un punto di 

passaggio focale per l’attraversamento delle merci provenienti dalla Cina.151  

La situazione cambiò drasticamente dopo la Prima Guerra Mondiale; la Via 

della Seta si indebolì e si sfaldò lentamente, tornando solo dopo che la Cina 

raggiunse l’indipendenza e la forza economica. Ora la Nuova Via della Seta sta 

raggiungendo di nuovo l’Europa. Questa volta, però, non ci saranno imperi 

coloniali a mediare tra i diversi territori; saranno proprio i cinesi a guidare le 

nuove rotte commerciali. 

Sono molti i paesi che fanno parte del progetto in ambito europeo. Di 

seguito vengono elencati tutti i paesi coinvolti: 

 Russia 

 Georgia 

 Armenia 

 Azerbaijan 

 Cipro 

 Grecia 

 Italia  

 Svizzera 

 Austria 

 Ungheria 

 Serbia 

 Romania 

 Polonia 

 Moldavia 

 Germania 

 Paesi Bassi 

                                            
150 FRANKOPAN, Peter, The Silk Roads rise again, “New Statesman”, CXLIV (2015), 5285, p. 32 
151 Ibidem 
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Nonostante la Cina sia ancora vista come un paese in via di sviluppo, e 

nonostante non sia ancora entrata a pieno titolo tra le comunità dell’Occidente, essa 

ha già esteso la sua influenza tra i paesi europei. 

Non è solo l’Unione Europea ad esserne coinvolta, ma anche molti altri paesi 

che non ne fanno parte. 

Come per tutte le rotte commerciali, le infrastrutture e i trasporti sono 

fondamentali. Ecco perché la “One Belt”, la parte della nuova Via che attraversa il 

continente asiatico via terra, è così importante. Le innumerevoli nuove costruzioni 

ferroviarie che la Cina sta finanziando in Asia (soprattutto in Kazakistan), 

provvederanno ad abbassare i costi di trasporto e collegheranno la Cina all’Europa. 

In tale contesto, Kanat Alpys-bayev, vice-presidente della KTZ  Railways, ha 

dichiarato che vuole aumentare il volume degli scambi tra Cina e Europa di ben 8000 

miliardi di dollari152. 

Anche il commercio via mare è sempre più florido: il porto di Hong Kong e di 

Shanghai hanno una lunga storia di scambi commerciali con il Vecchio Continente. 

Nel 2015, la Cina ha firmato cinque memorandum d’intesa con alcuni stati 

dell’Europa centro – orientale, durante il quarto summit Cina-CEE svoltosi a 

Suzhou.153 In tale occasione, il Premier Li Keqiang ha promesso finanziamenti per 

prodotti e macchinari cinesi154, con lo scopo di modernizzare l’area, fondamentale 

per i collegamenti tra Europa e Asia. Alcuni di questi progetti includono ferrovie ad 

alta velocità ed altre infrastrutture che possano collegare le città dei paesi del centro 

Europa. 

I progetti, però, non si estendono solo all’Europa centro-orientale, bensì 

anche gli stati più forti e influenti dell’Unione Europea (UE). 

Da ciò si può dedurre che la strategia di espansione commerciale e 

diplomatica della Cina non sia solamente volta al rafforzamento della sua influenza 

politica grazie agli aiuti agli stati in via di sviluppo; essa sembra volersi affermare 

anche come potenza pari a quella del mondo occidentale, nel quale sta lentamente 

                                            
152 SCHULZ, John D., "New Silk Road" opportunities await multinationals in new ground route between 
Europe, China, “Logistics Management”, LV (2016), 6, p. 13 
153 Nuova via della Seta, Pechino accelera i collegamenti con l’Europa, in “Cinaforum”, 2015, 
http://www.cinaforum.net/nuova-via-della-seta-638-firmati-accordi-con-europa-centro-
orientale/, 13 luglio 2016 
154 Ibidem 

http://www.cinaforum.net/nuova-via-della-seta-638-firmati-accordi-con-europa-centro-orientale/
http://www.cinaforum.net/nuova-via-della-seta-638-firmati-accordi-con-europa-centro-orientale/


79 
 

penetrando con il progetto OBOR. 

Se la Cina sarà capace di creare una simbiosi tra i vari paesi che costituivano 

la Via nella regione europea, questo potrebbe portare molti benefici ad entrambe le 

parti, mantenendo allo stesso tempo l’indipendenza di ciascuno dei paesi 

coinvolti155. 

 

 

8.1 RAPPORTI CON L’UE 

 

 

 

 La storia dei rapporti tra Cina e Unione Europea, recentemente, non è stata 

sempre rosea: tra le due potenze ci sono stati sempre punti di scontro, in particolar 

modo su temi quali l’ambiente, la trasparenza economica e i diritti umani.  

Ciò non vuol dire che tra UE e Cina ci sia una cattiva relazione, al contrario, ci 

sono stati accordi economici e incontri per molti anni e su molti temi di importanza 

internazionale.  

Negli ultimi anni, l’Unione Europea è stata indebolita dalla crisi economica 

internazionale, ed ha perciò perso parte della sua forza economica. Un accordo con 

la Cina potrebbe portare benefici commerciali e giovare al clima internazionale 

(diventato negli ultimi mesi più teso a causa della nuova presidenza Trump degli 

Stati Uniti). 

                                            
155 JIN, Yingzhong 金应忠, “yi dai yi lu” shi ouzhou yafei de gongtong fazhan zhanlüe “一带一路”是欧

亚非的共同发展战略” (“One Belt, One Road”: Strategie di sviluppo comuni per l’Europa, l’Asia e 
l’Africa), Guoji Fawang, II (2015), pp. 91-92 
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In ogni caso, la crisi economica ha portato a uno stallo nella crescita europea, 

influenzando così i commerci con la Cina. Questo rende l’Europa un po’ meno 

appetibile per gli investitori cinesi, ma limitare la comprensione dei rapporti sino-

europei a un solo elemento è particolarmente riduttivo e non aiuta a rappresentare 

in modo corretto la complessità dei rapporti tra la Cina e i diversi paesi che 

compongono l’UE.  

Un altro elemento importante è costituito dalle riforme (ritenute da alcuni 

poco efficaci) che sia Cina che UE hanno messo in campo156. Da un lato, c’è il forte 

focus della Cina sulla liquidità e sulla svalutazione della moneta, e dall’altro le 

politiche fiscali molto restrittive che l’Europa ha imposto ai propri membri per 

superare la crisi economica: due modalità diverse che, sorprendentemente, hanno 

promosso il commercio tra le due aree157. 

Nonostante le differenze, i rapporti Cina-EU continuano: nel 2015, il 

Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz visitò la Cina e incontrò diversi 

leader del partito comunista cinese, incluso Xi Jinping. Nell’incontro il Presidente 

Schulz riconfermò il legame economico tra i mercati cinese e europeo, ed affrontò 

altri argomenti più delicati come quello sull’ambiente e sui diritti umani.158 

Questi ultimi, in particolare, sono sempre stati “tasti dolenti” per i rapporti 

internazionali tra RPC e mondo occidentale, in particolare Europa e USA. Sebbene 

non siano ancora stati presi impegni definitivi da parte del governo cinese (come, 

per esempio, la non piena aderenza al trattato di Kyoto), rimane comunque forte 

l’imperativo di stringere l’alleanza economica tra Europa e Cina. 

D’altra parte, anche le relazioni politiche stanno aumentando in modo 

positivo.  

Federica Mogherini, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza dell’Ue ha fatto visita alla Repubblica Popolare Cinese nel 

Maggio 2015159 , continuando così una consuetudine di rapporti diplomatici che 

                                            
156 FREDERIK Erixon, What’s the next step for the sino-european relations?, in “Cinaforum”, 2014, 
http://www.cinaforum.net/whats-next-for-eu-china-relations/, 06 Gennaio 2017 
157 Ibidem 
158 SILVIA, Menegazzi, Commercio e ambiente, Schulz scrive con Pechino l’agenda Ue-Cina, in 
“Cinaforum”, 2015, http://www.cinaforum.net/commercio-e-ambiente-schultz-a-pechino-agenda-
ue-cina-543/, 06 Gennaio 2017 
159 SILVIA, Menegazzi, Cina-Europa, dopo quella economica è l’ora della partnership politica, in 
“Cinaforum”, 2015, http://www.cinaforum.net/cina-europa-verso-partnership-politica/, 06 
Gennaio 2017 

http://www.cinaforum.net/whats-next-for-eu-china-relations/
http://www.cinaforum.net/commercio-e-ambiente-schultz-a-pechino-agenda-ue-cina-543/
http://www.cinaforum.net/commercio-e-ambiente-schultz-a-pechino-agenda-ue-cina-543/
http://www.cinaforum.net/cina-europa-verso-partnership-politica/
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dura fin dalla nascita dell’Unione Europea.  

La partnership politica fonda le sue radici anche nell’economia, essendo 

l’Europa un terreno fertile per le aziende cinesi che intendano investire. L’Europa, 

inoltre, costituisce ancora un mercato di consumatori mediamente più abbienti di 

quelli cinesi, dando così possibilità alle aziende cinesi di impiegare il proprio surplus 

produttivo. 

Infine, la crisi ha svalutato molte aziende europee e anche italiane: diventò 

così vantaggioso per le imprese cinesi acquistare attività in Europa160. 

Il progetto della Nuova Via della Seta, dunque, può rappresentare la 

possibilità di un ulteriore sviluppo economico per la Cina, e di una ripresa per 

l’Europa. Gli investimenti sono ingenti, anche se il progetto europeo è ancora in via 

di sviluppo. 

Si può dire che l’Unione Europea debba tenere in alta considerazione la 

collaborazione cinese, sia economica che politica. I nuovi sviluppi internazionali, la 

crisi economica del continente e i rapporti con le altre potenze emergenti in Asia, 

Africa e America Latina sono già nella sfera di interesse della RPC. Ne consegue che 

l’Europa debba mantenere il passo e potrebbe beneficiare del rapporto che la “One 

Belt, One Road” porterà in futuro. 

 

8.2 EUROPA MERIDIONALE ED EUROPA OCCIDENTALE 

 

I paesi fondatori dell’Unione Europea si trovano nell’Europa occidentale. In 

questa area si trovano anche gli stati più ricchi e influenti, come la Germania, la 

Francia, e, più a sud, anche il nostro paese, l’Italia. 

La strategia di investimenti cinese nei confronti dei paesi già sviluppati è in 

qualche modo diversa da quella che la Cina utilizza nei paesi in via di sviluppo. 

L’influenza politica non può essere forte come quella che si crea in paesi con un 

disperato bisogno di crescere; nonostante ciò, la Cina mira a stringere i rapporti 

internazionali anche con i paesi sviluppati. 

Di seguito verranno discussi i rapporti economici e diplomatici con alcuni dei 

paesi più importanti. 

                                            
160SILVIA, Menegazzi, Cina-Europa, dopo quella economica è l’ora della partnership politica, in 
“Cinaforum”,  cit. 



82 
 

 

Uno dei paesi europei più sviluppati e più influenti è la Germania.  

Già da molti anni la Germania intrattiene rapporti commerciali e diplomatici 

con la Repubblica Popolare cinese, e il rapporto sembra destinato a continuare 

anche in futuro. 

Non a caso la Germania è una tappa importante del progetto della Nuova Via 

della Seta. La Germania è il quarto paese più sviluppato al mondo, e occupa il primo 

posto nell’economia europea. 

Come paese altamente industrializzato, i suoi investimenti sono diretti in 

diverse parti del mondo, ma sono ovviamente l’Europa e gli Stati Uniti i principali 

destinatari degli investimenti tedeschi. Allo stesso tempo, esistono anche 

investimenti in Asia (e in Cina). Nel 2006, la Germania investì più di 490 miliardi di 

euro in FDI161. Il trend è stato in crescita, ma si è bloccato ed è regredito a causa della 

crisi economica mondiale. 

La Germania è il più grande partner commerciale in Europa per la Cina, 

soprattutto nel settore industriale e dei macchinari. La collaborazione sino-tedesca 

risale ancora prima dell’entrata della RPC nella WTO, ma la sua entrata 

nell’Organizzazione ha fatto in modo che il volume del traffico tra i due paesi 

crescesse ancora di più.   

Dal 2003 la Cina ha iniziato ad acquistare attività in Germania, fino ad 

arrivare ad un picco nel 2015, per un totale di 36 aziende, con un aumento del 20% 

rispetto al 2014 162 ; questi investimenti sono effettuati soprattutto nel settore 

privato e nei servizi. Nel 2015, il volume di scambi è stato di 156,8 miliardi di 

dollari163 

Dagli anni Duemila, la crescita degli investimenti si è mantenuta stabile, con 

                                            
161 DAI, Xiaohang, 戴晓杭,Yi dai yi lu zhanlüe xia zhongede hezuo qianjing fenxi 一带一路战略下中德

合作前景分析 (Discussione sulla cooperazione tra Cina e Germania sotto la strategia “One Belt One 
Road”), Jiangsu Science & Technology Information, XXII (2016), p. 3 
162 ZHAN, Yong 湛泳; ZENG, Song 曾松, Zhongguo dui Deguo zhijie touzi de yingxiang yinxu yanjiu 中国

对德国直接投资的影响因素研究 (Un’analisi sui fattori che influenzano gli investimenti diretti della 
Cina in Germania), Deguo Yanjiu, II (2016), p. 86 
163 MICHELANGELO Cocco, La nuova via della Merkel sull’asse Berlino-Pechino, in “Cinaforum”, 2016, 
http://www.cinaforum.net/cina-germania-517-viaggio-merkel-a-pechino-relazione-bilaterale/, 06 
Gennaio 2017 

http://www.cinaforum.net/cina-germania-517-viaggio-merkel-a-pechino-relazione-bilaterale/
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un aumento di 1-2 miliardi annui.164 

Anche la Germania è parte attiva di questo rapporto: nel 2016, la Cancelliera 

Angela Merkel ha viaggiato in Cina per poter effettuare diversi incontri bilaterali con 

rappresentanti del governo cinese. Questi incontri hanno come scopo la protezione 

del rapporto economico tra i due paesi, nonché la protezione degli interessi tedeschi 

in territorio cinese. 

A Shenyang esiste già un parco industriale sino-tedesco che coinvolge ben 37 

aziende, tra cui Siemens e BMW165.  

Mentre la Germania considera la Cina come una strada per aumentare il 

traffico commerciale estero, la Cina considera la Germania il paese leader 

dell’Europa166, e dunque il più influente a livello politico. 

Nonostante il proficuo rapporto tra i due paesi, vi sono ancora alcune 

barriere per il commercio. Oltre a ciò, lo stretto rapporto tra Germania e Cina può 

essere dannoso per l’Unione Europea, soprattutto a causa della situazione che si è 

generata dopo la crisi economica: la Germania ha rinforzato la sua posizione 

all’interno dell’Europa, ma ha anche aumentato la dipendenza dalla Cina, a scapito 

degli altri paesi europei.167 Molti prodotti europei vengono sostituiti da quelli cinesi, 

in grado di essere più economici e dunque di sbaragliare la concorrenza. 

 

Se la Germania rappresenta la punta di diamante dell’economia europea, la 

Grecia è invece l’esempio più significativo della crisi economica e del fallimento delle 

politiche di austerity.  

La crisi in Grecia iniziò ufficialmente nel 2009, creando non solo un disastro 

economico, tra spread alle stelle e debito pubblico vertiginoso, ma anche una forte 

sfiducia nel governo greco.  

Solo nel 2014, dopo diversi prestiti da parte dell’UE e una severa politica di 

austerity, la Grecia vide una leggera crescita e la speranza di uscire dalla crisi. 

Durante questo periodo, la Cina alleviò il debito pubblico greco, acquistando 

                                            
164  ZHAN, Yong 湛泳; ZENG, Song 曾松, Zhongguo dui Deguo zhijie touzi de yingxiang yinxu yanjiu 中

国对德国直接投资的影响因素研究 (Un’analisi sui fattori che influenzano gli investimenti diretti 
della Cina in Germania), cit., p. 88 
165 MICHELANGELO Cocco, La nuova via della Merkel sull’asse Berlino-Pechino, in “Cinaforum”, cit. 
166 Ibidem 
167 MICHELANGELO Cocco, La simbiosi sinotedesca fa male all’Ue, in “Cinaforum”, 2014, 
http://www.cinaforum.net/la-simbiosi-sinotedesca-fa-male-allue/, 06 Gennaio 2017 

http://www.cinaforum.net/la-simbiosi-sinotedesca-fa-male-allue/
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bond. Lo scopo di questa partecipazione fu duplice: da un lato, mantenere unita l’UE 

è vantaggioso per la Cina; dall’altro, la RPC ha bisogno del porto di Pireo, gestito ora 

dall’azienda cinese COSCO168, snodo commerciale fondamentale nel progetto della 

Nuova Via della Seta. 

Il porto del Pireo è stato acquisito per il 51% del suo pacchetto azionario il 

30 giugno 2016, passando dalle mani dell’Autorità portuale del Pireo (OLP) a quella 

della COSCO per 368,5 milioni di euro.169 

Il porto è grande abbastanza da ospitare fino a diecimila passeggeri, e sono 

in programma diversi programmi di ampliamento. A questo proposito, il Presidente 

di COSCO, Xu Lirong, dichiarò la sua intenzione di aumentare il pacchetto azionario 

al 67%, e produrre più ricavi dalla logistica fino a 2,5 miliardi di euro.170 

 Si può dedurre che il porto di Pireo sia una tappa fondamentale per il 

progetto cinese: dal suo controllo dipende l’accesso al Mediterraneo e, in un certo 

senso, al resto d’Europa. È anche per questo che la Cina si preoccupa dello stato 

economico e finanziario della Grecia: dalla sua stabilità (il suo debito è strettamente 

legato al sistema bancario europeo) dipende grandemente anche il successo cinese. 

 

 È importante menzionare anche l’Italia.  

 Anche il nostro paese ha una lunga storia di rapporti commerciali con la Cina 

che risale all’epoca della prima Via della Seta: basti pensare al ruolo fondamentale 

che alcune città italiane, come Venezia, hanno svolto in questo contesto. 

 Inoltre, l’Italia è da anni meta di migrazione da parte di migliaia di cittadini 

cinesi, ma non solo: molte aziende italiane si sono rivolte a fornitori e produttori 

cinesi per svolgere le loro attività. L’Italia, dunque, non è estranea ai rapporti 

commerciali con la Cina. 

 Il “Made in Italy” è da tempo sinonimo di prodotti di alta qualità, ed è 

associato anche a molti brand di lusso italiani. Questo e molti altri fattori attirano 

investitori cinesi in Italia. Come se non bastasse, nel 2016 l’Italia è entrata a far parte 

                                            
168 MICHELANGELO Cocco, Grecia, gli interessi di Pechino nel caos dell’Europa disunita, in Cinaforum”, 
2015, http://www.cinaforum.net/internazionale-grecia-tsipras-il-ruolo-della-cina/, 06 Gennaio 
2017 
169 MICHELANGELO Cocco, One Belt One Road, Atene ri-guarda a oriente, in “Cinaforum”, 2016, 
http://www.cinaforum.net/la-grecia-cina-tsipras-a-pechino-657-riguarda-a-oriente/, 06 Gennaio 
2017 
170 Ibidem 
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dell’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). 

Infine, la sua posizione la rende una zona privilegiata d’accesso sia per i paesi 

che si affacciano sul Mediterraneo che per i paesi industrializzati dell’Europa e dei 

Balcani. 

 Nel 2005, l’Italia occupava già il terzo posto come partner commerciale per 

la Cina in Europa, e le sue esportazioni in Cina ammontavano a 650 milioni di dollari, 

mentre la Cina ha importato fino a 95 miliardi di dollari.171 Il rapporto Cina-Italia, 

dunque, risale ben prima all’annuncio del Presidente Xi Jinping di ricreare la Via 

della Seta. 

 Nella prospettiva di implementare il progetto della Nuova Via della Seta, vi 

sono diversi progetti italiani che hanno un profondo rapporto con le aziende cinesi. 

Oltre a ciò, durante il 2016 ci sono stati diversi contatti e accordi tra rappresentanti 

italiani e cinesi.  

Un esempio è quello di Venezia. Nello specifico, fa parte del progetto 

marittimo della Via, che include diversi porti strategici in tutto il mondo. 

 Nel settembre 2016 un gruppo italo-cinese, chiamato 4C3, si aggiudicò la 

progettazione del nuovo sistema portuale veneziano del valore di 4 milioni di 

euro172. 

 Il porto è fondamentale per facilitare l’impianto logistico e velocizzare i 

trasporti tra Cina e Italia, e la sua posizione lo rende un’alternativa ideale ad altri 

porti europei come Rotterdam o Amburgo173. 

 Anche la Sardegna è una probabile meta di investimenti cinesi. Il governo 

cinese e diverse aziende di quest’ultimo hanno stimato alcuni investimenti, che si 

aggirano attorno ai 120 milioni di euro e coprirebbero settori quali quello turistico, 

alimentare, immobiliare e manifatturiero174. Un progetto particolare è quello della 

produzione di latte caprino, un settore inusuale ma che ha attirato l’attenzione di 

                                            
171 ZHANG, Jinchuan 张金川; CHENG, Weimin 承为民, Tongwang Yidali de xin sichou zhilu – zhuanfang 

Yidali dui wai maoyi weiyuanhui shanghai daibiao chu shouxi daibiao fu tai 通往意大利的新丝绸之

路——专访意大利对外贸易委员会上海代表处首席代表付泰 (La nuova via della Seta in Italia – 
Intervista con il capo rappresentante dell’Ufficio di commissione per il commercio estero di 
Shanghai), Zhongguo Jingmao, X (2005), pp. 80 
172 Venezia, a un consorzio “sino-italiano” il progetto per il porto offshore in “Cinaforum”, 2016, 
http://www.cinaforum.net/venezia-porto-456-progetto-a-consorzio-cinese/, 14 Gennaio 2017 
173 Ibidem 
174 DAVIDE Madeddu “Un ponte tra Sardegna e Cina con la “nuova via della seta”, in “Il Sole 24 Ore”, 
2016, http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-11-30/un-ponte-sardegna-e-
cina-la-nuova-via-seta-154222.shtml?uuid=ADzJsl4B, 14 Gennaio 2017 
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alcuni investitori cinesi 175 . In generale, si può affermare che la Sardegna stia 

diventando una zona d’interesse e un’ulteriore tappa per la Nuova Via della Seta, 

soprattutto in relazione alla sua posizione di collegamento tra Africa e Europa. 

 Non è solo la Cina, però, ad essere parte attiva negli investimenti. Anche 

l’Italia potrebbe ricavarne innumerevoli opportunità per far crescere le proprie 

aziende. Massimiliano Porto, Direttore dell’”Asia-Pacific Programme” (IsAG), di 

Roma, ritiene che  

“Le opportunità per le aziende italiane lungo la via OBOR derivano 

principalmente dalla partecipazione alle gare di appalto per i progetti 

finanziati dall’AIIB. Infatti, il vantaggio per l’internazionalizzazione 

dell’economia italiana attraverso la partecipazione delle aziende italiane alle 

gare di appalto dell’AIIB è stato tra gli elementi valutati dal governo italiano 

per decidere di aderire all’AIIB.”176 

Se ne deduce, quindi, che le aziende italiane possono sfruttare il progetto OBOR a 

proprio vantaggio, e lo Stato italiano ha già compiuto alcuni passi in tal senso. 

 Il vantaggio italiano risiede nella sua posizione marittima più che quella 

terrestre, essendo l’Italia relativamente periferica rispetto ai grandi stati 

dell’Europa, quali Germania, Spagna, Gran Bretagna, eccetera. Nonostante ciò, l’Italia 

possiede un potenziale che potrebbe essere usato per porsi come elemento 

indispensabile per il progetto OBOR, e attirare così gli investimenti cinesi. 

 

 

8.3 EUROPA ORIENTALE 

 

 Come già accennato precedentemente, una delle tappe considerate 

fondamentali per lo sviluppo della Nuova Via della Seta è la zona orientale europea.  

Questa zona è un punto di giuntura tra l’area asiatica e russa e il resto 

dell’Europa. Sebbene alcuni paesi siano meno forti economicamente rispetto ai 

grandi paesi dell’Europa centro-settentrionale, fanno pur sempre parte di un’area 

ad alto interesse internazionale. 

                                            
175 Ibidem 
176 PORTO, Massimiliano, Investimenti lungo One Belt One Road. Ruolo dell’Italia e opportunità per le 
aziende italiane, Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie, XCIV (2016), p. 41 
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Uno di questi paesi è la Polonia: un tempo economia socialista, è ora una 

Repubblica democratica con un governo di destra, guidato dal partito Diritto e 

Giustizia (PiS). 

Nel 2016, il Presidente cinese Xi Jinping fece visita alla Polonia e incontrò 

diversi leader polacchi per firmare alcuni trattati sulla cooperazione sino-polacca.  

La Polonia è il partner commerciale più grande per la Cina nella zona 

dell’Europa orientale, e il Presidente polacco ha espresso la speranza che la Polonia 

diventi un attore chiave nel progetto cinese della Nuova Via della Seta177. 

Al momento, la Polonia importa molto dalla Cina, ma non può dire di avere la 

stessa capacità di esportazione. Il totale degli investimenti diretti all’estero polacchi 

sono stati di circa 171,6 miliardi di euro nel 2014, ma gli investimenti cinesi 

accumulati ammontano solo allo 0,09% 178 : la Polonia ha dunque bisogno di 

rafforzare il suo rapporto commerciale con la Cina. 

La Polonia può fornire un passaggio terrestre importantissimo per le nuove 

ferrovie che provengono dall’Asia, assieme ad altri paesi dell’est europeo.  

È importante notare, però, che la Polonia non è del tutto estranea al 

commercio con la Cina, anche se in una modalità meno convenzionale: più 

precisamente, si tratta dell’esistenza di una specie di enorme mercato per produttori 

cinesi, chiamato “Wolka Kosowska”. È stato forse il primo grande punto di incontro 

per le piccole aziende cinesi in Polonia, che hanno fatto del prezzo stracciato il loro 

punto di forza.179 Quando la popolazione polacca non poteva permettersi di fare 

shopping nei negozi delle grandi marche europee, il mercato Wolka Kosowska è 

stato il loro punto di riferimento. 

Alcuni credono ora che questo mercato possa diventare un punto focale per 

la strategia OBOR; ciò non sta producendo l’arrivo di prodotti cinesi di bassa qualità, 

                                            
177 Xi's state visit to Poland to promote Belt and Road construction, cement ties with CEE, 
in ”Shanghai Daily“, 2016, http://www.shanghaidaily.com/nation/Xis-state-visit-to-Poland-to-
promote-Belt-and-Road-construction-cement-ties-with-CEE/shdaily.shtml, 15 Gennaio 2017 
178 WANG Mingjie, Poland should position itself for One Belt, One Road project, official says, in “China 
Daily”, 2016, http://www.chinadaily.com.cn/world/2016xivisitee/2016-
06/21/content_25780353.htm, 15 Gennaio 2017 
179 WADE Shepard, A Look At Wolka Kosowska, Europe's 'First One Belt, One Road Place', in “Forbes”, 
2016, http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/07/11/a-look-at-wolka-kosowska-
europes-first-one-belt-one-road-place/, 15 Gennaio 2017 
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ma bensì stimolando la manifattura di molti paesi facenti parte della OBOR.180 

 

La Serbia fa parte del progetto del governo cinese di espandere i propri 

orizzonti commerciali. 

La Serbia fece parte per lungo tempo dell’ormai ex Jugoslavia, e assunse il 

nome di “Repubblica di Serbia” nel 1990; successivamente, fu tentata la 

ricostruzione di uno stato jugoslavo, che fallì. Nel 2006 la federazione jugoslava fu 

definitivamente abolita dopo un referendum popolare. 

Nel Febbraio 2016, il Presidente Xi Jinping riaffermò la volontà della Cina di 

approfondire il legame tra i due stati. Successivamente, l’ambasciatore in Serbia Li 

Manchang assicurò la volontà delle aziende cinesi di investire nel paese181. Queste 

dichiarazioni marcarono l’inizio di un rapporto più profondo tra i due paesi e il 

coinvolgimento della Serbia nella Nuova Via della Seta. 

Di seguito, durante la sua visita a Belgrado nello stesso anno, furono firmati 

ben 22 accordi tra i due paesi.182  

I rapporti sino-serbi non sono cominciati solo negli ultimi anni, bensì 

risalgono agli anni Novanta, quando la Cina appoggiò il regime di Milosevic, 

apparentemente per supportare l’unità dell’ex Jugoslavia, in contrasto con le 

politiche NATO dell’epoca: Milosevic era visto come oppositore dell’Occidente e 

delle scelte politiche di quest’ultimo, che all’epoca si opponevano a quelle cinesi183. 

La Cina desiderava evitare la creazione di precedenti per l’indipendenza di alcune 

regioni “a rischio”, come lo Xinjiang o il Tibet. 

Anche dopo l’indipendenza del Kosovo, i rapporti diplomatici tra Cina e 

Serbia continuarono ad esistere.  

Gli accordi commerciali iniziarono più recentemente, nel 2009, e 

riguardarono investimenti nelle infrastrutture: in particolare, la costruzione di una 

linea ferroviaria che collegasse Belgrado a Budapest, nonché una più modesta che 

                                            
180 WADE Shepard, A Look At Wolka Kosowska, Europe's 'First One Belt, One Road Place', in “Forbes”, 
cit. 
181 SAMUEL Ramani, China’s Growing Ties With Serbia, in “The Diplomat”, 2016, 
http://thediplomat.com/2016/02/chinas-growing-ties-with-serbia/, 15 Gennaio 2017 
182 ALTAY Atli, China in the Balkans: Serbia wants business but its future lies in Europe, in “Asian 
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possa attraversare il paese184.  

Le importazioni dirette dalla Cina, nel 2015, ammontarono a 1,5 miliardi di 

dollari, mentre le esportazioni serbe solamente a 12,2 milioni di dollari: ciò fa della 

Cina il quarto paese importatore più grande in Serbia, mentre la Serbia stessa non 

ha grande rilevanza nelle importazioni commerciali in Cina.185 

Un esempio di infrastruttura è il Sino-Serbian Friendship Bridge, costruito 

nel 2010, e con investimenti cinesi, che aumentò i fondi per il settore energetico 

serbo, alleviando in parte la dipendenza dalle forniture russe. 

Un altro progetto molto importante è l’acquisizione della miniera di acciaio a 

Smederevo da parte dell’azienda cinese HBIS per 46 milioni di euro, acquistata 

nell’Aprile 2016186 . Per poterla vendere, la Serbia ha dovuto provare che il suo 

investimento non superava la metà di quello cinese, secondo l’accordo “Stabilisation 

and Association Agreement” dell’EU187. Dopo l’acquisizione, la HBIS ha dichiarato di 

voler investire ulteriori 300 milioni di euro nel progetto.188 

Nonostante gli investimenti nel settore dell’acciaio rappresentino un aiuto 

per l’economia serba, alcuni produttori dell’UE hanno lamentato che l’acquisizione 

da parte di aziende statali cinesi possa portare a una competizione ingiusta nei loro 

confronti.189 Ciò non ha comunque fermato l’acquisizione, né il desiderio da parte 

della Serbia che la Cina investa anche in altri settori in difficoltà. 

Finora si è discusso di come gli investimenti cinesi siano particolarmente 

importanti per l’economia serba, ma il legame che la Serbia ha con la Russia è ancora 

molto forte, e i suoi rapporti con l’Unione Europea e con la Cina possono diventare 

terreno di scontro. Le politiche russe, cinesi ed europee non sempre si trovano su 

un terreno comune: la Serbia, dunque, deve fare i conti con i suoi rapporti 

diplomatici con ognuna delle parti sopracitate.   

                                            
184 Ibidem 
185 JOVAN Teokarevic, Serbia: Perspectives on Eurasian integration, in “European Council on Foreign 
Relations”, 2016, http://www.ecfr.eu/article/essay_eurasian_integration_serbia, 15 Gennaio 2017 
186 HeSteel officially takes over Serbian steel mill, in “China.org”, 2016, 
http://www.china.org.cn/business/2016-07/02/content_38796277.htm, 15 Gennaio 2017 
187 JOVAN Teokarevic, Serbia: Perspectives on Eurasian integration, in “European Council on Foreign 
Relations”, cit. 
188 HeSteel officially takes over Serbian steel mill, in “China.org”, cit. 
189 IVANA Sekularac, China's Xi sees Serbia as milestone on new 'Silk Road', in “Reuters”, 2016, 
http://www.reuters.com/article/us-serbia-china-idUSKCN0Z50DV, 15 Gennaio 2017 
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9. LA REAZIONE DEGLI STATI UNITI 
 

 
 
 Nel grande schema economico e politico che è il progetto della Nuova Via 

della Seta, si sente la mancanza di un grande attore: gli Stati Uniti d’America. 

 Gli Stati Uniti sono il paese più influente a livello globale, e con un economia 

sviluppata che, negli ultimi anni, si stima abbia prodotto il 19% del PIL mondiale. Il 

suo potere è sia economico che diplomatico: da decenni gli USA sono protagonisti 

indiscussi delle trattative internazionali, così come di numerosi interventi armati 

fuori dal paese. 

 Sono importanti partner commerciali e la presenza delle grandi 

multinazionali americane è tanto famosa quanto pervasiva. 

 Eppure gli USA non fanno parte del progetto di Xi Jinping della “One Belt, One 

Road”, nonostante Cina e USA non siano del tutto estranei a rapporti economici e 

politici. Certamente, l’ideologia e il tipo di politica contrastante tra i due paesi ha 

avuto un ruolo importante nel formare il tipo di relazione passata e presente; come 

se non bastasse, vi è il timore che la Cina si stia preparando a diventare la prossima 

superpotenza mondiale, e che questo possa causare una perdita di potere e 

ricchezza per l’America. 

 Inoltre, gli USA, negli ultimi cinquant’anni, hanno avuto un ruolo prominente 

nelle politiche dell’Asia Orientale, e non solo in Cina: Giappone, Vietnam e Corea 

Figura 5. Fonte:  http://money.cnn.com/2016/12/23/news/economy/trump-trade-china-mexico-navarro-ross/ 
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sono stati pesantemente influenzati dalle scelte militari e politiche dei precedenti 

Presidenti americani e del loro popolo. 

 

 Un fattore molto importante è costituito dalla nuova Presidenza del magnate 

americano Donald Trump. Il neo Presidente degli Stati Uniti ha più volte fatto 

dichiarazioni avverse alla Cina, ed ha espresso la volontà di mettere in atto misure 

economiche più conservative e meno improntate all’importazione dall’estero. La 

Cina è stata nel mirino della campagna elettorale di Trump, che ha spesso lanciato 

accuse più o meno velate nei confronti delle esportazioni cinesi. 

 I progetti politici e commerciali del nuovo Presidente, infatti, non 

influenzeranno solamente i paesi più vicini agli USA (come lo sono, d’altronde, la 

maggior parte dei paesi europei, compresa l’Italia), ma anche tutta l’Asia. 

 Non bisogna dimenticare che la Cina possiede gran parte del debito 

americano, ed è coinvolta su più fronti nell’importazione ed esportazione di 

prodotti. Trump considera le importazioni cinesi, a basso costo e per questo “più 

competitive”, una minaccia alla produzione americana e al futuro delle aziende 

nazionali.  

 Uno degli atti più significativi dopo la sua elezione è stato il dialogo 

instaurato, per la prima volta dal riconoscimento della RPC da parte degli USA, con 

il Presidente di Taiwan, nel Novembre 2016: esso ha causato, com’era prevedibile, 

una crisi diplomatica con Pechino190. Questa situazione ha causato un’atmosfera tesa 

in ambito sia statunitense che internazionale.  

Eppure, durante la campagna elettorale, nonostante le ripetute accuse di 

Trump verso la Cina, c’erano stati contatti amichevoli tra il Presidente Xi Jinping e il 

candidato repubblicano. Infatti, poco prima di contattare il Presidente taiwanese, 

Trump ebbe una conversazione telefonica con il Presidente cinese, in cui i due leader 

si sarebbero augurati una futura cooperazione amichevole191. 

 Dopo aver vinto le elezioni, il neo Presidente è sembrato tornare alle 

                                            
190 STEPHEN Collinson, Trump's campaign style lost in translation, in “CNN”, 2016, 
http://edition.cnn.com/2016/12/03/politics/donald-trump-china-taiwan-foreign-policy/, 23 
Gennaio 2017 
191 SIMON Denyer, Despite fiery campaign rhetoric, Trump reports cordial call with China’s Xi, in “The 
Washington Post”, 2016, 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/11/14/despite-fiery-campaign-
rhetoric-trump-reports-cordial-call-with-chinas-xi/?utm_term=.11d6491f0833, 26 Gennaio 2017 
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promesse elettorali, a scapito del rapporto commerciale con la Cina: Trump ha 

suggerito una possibile modifica della politica “One China”, ovvero la politica per cui 

Taiwan viene considerata parte della Cina, e non come stato indipendente, in 

conformità alla volontà del governo della RPC. Questa mossa ha causato degli 

avvertimenti da parte di due giornali cinesi, il “China Daily” e il “The Global 

Times” 192 , implicando che Pechino potrebbe prendere delle contromisure a 

riguardo. Queste misure potrebbero minare il rapporto commerciale già esistente 

tra Cina e USA. 

 Esperti di relazioni internazionali in Cina hanno a loro volta annunciato un 

periodo di cambiamento, e non in positivo: le relazioni Washington-Pechino 

potrebbero presto deteriorarsi193: questo non è stato solo causato dal probabile 

sgretolarsi della One China policy, ma anche dalle frequenti dichiarazioni del neo 

Presidente durante la sua campagna elettorale, che definì il governo cinese come 

“manipolatore della moneta” (“currency manipulators”) 194 : l’accusa è legata alle 

recenti svalutazioni del Renminbi per favorire le esportazioni dalla Cina. Ecco 

perché, nel suo discorso inaugurale, il Presidente Trump ha sottolineato che una 

delle sue priorità fosse “riportare il lavoro in America”: anche se non venne fatta 

nessuna menzione a qualche paese in particolare, alcuni analisti hanno ricollegato 

la dichiarazione alla Cina195 e ai rapporti futuri tra le due potenze. 

 Hua Chunying, una rappresentante del Ministero degli Esteri cinese, ha 

affermato la necessità per la nuova amministrazione di Washington di comprendere 

la delicata questione di Taiwan e di continuare a seguire la “One China policy”196. È 

chiaro che l’amministrazione cinese si senta minacciata da questo cambiamento 

diplomatico, e che stia tentando di recuperare il rapporto che vigeva tra le due 

                                            
192 LOULLA-MAE Eleftheriou-Smith, “Donald Trump warned Beijing will 'take off the gloves' if he 
continues Taiwan agenda, says Chinese state media”, in “Indipendent”, 2017, 
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/donald-trump-china-beijing-take-off-the-gloves-
taiwan-phone-call-one-china-state-media-warn-a7529096.html, 23 Gennaio 2017 
193 WILL Worley, Donald Trump inauguration: Chinese media warns of 'dramatic changes' and 'fires 
being lit' as President takes office, in “Independent”, 2017, 
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/donald-trump-inauguration-chinese-media-
warning-dramatic-changes-fires-president-white-house-beijing-a7538941.html , 23 Gennaio 2017 
194 Ibidem 
195 WEI, Qi; WONG, Catherine; JIANGTAO, Shi, China must prepare for the worst in dealings with US 
under Donald Trump, experts say, in “South China Morning Post”, 2017, 
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2064196/china-must-prepare-
worst-dealings-us-under-donald-trump, 23 Gennaio 2017 
196 China urges Trump administration to grasp importance of 'one China', in “Reuters”, 2017, 
http://www.reuters.com/article/us-china-usa-taiwan-idUSKBN1570R8, 26 Gennaio 2017 
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potenze fino alla fine del mandato di Obama. 

   

  

 

Figura 6. Lo scambio commerciale USA-Cina ammonta a 663 milioni di dollari. 
Fonte: http://money.cnn.com/2016/12/23/news/economy/trump-trade-china-mexico-navarro-ross/ 

  

 Lo scambio commerciale tra USA e Cina è stato, fino ad ora, molto proficuo. I 

loro rapporti, inoltre, sono stati piuttosto amichevoli. La Cina ha sicuramente avuto 

problemi a livello internazionale, e non solo di tipo commerciale (i più famosi sono 

legati al rispetto della Carta dei Diritti Umani e alla questione legata al Tibet e al 

Dalai Lama), ma questo non le ha impedito di estendere le sue collaborazioni 

commerciali in tutto il mondo. 

 Alcuni economisti, però, affermano che il commercio Cina-USA è stato 

svantaggioso per gli Stati Uniti.  

 Il valore annuale delle importazioni dalla Cina sono cresciute più del 1000% 

dal 1991 al 2007, mentre le esportazioni americane non hanno visto la stessa 

crescita 197 . La crescita delle esportazioni cinesi viene collegata soprattutto alle 

riforme economiche, all’abbattimento delle barriere tariffarie e alla svalutazione del 

Renminbi; questa crescita influenza i paesi che importano prodotti cinesi, come gli 

                                            
197 AUTOR, David H.; Dorn, David; Hanson, Gordon H., The China Syndrome: Local Labor Market 
Effects of Import Competition in the United States, “The American Economic Review”, CIII (2013), 6, 
pp.  2158-2159 
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Stati Uniti. Gli economisti che sostengono gli effetti avversi delle importazioni cinesi 

ritengono che il basso costo dei prodotti influenzi il settore manifatturiero 

americano: le conseguenze sono un abbassamento degli stipendi e una maggiore 

disoccupazione, causata dagli sforzi che le aziende americane devono compiere per 

sostenere la competitività con quelle cinesi198. 

 Nel 2015 gli Stati Uniti hanno esportato in Cina la cifra di 113 miliardi 

dollari 199 , marcando però una crescita nel settore dei servizi: nel 2014 le 

esportazioni raggiunsero i 42 miliardi di dollari, rendendo la Cina il quarto paese 

principale per le esportazioni americane200.  

 

I dati sugli scambi economici Cina-USA non sono semplici: nel Novembre 

2016 il deficit import-export americano con la Cina è stato di 30,5 miliardi di dollari, 

con un calo del 2,5% rispetto all’anno precedente 201 : il calo è stato molto più 

profondo nel 2015, recuperando terreno nel 2016; difatti, i beni esportati in Cina 

sono aumentati del 14,1% su base annua nell’ultimo trimestre del 2016202. 

                                            
198 Ibidem  
199 US State Exports to China (2006-2015), in The US-China Business Council”, 2016, 
https://www.uschina.org/reports/us-exports/national, 26 Gennaio 2017 
200 Ibidem 
201 RESEARCH: Economics and Trade REPORTS, in “US-China Economic and Security Review 
Commission”, 2017, http://www.uscc.gov/research_economic, 26 Gennaio 2017 
202 Ibidem 
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Nello stesso periodo, le esportazioni cinesi in America sono aumentate per la 

prima volta dal Febbraio 2016, crescendo dell’1,7%203. 

Ciò dimostra che la situazione non è del tutto negativa, seppure l’esistenza 

del deficit import-export per l’America sia un dato reale. 

I dati sul commercio bilaterale USA-Cina non sono l’unico elemento da 

considerare nello scenario economico internazionale: anche gli accordi, le dispute e 

le discussioni tra i due paesi hanno una grande rilevanza. 

Come si sa, la Cina non ha ancora raggiunto lo status di economia di mercato, 

un obiettivo che la RPC sta rincorrendo da anni. Il 12 Dicembre 2016 la Cina aprì una 

disputa con la WTO dopo che gli Stati Uniti e l’Europa gli negarono tale status: 

secondo la RPC, essi sarebbero obbligati a concederlo dopo che la sezione 15(a)(ii) 

del protocollo di accesso alla WTO fosse scaduto a Dicembre 2016204. Per la Cina è 

fondamentale ottenerlo, in quanto le fornirebbe una serie di vantaggi a livello 

internazionale. Nonostante ciò, gli Stati Uniti spingono ancora nella direzione 

contraria. 

Inoltre, sempre nell’ottica di proteggere la produzione americana dalla 

competizione cinese, nel Dicembre 2016 gli USA lamentarono la poca trasparenza 

dei contingenti tariffari di alcuni prodotti quali riso, grano e mais205.  

La Cina rappresenta sicuramente una sfida al potere egemonico degli Stati 

Uniti, sia a livello politico che economico, e gli USA non desiderano vedere il proprio 

potere eroso dalla crescente influenza cinese. 

La nuova Presidenza americana, di stampo repubblicano e conservatore, sta 

                                            
203 Ibidem 
204 Ibidem 
205 Ibidem 
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accentuando questa tendenza; essa sembra non rispondere solamente all’esigenza 

di proteggere i propri interessi, ma anche di tornare ad un’economia concentrata 

sugli USA stessi, a discapito degli altri paesi, Cina inclusa.  

 

9.1 ACCORDI INTERNAZIONALI A RISCHIO: TPP E TTIP 

 

Come la Cina ha creato la Nuova Via della Seta (oltre ad altri accordi 

internazionali) per espandere la propria influenza commerciale e diplomatica, 

anche gli Stati Uniti hanno posto in essere due importanti trattati: il TPP e il TTIP. 

 

Il TPP, il “Trans-Pacific Partnership” (Partenariato Trans Pacifico), è un 

accordo commerciale tra Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, 

Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Vietnam e gli Stati Uniti. 

Fu firmato nel Febbraio del 2016 e rappresenta un accordo storico che 

coinvolge almeno il 40% degli scambi totali al mondo206. Il suo scopo è quello di 

tutelare i commerci dei paesi coinvolti, nonché di arginare il potere della Cina 

nell’area asiatica e pacifica. È inoltre il primo accordo tra USA e Giappone. 

Fu approvato dall’amministrazione Obama, che dichiarò che lo scopo del TPP 

fosse promuovere la crescita economica; supportare la creazione e il mantenimento 

di posti di lavoro; migliorare l’innovazione, la produttività e competitività; 

aumentare gli standard di vita; ridurre la povertà nei paesi firmatari; e promuovere 

la trasparenza, il buon governo e migliorare le protezioni di lavoro e ambiente207.  

La nascita del TPP ha anche causato diverse proteste in tutto il mondo, 

causate soprattutto dalla segretezza delle negoziazioni e alcune clausole come la 

possibilità di fare causa a i governi nazionali dei paesi coinvolti. 

Il focus di questo trattato sono gli standard lavorativi e ambientali, un tema 

molto delicato che non perde mai occasione di accendere polemiche e discussioni a 

livello internazionale. Alcuni dei punti fondamentali sono l’introduzione del salario 

minimo, una misura che per alcuni paesi più poveri, come la Malesia e il Vietnam, 

                                            
206 Approvato l’accordo Trans Pacific Partnership tra Usa e paesi del Pacifico, in “Wired”, 2016, 
https://www.wired.it/attualita/politica/2015/10/06/tpp-accordo-trans-pacific-partnership/, 28 
Gennaio 2017 
207 Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, in “Office of the United States Trade 
Representatives”, 2015, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-
releases/2015/october/summary-trans-pacific-partnership, 28 Gennaio 2017 
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rappresentano una sfida. 

Altri elementi chiave sono la riduzione di barriere tariffarie e non tariffarie, 

così come aiutare lo sviluppo di aziende locali.208 

L’accordo fu concluso nel 2015 e ratificato il 5 Ottobre 2016, ma sembra che 

il coinvolgimento degli Stati Uniti in questo trattato (proprio il paese che lo 

promosse) stia per finire. 

Già nel Giugno 2016 il futuro Presidente Donald Trump, nel quadro del suo 

programma isolazionista, dichiarò di voler porre fine alla partecipazione americana 

al TPP con lo scopo di riportare il lavoro in America209. In tale occasione, dichiarò 

inoltre che il TPP svendesse i lavoratori americani. 

 Non sorprende dunque che il 23 Gennaio 2017 il trattato sia stato revocato: 

un gesto finora simbolico, dal momento che non è ancora stato ratificato dal 

Congresso210. Nonostante ciò, è un atto importantissimo che formerà le relazioni 

future tra gli USA e i paesi del Partenariato.  

 In questa situazione, il ritiro degli Stati Uniti nella scena asiatico-pacifica 

lascia alla Cina nuovo spazio per rinforzare la sua influenza economica. La Cina vuole 

creare un nuovo Patto, chiamato Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP), che coinvolga 16 diversi paesi (esclusi gli Stati Uniti) e che metta in secondo 

piano le misure a protezione dell’ambiente e dei lavoratori211. Alcuni rappresentanti 

americani sono preoccupati dalla perdita di potere causata dal ritiro degli USA, a 

vantaggio del governo cinese, ma allo stesso tempo la misura ha guadagnato 

l’approvazione di altri membri del Parlamento americano, incluso il rivale 

democratico Bernie Sanders.212 

  

L’altro importante accordo è quello del TTIP, il Transatlantic Trade and 

Investment Partnership. Se il TPP coinvolgeva l’area pacifica e asiatica del mondo, il 

                                            
208 Ibidem 
209 S.A. Miller, Trump vows to cancel Asia trade deal as president — and puts NAFTA on notice, in “The 
Washington Times”, 2016, http://www.washingtontimes.com/news/2016/jun/28/donald-trump-
vows-to-cancel-trans-pacific-partners/, 28 Gennaio 2017 
210 Trump executive order pulls out of TPP trade deal, in “BBC News”, 2017, 
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38721056, 28 Gennaio 2017 
211 JUSTIN Sink, TOLUSE Olorunippa, China eyes opportunity as US pulls out of Trans-Pacific 
Partnership, in “The Sydney Morning Herald”, 2017, http://www.smh.com.au/world/china-eyes-
opportunity-as-us-pulls-out-of-transpacific-partnership-20170123-gtxbi1.html, 28 Gennaio 2017 
212 Ibidem 
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TTIP si rivolge invece all’Europa. 

 Lo scopo del TTIP è simile alla sua controparte pacifica: promuovere lo 

scambio commerciale, l’accesso al mercato per le aziende, e creare nuovi 

regolamenti per il commercio tra le due zone. 

 Nello specifico, prevede l’eliminazione di dazi sugli scambi bilaterali e misure 

antidumping; sono inoltre coinvolti anche il settore dei servizi e degli appalti 

pubblici213. Infine, è previsto l’abbattimento di barriere non tariffarie (come per 

esempio il divieto europeo di somministrare ormoni ai bovini)214. 

 Il TTIP, al contrario del TPP, è ancora in fase di negoziazione, e queste ultime 

potrebbero continuare ancora per diversi anni. 

 Il trattato include la maggior parte degli Stati americani e 28 paesi europei215. 

I negoziati sono iniziati durante l’amministrazione Obama nel 2013 e con l’allora 

Presidente della Commissione Europea Barroso, e dovrà essere approvato dal 

Parlamento Europeo per essere ratificato.216 

 Il sito ufficiale dell’Unione Europea sul TTIP afferma che l’accordo darà una 

nuova spinta all’economia europea, mantenendo la sua influenza a livello globale e 

aiutando ad adattarsi alle nuove economie emergenti extra europee217.  

 Fin dalla sua nascita, però, l’accordo ha causato innumerevoli proteste e 

critiche, generate anch’esse dalla segretezza dei negoziati e dai documenti svelati 

pubblicamente: Greenpeace ha accusato il TTIP di voler scavalcare le leggi che 

proibiscono il test sugli animali per i prodotti cosmetici ed altre leggi a protezione 

dell’ambiente 218 . Altri problemi includono le regolamentazioni per la salute 

pubblica, inclusa la questione dei pesticidi e, più in generale, la sicurezza degli 

alimenti: gli ambientalisti sono preoccupati per una nuova apertura ai prodotti 

OGM219, che sono pesantemente controllati in Europa. 

 Le proteste, però, non si fermano in seno alle associazioni ambientaliste ed 

                                            
213 Cos’è il TTIP, spiegato bene, in “Il Post”, 2014, http://www.ilpost.it/2014/11/06/ttip-2/, 28 
Gennaio 2017 
214 Ibidem 
215 Ibidem 
216 Ibidem 
217 What is TTIP about?, in “European Commission“, 2015, http://ec.europa.eu/trade/policy/in-
focus/ttip/about-ttip/, 28 Gennaio 2017 
ARTHUR Neslen, Leaked TTIP documents cast doubt on EU-US trade deal, in “The Guardian”, 2016, 
https://www.theguardian.com/business/2016/may/01/leaked-ttip-documents-cast-doubt-on-eu-
us-trade-deal, 28 Gennaio 2017 
219 Ibidem 
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ecologiste: anche il pubblico europeo ha lanciato diverse petizioni ed ha organizzato 

manifestazioni contro la partecipazione nel TTIP. 

 In Italia, per esempio, esiste già una campagna chiamata “Stop TTIP Italia” 

che da tempo organizza manifestazioni e organizza comitati e realtà territoriali per 

combattere l’implementazione del trattato 220 . Gli organizzatori hanno già 

guadagnato rappresentazione mediatica tramite alcuni giornali: Monica Di Sisto, 

portavoce della campagna, ha affermato su “Il Fatto Quotidiano” online che “Uno 

degli obiettivi dichiarati di Trump non è rescindere quel trattato [il Nafta, North 

American Free Trade Agreement, un accordo tra USA, Canada e Messico, N.d.A.], ma 

rinegoziarlo a proprio vantaggio e aspettare l’approvazione del Ceta che gli darà un 

quadro più chiaro su cosa ottenere attraverso il Canada anche dall’Europa. […] Trump 

è, dunque, protezionista? No, solo strategico […]”221, dando sostegno alla tesi che la 

politica di Trump non sia protezionista in toto, ma solo in situazioni dove gli USA 

non abbiano un controllo totale degli accordi di scambio. 

 A questo punto è importante capire perché il TTIP sia così rilevante nell’ottica 

della Nuova Via della Seta proposta dalla Cina. Infatti, è vero che il TTIP coinvolge 

solo l’Europa, al contrario del TPP. Eppure, anche l’Europa è una zona 

importantissima per la OBOR e una delle mete con più grandi potenzialità 

economiche per la Repubblica Popolare Cinese. Perdere l’influenza commerciale su 

molti dei paesi europei sarebbe, per gli Stati Uniti, come lasciare carta bianca alle 

aziende cinesi.  

Il TTIP è certamente un accordo importante, seppure non immune da critiche 

e difetti, ma è anche una misura per arginare il crescente potere economico della 

Cina, e uno strumento per mantenere forte la leadership mondiale dell’America. 

  

  

                                            
220 Stop TTIP Italia, https://stop-ttip-italia.net/, 28 Gennaio 2017 
221 MONICA Di Sisto, Trump, perché stoppa l’accordo Trans-Pacifico ma sul Ttip sta a guardare, in “Il 
Fatto Quotidiano”, 2017, http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/25/trump-perche-stoppa-
laccordo-trans-pacifico-ma-sul-ttip-sta-a-guardare/3340061/, 28 Gennaio 2017 

https://stop-ttip-italia.net/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/25/trump-perche-stoppa-laccordo-trans-pacifico-ma-sul-ttip-sta-a-guardare/3340061/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/25/trump-perche-stoppa-laccordo-trans-pacifico-ma-sul-ttip-sta-a-guardare/3340061/
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10. CONCLUSIONI 

 

 La Nuova Via della Seta, o “One Belt, One Road”, è un progetto ambizioso che 

è destinato a cambiare il mondo del commercio internazionale.  

 Nata dalle ceneri di un’antica via commerciale eurasiatica, si è appropriata 

del suo immaginario di ricchezza cosmopolita, e la sta traducendo in nuove forme. 

Dell’antica Via rimase poco più del nome e delle rotte geografiche che attraversava: 

infatti, il progetto OBOR vuole espandersi ancora di più, coinvolgendo numerosi 

paesi sotto l’egida del commercio con la Cina. 

 Eppure, non è semplice creare una rete di scambi così capillare e così estesa: 

per quanto escluda gli enormi territori americani e australiani, ha la responsabilità 

di coinvolgere molti paesi in via di sviluppo, oltre che quella di convincere i grandi 

paesi dell’Occidente a parteciparvi. 

 Finora, sembra che il Presidente cinese Xi Jinping stia vedendo il suo progetto 

crescere, così tanto che il desiderio di una Cina più forte a livello internazionale 

(come si prefigge il progetto governativo “China 2025”) sta lentamente diventando 

una realtà. 

 Nonostante ciò, vi sono diversi problemi che la Cina deve affrontare per poter 

sviluppare il progetto. 

 Il primo riguarda sicuramente le peculiarità di ogni singolo Stato con il quale 

la Cina vuole commerciare: c’è una profonda differenza tra paesi in via di sviluppo e 

i ricchi paesi occidentali. I primi hanno un forte bisogno degli investimenti e delle 

tecnologie cinesi, ma allo stesso tempo questo li rende vulnerabili al potere 

commerciale ed economico della Cina. Nonostante la politica di “non – 

interventismo” della RPC, alcuni paesi (come l’Iraq) hanno già fatto richiesta di 

schierarsi politicamente alla Cina. Quest’ultima ha tenuto fede alla sua politica di 

non interferenza, ma non è certo sapere se questo atteggiamento diplomatico durerà 

ancora a lungo. 

 D’altra parte, non interferire con le politiche locali ha causato delle critiche, 

soprattutto da parte dei paesi sviluppati: in tale senso, molti paesi occidentali hanno 

più volte criticato la Cina per la sua neutralità di fronte ad alcune politiche straniere 

irrispettose dei diritti umani o dell’ambiente. Eppure questo non è un atteggiamento 

nuovo per la RPC, che ha spesso privilegiato la crescita economica e l’efficienza 
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produttiva a scapito dei diritti dei lavoratori e della protezione dell’ambiente.  

 Il secondo problema risiede nel legame importante che esiste tra Cina e paesi 

in via di sviluppo: molti di loro sono fonte di petrolio e gas naturale, due carburanti 

di cui la Cina ha un disperato bisogno per poter mantenere un ritmo di crescita 

costante. Molti studiosi hanno presupposto che ci sarà un legame di forte 

dipendenza per il paese in via di sviluppo, ma è anche vero che, fintantoché le 

aziende cinesi faranno affidamento sui carburanti fossili, la Cina sarà a sua volta 

dipendente da queste importazioni. Il fatto che la RPC abbia iniziato ad importare 

petrolio e gas da così tanti paesi diversi è forse un tentativo di minimizzare la 

dipendenza dalla fornitura di un solo paese. 

 Il terzo problema è legato al rapporto con i paesi sviluppati: l’Unione Europea 

fa già parte di numerosi accordi commerciali, ma molti dei paesi che ne fanno parte 

considerano la partecipazione alla Nuova Via della Seta un’opportunità interessante. 

Tra questi spiccano soprattutto la Germania, il paese più forte e influente a livello 

europeo, ma anche numerosi paesi dell’est, desiderosi di spingere la propria 

economia grazie agli aiuti cinesi. 

 L’elemento probabilmente più allettante per i paesi sotto l’occhio interessato 

della Cina è quello degli investimenti. Non a caso, l’Asian Infrastructure Investment 

Bank annovera un numero sempre più grande di paesi membri (tra cui anche 

l’Italia).  

 Infine, è necessario tenere in considerazione anche gli ex due poli mondiali 

della Guerra Fredda, ovvero la Russia (ex Unione Sovietica) e gli Stati Uniti 

d’America.  

 Gli Stati Uniti stanno vedendo la nascita di un nuovo tipo di politica estera a 

causa delle decisioni del neo Presidente Donald Trump: si tratta di un elemento 

considerato da molti destabilizzatore e in grado di nuocere al rapporto sino-

americano frutto dell’amministrazione Obama. È difficile prevedere tutte le 

conseguenze economiche e geopolitiche che le decisioni di Trump innescheranno 

negli anni a venire, ma è ben chiaro che la nuova amministrazione americana non 

vede di buon occhio la competizione cinese sul mercato mondiale. 

 La Russia, d’altra parte, ha perso una considerevole parte del suo potere dopo 

lo scioglimento dell’Unione Sovietica, ma rimane un protagonista importante sulla 

scena geopolitica della regione eurasiatica. Dopo la tentata annessione della Crimea, 
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la Russia ha dovuto subire le sanzioni dell’Unione Europea; la Russia, dal suo canto, 

ha imposto un embargo sui prodotti agricoli europei. Tutto ciò ha indebolito la sua 

posizione, rendendo così più importante la collaborazione con la Repubblica 

Popolare Cinese. Nonostante la Cina si stia infiltrando nella zona d’influenza della 

Russia, i due paesi potrebbero dar vita a una collaborazione fruttuosa nell’ottica del 

progetto OBOR. Infine, non è affatto da ignorare il futuro rapporto che la Russia avrà 

con gli USA: il Presidente russo Putin e l’americano Trump hanno più volte espresso 

la volontà di riavvicinare i due paesi. 

 La Via della Seta non è solo una questione di geopolitica, né di import – export 

di prodotti: il tema ricorrente, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti, sono 

le infrastrutture. La Via è prima di tutto una rete, concepita per unire diversi paesi 

attraverso linee logistiche più veloci, efficienti e capillari. Ecco perché gli 

investimenti cinesi sono spesso diretti verso linee ferroviarie, aeroporti, porti 

marittimi, e così via.  

 Sviluppare una tale rete di trasporti più veloce, e soprattutto riuscire a 

controllarla, faciliterà molto i commerci sulla Via della Seta. Il risultato è un controllo 

e un potere economico maggiore per la Cina e le sue aziende. 

  

 In conclusione, si può affermare che il progetto di Xi Jinping e del suo governo 

è di una portata enorme: esso non è privo di problemi, sia tecnici che politico – 

diplomatici. Sta alla Cina e al suo leader riuscire a gestire la creazione della One Belt, 

One Road nel modo più efficiente possibile. Ammettendo che i progetti 

infrastrutturali vadano tutti a buon fine, rimane la grande responsabilità per la RPC 

di riuscire a coniugare crescita economica, attenta diplomazia estera, e gestione dei 

futuri flussi commerciali. Nell’ottica del grande, prospero futuro economico e 

diplomatico che il governo cinese prospetta per il suo paese, la Via della Seta sembra 

solamente uno dei tanti elementi che la compongono; eppure, non sarà facile 

inserirla nell’assetto economico globale. La crisi economica, le nuove relazioni con 

USA e Russia, e il lento emergere dei paesi in via di sviluppo sono tutti elementi 

importantissimi che incideranno sicuramente sul futuro della Nuova Via della Seta 

e sul futuro della Cina. 
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