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引言 

 

   本论文围绕中国在非洲大陆的“一带一路“倡议，特别分析这个倡议在埃及，吉布

提，肯尼亚里的现状与前景。  

   最近,世界发生了深刻的变化，比如说国际金融危机，或者在美国特朗普赢得了大

选。特朗普反对全球化 (这样，美国放弃全球化的领导人的地位), 而中国支持全球化因

为它是全球化最大的受益者，并且中国经济增长与世界经济高度关联。事实上,很多媒

体,分析人士认为中国可能成为全球化的新领导人了。   

      2013年9月中国主席习近平在哈萨克斯坦提出了“丝绸之路经济带”而2013年10月主

席习近平在印度尼西亚提出了建设“21世纪海上丝绸之路”。“丝绸之路经济带”与“21世

纪海上丝绸之路”简称“一带一路”倡议。"一带一路"倡议在"中国梦"的范围之内,并且它

是一个经济，政治及文化的计划。"一带一路"倡议的目的是亚洲，欧洲，非洲及附近

海洋的互联互通,并它包括建立基础设施，比如说港口，铁路，机场。中国希望通过  

"一带一路"倡议可以向国外大量输出国剩的产能;此外，中国想通过它的计划发挥人民

币的本币作用。"一带一路"倡议是在实现的过程中，但是它已经是一个很好的国际合

作平台，所以很多的国家已经同意了这个倡议。目前，人们，媒体，政治家重视中国

的运作：习近平在东欧，非洲，南美洲等很扩大了中国的影响力。习近平与这些国家

希望建立政治，文化及经济的联系; 此外,中国主席的目标是让中国在全球格局中有更

多的发言权。为了实现这个目标，习近平认为必须推动"一带一路”倡议。  

   但是，习近平的积极外交政策常令别的国家感到恼火:很多政治家，教授，商人，

分析人士抱怨中国外交政策方式。此外，”一带一路”是一个长期及伟大的计划，涉

及到世界上的很多国家，所以习近平遇到了很多国家的抵制，而"一带一路”倡议已经

受到了批评。    

   一般来说，非洲的国家同意“一带一路”倡议及其中国的投资，因为中国，非洲保

持外交关系保持了60年了,现在中国成为非洲的最好经济伙伴了。中国在非洲建设了许

多基础结构,并对非洲国家提供了资金支持，但是中国常常开采非洲的自然资源; 此外,

为了扩大它的影响力，中国在非洲使用所谓“软实力”,因此,对有人来说，中国新殖

民主义时代在非洲里到来了。本论文尝试答复这两个问题：  

   1)"一带一路”倡议下的中非合作是“新殖民主义”吗?  

   2)“一带一路”倡议的现在效果使非洲受益吗？    
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   关于埃及，吉布提,肯尼亚，“21世纪海上丝绸之路”到达它们的海岸;这三个非洲

国家的领土里中国正建设着港口，铁路,公路呢。此外，中国与这些国家建立了经济，

政治，文化的联系。由于非洲大陆包括许多的国家，本论文尝试答复这个问题：为什

么“一带一路”倡议选择了埃及，吉布提及肯尼亚？这三个非洲国家的地理，经济，

政治的特色不同。   

      为了答复这些问题，本论文分为三本章。  

   在第一章中,本论文描述国际背景，中国政治及经济的状况，“一带一路”倡议的

特性。“一带一路”想把共同发展，共享收益，自由贸易，文化区别等促进着；现在

这个计划包括65个国家。“一带一路”倡议需要巨大的努力，无数资金及投资：关于

这一点，中国已经建立了“亚洲基础设施投资银行”，但是参与“一带一路”倡议的

国家都应该共同出资，共担风险。            

   第二章分为两个部分：第一部分描述从1949年至习近平当政的中非外交关系。这些

关系一直遵守了“和平共处五项原则”(即尊重各国主权和领土完整，互不侵犯，互不

干涉内政，和平共处，平等互利）。关于这一点，中非友好合作关系得到不断发展与

巩固;比如说一件大事是“中非合作论坛”（Forum on China-Africa Cooperation, 

FOCAC）: 进入21世纪，为了共同应对经济全球化挑战，2000年中国与非洲正式成立

“中非合作论坛”;目前，50个非洲国家与中国建立外交关系。 

   然后，在第一部分中，本论文介绍“一带一路”倡议在非洲建设的基础设施。比如

说，中国已经建设了桥，港口，机场，铁路。     

   第二部分阐述埃及，吉布提,肯尼亚的经济，政治，地理特性。这三个非洲国家地

处非洲东海岸里,拥有自然资源,并且它们与中国的关系很稳定。为了提高它们的国内

经济，埃及，吉布提，肯尼亚也需要经济的投资，所以它们欢迎了中国的投资及它的

帮助；目前，这三个非洲国家都成为"一带一路"倡议的重要支点了。 

   1956年中国与埃及建交。埃及地理位置非常重要因为它包括苏伊士运河,并埃及离

阿拉伯半岛不远。关于经济方面，埃及“再工业化”道路很艰难的；比如说埃及今后

的稳定及发展将取决于能否找到解决失业问题的有效的方式。中国与埃及的产业是互

补，所以埃及与中国的合作可以是一次重要的机遇。总之，这个非洲国家成为"一带一

路"倡议中关键节点了。 

    吉布提是世界上最贫穷的国家之一。但是，它的地理位置是一个优势：中国与别

的国家（比如美国）选择在吉布提建设一些保障设施，因为这些保障设施拥有战略价
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值。比如说，吉布提保障设施的投入使用为打击附近区域海盗。此外，中国在吉布提

已经建设了港口及别的基础设施比如铁路，并且中国兴建了一个“经济特区”及 4G的

新技术。所以，吉布提成为"一带一路"沿线重要节点国家了。 

    肯尼亚的经济比吉布提的经济更好，并肯尼亚与中国互相是重要的经济及文化伙

伴。关于文化方面，中国在肯尼亚建立了一些“孔子学院”。这个非洲国家拥有丰富

的自然资源及动物资源；由于中国需要这些资源，所以它对肯尼亚很感兴趣 。此外，

肯尼亚离埃塞俄比亚，乌干达 ，布隆迪很近：这些国家都是内陆国家但是它们是中国

的伙伴；通过肯尼亚，中国的产品可以到达这些国家或者别的内陆国家。为了实行这

个目标，中国正建设着基础设施比如铁路或者高速公路呢 。目前, 肯尼亚成为"一带

一路"倡议中关键节点了。 

   在第三章中，本论文尝试分析第一章及第二章的材料; 本章的目的是答复论文的问

题。由于“一带一路”倡议是在实现的过程中，所以现在给“一带一路”倡议的效果

下定义是很难的，特别在非洲大陆里。但是，通过经济，政治及地理政治学分析,我们

对“一带一路”倡议做得出初步的判断。   

   中国有理由期待“一带一路”倡议今后产生深远影响,但是计划的风险很大。中国在

非洲一直努力避免采取可能适得其反的强力手段, 但是中国与非国家（特别东非国家）

的挑战很多。此外，一些对中国的批评是正确的: 这件事情不帮助“一带一路”倡议的实

行。 

 

   我选择这个话题是因为“一带一路”倡议是一个很重要的计划，并且我可以理解中

国的计划与非洲大陆的关系；总之，我对中国，非洲经济及政治层面上的关系兴趣,因

为懂得“一带一路”倡议的背后愿意及目标很意思及重要。   
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INTRODUZIONE 

 

 

Diversi fattori interni ed esterni hanno condotto la Cina a riemergere come rilevante attore 

internazionale: il progetto One Belt One Road (OBOR), un’iniziativa geopolitica, 

commerciale e diplomatica lanciata dal presidente Xi Jinping nel 2013, è esempio 

particolarmente significativo di questo rinnovato ruolo cinese. 

Il progetto OBOR, che sorge sui percorsi dell’antica Via della Seta, mira a collegare il 

continente asiatico, quello africano e quello europeo grazie a diverse rotte, marittime e 

terrestri, con lo scopo di migliorare i commerci e gli scambi tra i Paesi partecipanti 

all’iniziativa. Viste le dimensioni del piano auspicate dalla dirigenza cinese (65 Paesi inclusi, 

ad oggi) e le modalità di attuazione (dalla cooperazione win-win alla non interferenza negli 

affari interni altrui), OBOR ha saputo attirare su di sé una forte attenzione e, inevitabilmente, 

perplessità e critiche.  

 

Il continente africano, inserito nel progetto in qualità di punto di congiunzione tra Asia ed 

Europa ha, al contrario, accolto favorevolmente l’iniziativa cinese. In particolare, il continente 

funge da tappa della rotta marittima che, diretta in Europa, “tocca” tre Paesi della costa 

orientale africana: Egitto, Gibuti e Kenya. L’Africa è un continente ricco di specificità, di 

complessità e che gode di un’ampia ricchezza in termini di risorse naturali e fattori produttivi, 

capaci tutt’oggi di attrarre attori globali tradizionali e recenti. Cina ed Africa, inoltre, 

intrattengono positive relazioni diplomatiche fin dalla nascita della Repubblica Popolare 

Cinese (1949) e oggi, con l’attuazione dell’ambizioso progetto cinese, la RPC mira a portare 

avanti tali relazioni sui medesimi principi e valori (mutuo beneficio, relazioni simmetriche, 

non interferenza…). Tuttavia, una considerevole parte della comunità internazionale reputa la 

presenza cinese in Africa come “minacciosa” e considera OBOR un progetto atto 

all’accaparramento delle risorse africane, inquadrato in una politica neo-colonialista.  

L’Africa, inoltre, pur necessitando di aiuti e fondi utili alla propria modernizzazione, non 

permette più “passi falsi”, da parte di forze esterne, nei propri territori.  

L’attenzione sull’operato cinese è, dunque, molto alta: a partire da tutte queste considerazioni, 

la presente tesi si propone di analizzare lo sviluppo di One Belt One Road in Africa, sia a 

livello panafricano che contestualizzato ai tre Paesi della costa orientale sopra citati. Infatti, il 

primo livello di studio sarà quello inerente alla comprensione dei motivi che abbiano spinto la 

Cina a privilegiare proprio l’Egitto, il Gibuti e il Kenya. In particolare, si tenterà di 
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comprendere se, all’interno di questi tre Paesi – differenti per caratteristiche geografiche e 

politico-economiche – gli obiettivi e gli interessi cinesi legati al progetto OBOR siano 

diversificati. Di conseguenza, si tenterà di capire se le relazioni tra Cina e questi tre Paesi si 

presentino come simmetriche. 

Successivamente, il secondo livello di studio non si delimiterà più a tre soli Paesi, ma si 

estenderà a livello panafricano. Si tenterà dunque di inquadrare, per quanto possibile, 

l’operato “in itinere” del progetto OBOR in Africa, cercando di comprendere se tale progetto 

celi, o meno, il desiderio cinese di far proseguire i propri interessi economici. In sintesi, si 

tenterà di comprendere se il progetto OBOR sia una strategia colonialista o, invece, una  

“partnership strategica”. Tuttavia, One Belt One Road è un progetto recente e in via di 

attuazione: ciò rende difficoltoso un giudizio complessivo e definitivo del suo impatto in 

Africa. E’ possibile offrire, però, delle prime ma già significative valutazioni, attraverso 

diversi punti di analisi. 

 

Per perseguire tali obiettivi, la presente tesi si inserisce nell’ambito degli studi dell’economia 

internazionale dell’Asia, interessando in maniera trasversale anche numerosi ambiti di ricerca, 

quali l’economia dello sviluppo e gli studi sulla globalizzazione. Poiché l'economia e le 

politiche economiche e commerciali di un dato Paese risultano in continuo mutamento e 

adattamento sotto la spinta di interessi non solo economici ma anche di mutamento sociale e 

politico, un’analisi riguardante il progetto OBOR non può prescindere dallo studio di altri 

fattori e campi di studio, quali le relazioni internazionali, gli studi sullo sviluppo e l’economia 

internazionale. La dimensione degli interessi geopolitici e strategici è infatti imprescindibile 

dalla dimensione economica e commerciale che questo ambizioso progetto si pone.  

La tesi si struttura di tre capitoli: i primi due capitoli seguiranno un approccio più descrittivo, 

per presentare contesto e dati dell’argomento, mentre il terzo adotterà un approccio più 

analitico, sulla base dei dati presentati.  Il Capitolo 1 ha lo scopo di delineare il contesto, le 

caratteristiche, i finanziamenti e le rotte inerenti a One Belt One Road. Questo capitolo si 

rivela necessario perché funge da base della ricerca e offre diversi spunti utili alla successiva 

analisi.  

Il Capitolo 2, invece, è stato suddiviso in due parti. La prima parte mira ad analizzare i 

rapporti sino-africani dalla nascita della RPC fino all’avvento di Xi Jinping e di OBOR, 

avente l’obiettivo di comprendere il contesto storico in cui il progetto cinese si inserisce nel 

continente africano. Successivamente, verranno delineate le infrastrutture, legate al progetto 

cinese, già costruite o in via di edificazione in Africa.  
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Nella seconda parte, invece, l’attenzione si focalizzerà sui tre Paesi della costa orientale 

toccati dalla rotta marittima: Egitto, Gibuti e Kenya, con lo scopo di presentare le 

caratteristiche peculiari di ogni Paese e di comprendere come queste si siano "intrecciate" con 

gli obiettivi del progetto OBOR. 

I dati e la contestualizzazione presentati nei primi due capitali saranno utili all’analisi svolta 

nel Capitolo 3, che tenterà di mettere in relazione la complessità di tutti gli aspetti – socio-

economici, politici, geografici e culturali – con il fine di interpretare le possibili implicazioni 

“in itinere” di OBOR, mettendo in luce gli attuali aspetti positivi e negativi del suo impatto 

nel continente. Nella prima parte di questo Capitolo verranno dunque comparati e analizzati 

l’Egitto, il Gibuti e il Kenya, e il loro ruolo strategico all’interno del progetto OBOR; nella 

seconda parte, infine, l’analisi verrà ampliata a tutto il contesto africano, con lo scopo di 

rispondere alle domande poste a inizio tesi.  

 

Come verrà sottolineato nel corso della tesi, la Cina è oggi un attore globale molto 

competitivo, che cerca di stabilizzare e consolidare le proprie “vie commerciali” in tutto il 

mondo. La RPC, infatti, ha tratto enormi vantaggi, in termini di sviluppo economico, dalla 

globalizzazione e ha saputo gradualmente affermarsi, dapprima come Paese esportatore di 

beni “a basso costo”, poi come potenza economica trainante.  

Si rende interessante, allora, comprendere l’approccio adottato per il lancio di un progetto 

tanto ambizioso, quale è OBOR, all’interno di un contesto – quello africano – profondamente 

diverso da quello cinese.  
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CAPITOLO 1 - ONE BELT ONE ROAD (OBOR): CONTESTO, 

CARATTERISTICHE, ROTTE E FINANZIAMENTI LEGATI AL 

PROGETTO CINESE 

 

 

1.1  – La Cina e la globalizzazione economica 

La Cina emerge oggi come attore internazionale in un mondo sempre più interconnesso e 

globalizzato. La “globalizzazione” è un fenomeno multidimensionale che si è manifestato a 

partire dagli anni Novanta, ovvero dopo lo spartiacque storico della fine del mondo bipolare. I 

profondi mutamenti si sono manifestati in maniera rapida, crescente e su ampia scala nelle 

relazioni mondiali a livello economico, politico e culturale. L’avanzamento di questo 

fenomeno è stato reso possibile grazie ai notevoli avanzamenti tecnologici, soprattutto in 

ambito informatico, che hanno reso possibile maggiori comunicazioni e quindi relazioni. Oggi 

l’economia mondiale è costituita da scambi internazionali basati sulla delocalizzazione dei 

fattori produttivi, a cui si è aggiunta la proliferazione di mercati finanziari e dei servizi 

specializzati. In questo contesto, risulta rilevante il concetto di “interdipendenza”, che si 

verifica in ambito commerciale e finanziario. Le politiche economiche di un Paese si 

riflettono necessariamente su quelle degli altri, rendendo il regime di libero scambio molto 

vantaggioso, ma anche esposto ai rischi dei mercati. I paesi industrializzati dominano il 

commercio internazionale ma, negli ultimi decenni, anche altri Paesi hanno visto le proprie 

economie crescere, proprio grazie allo sviluppo del settore finanziario e tecnologico: è il caso 

dei cosiddetti “BRICS” (Brasile, Russia India, Cina, Sudafrica) che hanno gradualmente visto 

il proprio PIL crescere ed ottenere un ruolo sempre più influente nei commerci internazionali.  

Se, da un lato, la globalizzazione si è tradotta in un aumento di ricchezza per molti Paesi, 

questo processo ha anche aumentato le disparità tra paesi del “nord vs. sud” del mondo. I 

cosiddetti PVS (Paesi in via di sviluppo), le cui economie sono scarsamente industrializzate, 

faticano ad emergere in questo sistema, soffocati dalla questione del debito. Questi Paesi, ed 

in particolar modo, il continente africano – che andremo a trattare nel corso della tesi – sono 

ricchi in risorse naturali e materie prime, utili alle trasformazioni industriali ed agli 

approvvigionamenti energetici, che però, sono diretti verso il “nord economico”. La disparità 

di ricchezza, e di benessere, si gioca proprio sull’accesso alle risorse naturali ed energetiche. 

E’ proprio in questo quadro che si inserisce lo sviluppo del progetto OBOR nel contesto 

africano. La Cina, in questo contesto, ha realizzato quanto sia importante affermarsi come 

potenza, per interfacciarsi come partner per i Paesi africani. 
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La peculiarità dell’evoluzione storica cinese - che ha assistito ad un processo di 

modernizzazione e di mutamento politico, economico e sociale a partire dagli anni Ottanta del 

Novecento - è la volontà di ritornare a giocare un ruolo chiave nelle vicende internazionali, 

come ai tempi della grande Cina imperiale. La RPC ha dunque enormemente beneficiato dalla 

globalizzazione: l’apertura agli investimenti esteri ha permesso l’ingresso di fondi, tecnologie 

e know-how straniero utile alla modernizzazione del Paese, ma soprattutto, la RPC ha 

compreso le regole del gioco della globalizzazione, traendone vantaggio attraverso il 

commercio internazionale. 

 

 

1.1.1 - I presupposti del progetto OBOR: una politica rinvigorita, un’economia interna 

solida 

Nel 2013, all’inizio del suo mandato, l’attuale presidente cinese Xi Jinping (习近平), 

prometteva la realizzazione del “Sogno cinese” (“Chinese dream”,中国梦), con l’obiettivo di 

rendere la Cina un Paese forte e prospero
1
.  Xi, memore di quel ‘secolo delle umiliazioni’, che 

condannò la Cina a status di semi-colonia tra metà Ottocento e inizio Novecento, punta oggi 

sulla rinascita e sull’identità cinese, contrapposta a quella di un Occidente in fase discendente 

e indebolito dalla crisi finanziaria del 2008
2
. Secondo Xi, infatti, la crisi finanziaria avrebbe 

portato alla luce tutti i difetti delle teorie liberiste, esaltate negli ultimi decenni dai leader 

occidentali. L’ex Celeste Impero, quindi, continua a rifiutare il sistema economico-politico 

occidentale, in favore di una rinnovata forma di marxismo e socialismo, un sistema capace – 

oggi – di porsi da modello per i sistemi di molti Paesi in via di sviluppo
3
. La Cina, inoltre, 

cerca di porsi all’esterno come promotore di benessere e di pace mentre, al suo interno, 

ricerca consenso popolare, condizione necessaria per la promozione di future riforme.   

Nel 2013, l’economia cinese è diventata la seconda maggiore economia mondiale
4
, subito 

dietro a quella americana, sia a livello di parità d’acquisto che a livello di PIL totale nominale. 

La Cina è la nazione con il maggior tasso di crescita degli ultimi venticinque anni e il suo 

reddito pro-capite è cresciuto a un tasso annuale superiore all’8% negli ultimi trent’anni. I 

risultati cinesi si sono dimostrati straordinari se pensiamo che, fino al 1992, il 90% circa della 

popolazione cinese viveva con due dollari al giorno.  

                                                           
1
 Aghavni HARUTYUNYAN, Chinese One Belt One Road Initiative: Challenges and Opportunities, Beau 

Bassin (Mauritius), LAP Lambert Academic Publishing, 2017, p. 27. 
2
 Simone PIERANNI, Cina Globale, Roma, Manifesto Libri, 2017,  pp. 11, 14.  

3
 Diego Angelo BERTOZZI, La Belt and Road Initiative – La nuova Via della Seta e la Cina Globale, Reggio 

Emilia, Imprimatur, 2018, pp. 30, 34. 
4
 The World Bank In China – Overview, in “The World Bank”, 2018. 
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La RPC è, attualmente, la potenza di riferimento in Asia, anche se negli ultimi anni ha 

assistito al rallentamento della propria crescita economica a causa di alcuni fattori, quali la 

crisi mondiale del 2008, che certamente ha influenzato negativamente non solo le economie 

occidentali. Tuttavia, nel 2013 la bilancia commerciale cinese non aveva particolarmente 

risentito di tale situazione, assistendo anzi ad un costante aumento del valore sia nelle 

importazioni che nelle esportazioni. Infatti, le esportazioni nel 2010 erano pari a 1581 miliardi 

di dollari circa, nel 2012 pari a 2056 miliardi di dollari e nel 2014 pari a 2451 miliardi di 

dollari, mentre le importazioni nel 2010 erano pari a 1327 miliardi di dollari, nel 2012 pari a 

1735 miliardi di dollari e nel 2014 pari a 2116 miliardi di dollari
5
. L’incremento del PIL 

cinese riflette la sua imponente crescita anche dopo la crisi finanziaria del 2008: nel 2010, il 

PIL cinese era pari a 6.100 migliaia di miliardi di dollari, nel 2014 ha raggiunto i 10.482 

migliaia di miliardi di dollari e nel 2017 ha raggiunto i 12.237 migliaia di miliardi di dollari
6
. 

Quindi, nel triennio 2013-2016, il PIL della Cina è cresciuto con una media annuale del 7,2%.  

Per quanto riguarda gli investimenti stranieri, le autorità cinesi incoraggiano gli investimenti 

in progetti o nell’acquisizione di aziende, anche straniere (soprattutto nei settori hi-tech, 

moda, trasporti…).  

Nel frattempo, nel marzo 2018 il Congresso nazionale del Popolo ha abolito il limite massimo 

dei due mandati concessi ad uno stesso presidente: questo significa che, se Xi Jinping 

desidererà rimanere presidente alla fine del suo secondo mandato nel 2023, potrà farlo.  

Oltre alla crescita economica, la dirigenza cinese si è sempre più adoperata per il 

miglioramento dell’immagine della Cina nel mondo: Pechino ambisce a non farsi attribuire la 

nomea di “nazione minacciosa”, tentando quindi di agire attraverso l’utilizzo del soft power. 

Anche l’assetto militare è visibilmente migliorato negli ultimi vent’anni; Xi ha saputo 

“eliminare l’ambigua tripartizione Stato-partito-esercito, rimpiazzandola con una chiara linea 

di comando”
7
; oggi, infatti, è il Partito Comunista (中国共产党) a controllare sia l’esercito 

che lo Stato, riacquistando così la piena centralità del potere. All’interno della Cina, quindi, 

Xi Jinping è il leader assoluto di una nazione che si appresterà a divenire sempre più potente e 

decisiva negli assetti internazionali. 

Un’economia solida, una politica rinvigorita volta al protagonismo sia interno che esterno: è 

plausibile pensare che si stia oggi assistendo ad un “nuovo globalismo sino-centrico”
8
. 

                                                           
5
 Scheda Paese Cina 2014, Camera di Commercio Parma, 2014, pp. 4-6. 

6
 The World Bank, GDP (current US$) – China, in “The World Bank – data”, 2018. 

7
 Francesco SISCI, “Con Xi a Pechino è tornato l’uomo forte”, Limes – Lo Stato del Mondo, 4/2018, 2018, pp. 

79-80, 82-84. 
8
 PIERANNI, op.cit., p. 11. 
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1.1.2 - I presupposti del progetto OBOR: i recenti cambiamenti internazionali  

Non solo crescita economica interna e desiderio di maggior incisività internazionale, anche lo 

scenario mondiale è propizio all’ascesa cinese: la sua vocazione globale si accompagna a 

diversi e recenti cambiamenti politici. Il primo su tutti è stata la vittoria alle elezioni 

americane di Donald Trump, nel novembre del 2016. Trump ha dichiarato fin dalla campagna 

elettorale di voler “portare fuori” gli Stati Uniti dalla globalizzazione, “esprimendo intenti 

isolazionisti e protezionisti”
9
. Infatti, uno dei primi atti ufficiali del neo-presidente è stato 

proprio quello di abolire il TPP (Trans Pacific Partnership, Partenariato Trans-Pacifico), un 

trattato regionale di libero scambio
10

 lanciato a inizio 2016 e lanciato dall’ex presidente USA 

Barack Obama, cui dovevano prendere parte dodici paesi dell’area pacifica e asiatica, con 

l’esclusione della Cina. E’ opinione comune che la volontà dell’accordo TPP fosse (anche) 

quella di ridimensionare l’enorme espansionismo cinese nella regione Asia-Pacifico
11

.   

L’elezione di Trump in America non è stata l’unica rilevante vicenda internazionale che ha 

interessato da vicino Pechino. La “crisi coreana” (aprile-maggio 2017) e la possibilità di un 

nuovo esperimento nucleare da parte di Pyongyang ne è un esempio significativo. In questo 

contesto di incertezza e inquietudine generale, la Cina ha dovuto saper mediare tra le dure 

posizioni di Kim Jong-un e di Trump, al fine di evitare un conflitto più aspro, dimostrando 

quanto Pechino sia ormai rilevante all’interno delle criticità internazionali.  

Nel 2016, poi, diversi Paesi dell’area asiatica si sono riavvicinati alla Cina e allontanati dagli 

Stati Uniti, a partire dalle Filippine, con l’elezione del presidente Rodrigo Duterte, seguita 

dalla Malesia, dalla Birmania e dalla Tailandia, a dimostrazione di quanto l’influenza 

americana possa rapidamente ridimensionarsi, in favore di quella cinese.  

Inerente all’Europa, non è stata solo la crisi finanziaria ad indebolire il continente: negli ultimi 

anni si sono susseguite le vicende della Brexit, la crisi economica greca, la questione catalana, 

la minaccia terroristica dell’ISIS, fino all’attuale e delicata questione dei migranti. Tutti questi 

fattori non rendono al momento l’Europa un efficace modello economico-politico. 

Indubbiamente, non è semplice oggi comprendere gli effetti che questi cambiamenti politici 

porteranno con sé: tutti questi indizi potrebbero segnare la fine dell’egemonia americana (e, in 

generale, di quella occidentale) e l’inizio di un nuovo “ordine mondiale” guidato dalla Cina, 

                                                           
9
 Ivi, pp. 11, 25. 

10
 Roberto BENDINI, EU and US trade policy and its global implications (TPP, TTIP and China), European 

Parliament – The Secretary General, 2014. 
11

 Peter CHASE, Pasha HSIEH, Bart KERREMANS, What Next After the US withdraw from TPP? What are the 

Options for trade relations in the Pacific and what will be the impact on the EU? , European Parliament, 2017. 
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oppure potrebbero trattarsi di “semplici scosse parziali”, incapaci di mettere davvero in 

discussione la potenza e la supremazia di Washington
12

.  

 

 

1.1.3 - I presupposti del progetto OBOR: la “vocazione globale” di Xi Jinping 

Il World Economic Forum, tenutosi a Davos (Svizzera) nel gennaio 2017, è stato il punto di 

svolta della definitiva presa di coscienza del ruolo che la Cina auspica a ricoprire a livello 

globale. Qui, in assenza del presidente americano Trump, Xi Jinping ha tenuto il discorso nel 

quale dichiarava di schierarsi apertamente a sostegno della globalizzazione e, in caso di 

“un’eclissi americana e un’impotenza europea”
13

, di voler essere a capo della stessa. La Cina 

si è candidata, dunque, a valida alternativa ad USA e UE, una Cina capace di “rappresentare 

la nuova via della globalizzazione”
14

 e di poter reggere le problematiche odierne e le 

incertezze derivanti dalla crisi economica.  

Rispetto alle precedenti, Xi sta adottando un diverso approccio per la politica estera cinese; 

infatti, seppur il fine del Partito Comunista Cinese sia sempre stato, fin dalla sua nascita, lo 

sviluppo del Paese, le modalità di raggiungimento  di tale scopo sono state diverse, così come 

l’approccio con il mondo esterno.  

Grazie all’operato della precedente dirigenza cinese, guidata da Hu Jintao (胡锦涛) e Wen 

Jiabao (温家宝), la Cina ha vissuto un vero e proprio “decennio d’oro” (2002-2012), 

affermandosi definitivamente come forza globale capace di una crescita a doppia cifra. 

Tuttavia, la politica estera di Hu Jintao, pur manifestando l’aderenza all’ascesa pacifica, si 

teneva in disparte negli affari internazionali; all’alba della profonda crisi mondiale del 2008, 

però, la RPC aveva compreso di dover cambiare il proprio modello di sviluppo
15

 priva, ormai, 

del modello finanziario americano
16

.  

La posizione di Xi Jinping, invece, è differente: nonostante la sua politica estera segua le 

orme dell’apertura denghista, la volontà del presidente cinese è quella di mostrarsi al mondo 

come leader di una nazione forte. La RPC è oggi decisa nel conseguimento di uno sviluppo 

globale, che si basi sulla pace e sulla cooperazione tra Paesi, così come è decisa a non 

nascondere le proprie ambizioni
17

. In questi ultimi anni, sotto la guida di Xi, la Cina ha 

                                                           
12

 PIERANNI, op.cit.,  p. 18-20. 
13

 Ivi, p. 35. 
14

 Matthieu BURNAY, Kolja RAUBE, Jan WOUTERS, China’s foreign policy and external relations, 

Dipartimento Policy - Direzione Generale External Policies -  Parlamento Europeo, 2015. 
15

 ZHANG Yi, “Noi non ci Fermiamo”, Limes – Il Marchio Giallo, 4/2008, 2008, pp. 117-120. 
16

 SISCI, op.cit., p. 82. 
17

 Alice EKMAN, China: Reshaping the Global Order?, European Union Institute for Security Studies, 2015. 
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presentato al mondo il Progetto One Belt One Road (2013), ha lanciato il piano “China 

2025”
18

, ha organizzato il G20 ad Hangzhou (2016) e ha ambizioni anche per il cyberspazio. 

Xi si sta dunque avvalendo del metodo fenfa youwei (奋发有为), un approccio proattivo 

all’interno dello scenario internazionale ma che mantiene alcuni orientamenti tipici della 

storia cinese come l’ascesa pacifica e la non ingerenza negli affari interni degli altri Stati.  

Infatti, riguardo l’approccio da adottare verso le altre nazioni, la proposta cinese è differente 

da quella europea: la prima promuove una globalizzazione che tenga conto delle differenze 

politiche, sociali e culturali di ogni area, senza mire di prevaricazione; la seconda, invece, ha 

spesso adottato un approccio volto alla standardizzazione del mondo
19

.  

Sono altresì migliorate le relazioni diplomatiche tra Cina e resto del mondo; l’obiettivo della 

leadership cinese è quello di relazionarsi in modo efficace sia con le grandi potenze (come ad 

esempio gli Stati Uniti), che con quelle in via di sviluppo o le potenze periferiche alla Cina. In 

particolare, Pechino sta guardando ai primi anni di presidenza di Trump con interesse e con la 

speranza che la collaborazione con Washington non subisca forti scossoni. Oggi la Cina è il 

più grande partner commerciale degli Stati Uniti: i loro scambi in valore di beni si aggirano 

intorno ai 600 miliardi di dollari
20

, e se i rapporti sino-americani dovessero pericolosamente 

incrinarsi, la sicurezza globale e quella commerciale ne sarebbero pregiudicate
21

. E’ 

fondamentale capire i movimenti di queste due potenze, soprattutto perché One Belt One 

Road gioca su un piano globale e gli assetti Pechino-Washington sono influenti per la buona 

riuscita, o il rallentamento, del piano cinese.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Il China 2025 (Cm2025, 中国制造2025) è un progetto lanciato dalla Cina nel 2015, il cui scopo è il 

rinnovamento radicale dell’industria cinese entro dieci anni, così da trasformare la propria economia passare in 

una fucina di produzioni ad alto valore tecnologico e produttivo. La strategia si basa sul piano tedesco Industry 

4.0: la produzione cinese è ora orientata all’innovazione e alla qualità dei prodotti, piuttosto che sulla quantità. 

Sono dunque dieci i settori cinesi che riceveranno un’attenzione particolare, dalle attrezzature aerospaziali al 

materiale ferroviario passando per le apparecchiature mediche e la robotica. (Politica Economica - Cina, Info 

Mercati Esteri – Farnesina, 2018). 
19

 BERTOZZI, op.cit., pp. 31, 33. 
20

 Giorgio CUSCITO, “La Cina resterà vicina”, Limes – L’Agenda di Trump, 11/2016, 2016, pp. 178-179. 
21

 MU Chunshan, “La Via per Tornare a Essere il Numero Uno al Mondo”, Limes – Cina-USA: la Sfida, 1/2017, 

201, p. 36. 
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1.2 - Il progetto One Belt One Road: le caratteristiche 

Il progetto One Belt One Road è un’iniziativa strategico-commerciale cinese, che prevede la 

creazione di due direttrici, la "Zona Economica della Via della Seta" (Economic Belt of the 

Silk Road, EBSR, 丝绸之路经济带) e la "Via della Seta Marittima del XXI secolo" 

(Maritime Silk Road 21
th  

Century, MSR, 21世纪海上丝绸之路)
22

.  Tale progetto mira a 

collegare, grazie ad una fitta rete di trasporti ed infrastrutture che si annodano sotto forma di 

sentieri terrestri e marittimi, il continente euroasiatico (dall’Asia orientale passando per il 

Medio Oriente - fino ad arrivare all’Africa e all’Europa)
23

. Lo scopo è quello di migliorare la 

capacità di movimento di beni, merci, capitali e persone, aumentando la cooperazione 

economica e l’utilizzo delle monete locali. Il progetto include quindi una vasta gamma di 

interazioni, da quelle commerciali a quelle culturali, basate sulla cooperazione “win-win” e 

sul mutuo sostegno tra Paesi
24

; lo stesso concetto di “chinese dream” presenta valori affini a 

quelli del progetto
25

. 

Xi Jinping ha presentato il progetto OBOR nel 2013, durante una conferenza all’Università 

Nazarbev ad Astana (Kazakistan), in cui proponeva la “Cintura Economica della Via della 

Seta”. Successivamente, nello stesso anno e di fronte al parlamento Indonesiano, Xi lanciava 

l’idea del corridoio marittimo. In questa sede il progetto venne definito dal presidente cinese 

come una delle priorità più importanti della leadership cinese. Il progetto era stato anche 

menzionato in un documento presentato durante la terza sessione plenaria del 18° Comitato 

centrale del PCC, nel novembre 2013.  

One Belt One Road, inoltre, presenta diversi appellativi: 

 “Progetto One Belt One Road” (da cui l’acronimo OBOR/1B1R,一带一路 in cinese e 

che in italiano potremmo tradurre con “Una Cintura Una Via”); 

 “Belt and Road Initiative” (da cui l’acronimo BRI); 

 “Belt and Road” (da cui l’acronimo B&R); 

 New Silk Road (da cui l’acronimo NSR, in italiano: la nuova Via della Seta).  

                                                           
22

 HARUTYUNYAN, op.cit., p. 30. 
23

 LI Xiangyang 李向阳, “Yidai yilu mianlin de tuchu wenti he chulu”  “一带一路”面临的突出问题和出路 

(Problematiche e soluzioni riguardo One Belt One Road),国际贸易 Intertrade, N. 4, 2017, pp. 4-5.  
24

 CHENG Dawei, Trade Governance of the Belt and Road Initiative: Economic Logic, Value Choices, and 

Institutional Arrangement, “Routledge Focus on Business and Management”, Abingdon-on-Thames (UK), 

Routledge, 2018, pp. 24-26. 
25

  CAI Chenyu 蔡晨宇, “Yidai yilu——zhongguo fuxing mengxiang zhanlue” 一带一路——中国复兴梦想战

略 (One Belt One Road: la strategia per la rinascita cinese), 知识文库, N. 2, 2017, p. 245.  
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L’origine del nome del progetto deriva dall’antica Via della Seta, l’antico percorso
26

 costituito 

da passaggi terrestri, marittimi e fluviali, capace di collegare l’Asia centrale al Mediterraneo 

(collegando quindi la Cina all’impero romano), diramandosi fino alla Corea, al Giappone e 

all’India, e su cui viaggiavano migliaia di carovane
27

. All’interno di questa vasta rete di 

itinerari venivano trasportati beni quali la seta e si muovevano viaggiatori, commercianti e 

diplomatici: questo era un periodo prosperoso dal punto di vista commerciale, in cui gli 

scambi tra popoli erano fiorenti. 

La direttrice marittima ("via della seta marittima del XXI secolo") prende invece ispirazione 

dall’esperienza del navigatore cinese dell’epoca Ming (1368-1644), Zheng He (郑和), 

incaricato di effettuare spedizioni navali a carattere commerciale e diplomatico lungo i mari 

occidentali tra il 1405 e il 1433. La sua enorme flotta, infatti, raggiunse le coste africane, la 

Corea, l’India e il Giappone
28

, per commerciare in luoghi remoti ma senza ricorrere a forme di 

coercizione.  

La Cina riscopre oggi questa vocazione marittima: nella classifica dei principali porti 

mondiali, nove sono cinesi e così la figura di Zheng He risulta essere “il simbolo dell’apertura 

della Cina popolare al mondo, della sua pacifica ascesa”
29

. 

Oggi OBOR non si propone di far risaltare solo il collegamento tra Cina ed Europa, bensì 

pone enfasi sulle zone intermedie toccate dalle rotte. A sostegno di questa tesi, non è casuale 

il fatto che il progetto sia stato presentato prima in Kazakistan e poi in Indonesia: OBOR mira 

ad rafforzare i suoi rapporti economici sia con i Paesi limitrofi alla Cina sia con quelli lontani. 

Il continente africano, su tutti, appartiene a questa seconda categoria.  

 

 

1.2.1 - Le rotte e le infrastrutture collegate ad OBOR 

Fin dal lancio del progetto cinese, le mappe inerenti alle rotte hanno subìto alcuni 

aggiornamenti, soprattutto sulla base delle adesioni dei vari Paesi al piano cinese. La prima 

mappa ufficiale risaliva al 2014 mentre l’ultima a cui fare riferimento è quella pubblicata da 

                                                           
26

 L’espressione “Via della Seta” venne coniata per la prima volta nel 1877 dal viaggiatore tedesco Ferdinand 

von Richthofen, uno dei protagonisti delle tante missioni straniere volte ad assicurarsi tesori artistici ed 
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regioni dell’Ovest. E’ proprio nel periodo Han (206 a.C – 220 d.C) che si ritiene abbia inizio la Via della Seta e, 

di conseguenza, l’inizio delle prime ondate di “globalizzazione” (BERTOZZI, op.cit., p. 13, 15-17).  
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2016 e Francesco SISCI, “Ritorno al Futuro”, Limes – Il Marchio Giallo, 4/2008, 2008, p. 71. 
29
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Xinhuanet (新华网) nel 2016. In linea generale, la RPC non ha bisogno di costruire ex novo 

molte delle infrastrutture presenti all’interno delle rotte, ma deve essere in grado di collegarle 

in modo efficiente. Già da alcuni anni le imprese private e i fondi d’investimenti adibiti per 

OBOR si stanno adoperando per ampliare, migliorare e collegare porti, ponti, ferrovie, 

aeroporti e autostrade. La Cina ha una lunga tradizione nella costruzione di infrastrutture: in 

questo senso, in questi ultimi decenni ha speso molto più di qualsiasi altro Paese in via di 

sviluppo; essa possiede, inoltre, un’ampia esperienza negli investimenti massicci di progetti 

infrastrutturali ed è dotata di un’ottima industria dei materiali da costruzione
30

. 

Riguardo ai percorsi del progetto, la rotta terrestre collega i centri produttivi cinesi e si dirama 

verso l’Asia e l’Europa attraverso tre rotte:          

- Rotta 1: Cina – Europa: parte da Xian (Cina centrale), transita per le regioni cinesi del 

Gansu, Xinjiang, e si sposta verso il Kazakistan, l’Iran, l’Iraq, la Turchia e, attraverso il 

Bosforo, tocca la Russia ed alcuni Paesi dell’Europa Centrale e Orientale (quali Bulgaria, 

Romania, Repubblica Ceca) e, attraverso la Germania (Duisburg) si conclude a Rotterdam, in 

Olanda
31

. 

- Rotta 2: Cina - Medio Oriente: parte nuovamente da Xian e attraversa diversi Paesi dell’Asia 

Centrale quali Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan. Prosegue poi lungo la 

costa meridionale del Mar Caspio e raggiunge, infine, la Turchia
32

. 

- Rotta 3: Cina – Sud Est Asiatico – India: parte dalla città di Kunming (Cina Meridionale), 

attraversa il sudest asiatico (Tailandia, Myanmar) e conclude la sua corsa a new Delhi, in 

India.  

Le tre rotte terrestri includono sei “corridoi economici”: 

1) Corridoio Economico Cina-Mongolia-Russia: proposto nel 2014, interessa la 

Mongolia Interna (Hothot), le province del Nord-Est della Cina e la Russia. I due 

Paesi verrebbero collegati tramite la “Steppe Route” un’antica strada già appartenente 

all’antica Via della Seta, oggi divenuta una superstrada di quasi mille chilometri. Un 

ulteriore passaggio settentrionale verrebbe costituito al fine di collegare l’Area 

economica di Bohai, la Russia (attraverso la Transiberiana) e la Mongolia (attraverso 

il collegamento della “Prairie Road Programme”). Nel 2016, sulla base di questi 

collegamenti, i due Paesi hanno anche costituito l’Unione del Turismo “The Great Tea 

Road”. 
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2) Corridoio Economico Cina-Pakistan: proposto nel 2013 dal premier cinese Li Keqiang 

(李克强), mira ad allungare la Strada del Karakorum, la strada asfaltata internazionale 

più lunga al mondo, che collega la Cina al Pakistan attraverso la catena montuosa del 

Karakorum. Sono in via di edificazione anche strade e ferrovie per giungere al porto di 

Gwadar, in Pakistan, che garantisce l’accesso in Medio Oriente e all’Africa. Tale 

corridoio risulta utile per le minori tempistiche di percorrenza tra MO e Cina. 

3) Corridoio Economico del Ponte Terrestre della Nuova Eurasia/New Eurasian Land 

Bridge: si tratta di un percorso ferroviario lungo circa dieci mila chilometri. Esso 

incomincia il suo percorso dal Jiangsu, provincia costiera cinese e, attraverso alcuni 

Paesi dell’Asia centrale e dell’Europa orientale e centrale, termina a Rotterdam 

(Olanda) e Anversa (Belgio).  

4) Corridoio Economico Cina-Asia Centrale ed Occidentale: esso presenta un network 

ferroviario ed autostradale che collega Asia Centrale, Asia Occidentale e raggiunge la 

Penisola Arabica e il Mediterraneo. 

5) Corridoio Economico Cina-Penisola Indocinese: Questo corridoio include diversi 

Paesi dell’Asia sud-orientale, collegati grazie a strade statali, autostrade e linee 

ferroviarie. Tra questi Paesi, l’Indonesia è il maggior beneficiario degli investimenti 

cinesi, grazie alla sua posizione strategica tra Oceano Pacifico ed Indiano: la capitale, 

Jakarta, mira a costruire ben ventiquattro porti e a collegarsi a Bandung tramite una 

linea ferroviaria ad alta velocità, che dovrebbe essere conclusa nel 2019. E’ incluso il 

collegamento con il piccolo corridoio economico detto Pearl River Delta, che gioca un 

ruolo chiave nella riduzione delle tensioni presenti nel Mar cinese meridionale e 

migliorerà la cooperazione economica tra i Paesi appartenenti all’ASEAN. 

6) Corridoio Economico Bangladesh-Cina-India-Myanmar: Il principale scopo di questo 

corridoio è quello di potenziare i commerci tra mercato cinese e quello indiano. 

Attualmente è in fase di costruzione un network di strade interregionali, linee 

ferroviarie, linee aeree e marittime capaci di collegare i due Paesi attraverso quelli 

limitrofi quali Bangladesh, Myanmar o Nepal
33

 . 
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Figura 1.1: “EBSR e MSR, ultima mappa aggiornata del 2016” 

Fonte: Silk Road Trade & Travel Encyclopedia – Maps, “silkroutes.net”. 

 

La rotta marittima, invece, permette l’approdo delle merci e nel resto dell’Asia orientale e 

meridionale o dell’Europa attraverso un unico corridoio, suddiviso in due rotte: 

- Rotta 4: parte dal porto cinese di Fuzhou e tocca altre due città cinesi (Guangzhou e 

Haikou), scende poi verso il Vietnam, raggiunge Kuala Lumpur (Malesia) e, attraverso 

l’Oceano Indiano, raggiunge Nairobi, in Kenya. Da qui risale verso il corno d’Africa e, 

attraverso il Mar Rosso e il canale di Suez, raggiunge il Mar Mediterraneo e il Porto del Pireo. 

- Rotta 5: anch’essa parte da Fuzhou per collegare la Cina con il resto dell’Asia (isole 

Pacifiche) attraverso il Mar Cinese meridionale.  

 

L’Europa
34

 risulta dunque essere la parte terminale del progetto cinese. Il traffico marittimo 

corrisponde all’85% del traffico tra Estremo Oriente ed Europa, mentre il restante 15% è 

diviso tra traffico ferroviario (più veloce di quello marittimo) e il traffico aereo (più veloce di 

quello ferroviario ma anche più costoso)
35

. Inoltre, il traffico ferroviario è conveniente solo se 

i treni tornano indietro col carico pieno, bilanciamento più facile da ottenere negli spostamenti 

via mare
36

. Di conseguenza, la RPC ha compreso che i mari e gli oceani sono fungono da 

vantaggioso mezzo di comunicazione tra Cina ed Europa. In particolare, la potenza asiatica è 
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interessata ai porti situati in Paesi maggiormente stabili dal punto di vista politico, capaci di 

assicurarle approdi sicuri per lo smistamento delle merci. La sicurezza dei mari (in particolare 

del Mar Mediterraneo) e degli oceani risulta dunque fondamentale per la Cina, che intende 

mantenere una certa stabilità regionale non solo nei Paesi che si affacciano sul “Mare 

Nostrum”
37

, ma anche in quelli toccati dalla rotta marittima. Ad esempio, il controllo e la 

difesa cinese del Golfo di Aden e del Mar Rosso è sempre più intensa.  

In Europa, il principale terminal adibito all’approdo delle merci, provenienti dall’Africa, è il 

Porto del Pireo in Grecia, acquistato nel 2017 dalla China Ocean Shipping Company 

(COSCO)
38

. Infatti, il Pireo viene collegato al resto dell’Europa tramite la costruzione della 

rete ferroviaria “Skopje-Belgrado-Budapest”, conferendo a Budapest il ruolo di terminal 

orientale del Corridoio mediterraneo
39

. Pertanto, sono inclusi in OBOR anche i Paesi 

dell’Europa centrale ed orientale (quelli che partecipano all’Iniziativa “16+1”
40

), e che si 

collegano con il Medio Oriente e, appunto, il resto dell’Europa.  

In Turchia, la COSCO ha acquistato il 65% del terzo porto più grande del paese, il Kumport 

Terminal, situato nei pressi di Istanbul e capace, potenzialmente, di collegarsi alla rotta 

marittima di OBOR proveniente dall’Africa. Inoltre, è stato aperto il terzo ponte ferroviario 

sul Bosforo, fondamentale – secondo il presidente turco Erdogan – in quanto utile nel 

dimezzamento dei tempi di consegna delle merci tra Cina, Europa e viceversa
41

. 

Per quanto riguarda l’Italia
42

, durante il Forum OBOR tenutosi nel maggio 2017 (in cui aveva 

partecipato l’ex premier italiano, Paolo Gentiloni) i cinesi si erano mostrati interessati ad 

investire nei porti di Genova e Trieste. In particolare, la seconda possiede l’unico porto che 

gode di extraterritorialità doganale e si collega agevolmente, tramite collegamenti ferroviari, 

all’Europa centrale ed orientale. Trieste è infatti al centro di nuovi progetti ferroviari 
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internazionali come la Breitspur Planungsgesellschaft, capace di creare un corridoio su rotaia 

che, partendo dall’Europa, transita in Russia e raggiunge la Cina
43

.  

La zona dell’Alto Adriatico non è solo un ottimo sbocco per la rotta marittima: gli scali 

Venezia-Ravenna servirebbero, via terra, la Pianura Padana, mentre gli scali di Trieste-

Capodistria-Fiume servirebbero i mercati di Austria, Ungheria e dei Balcani
44

.  E’ già stato 

avviato, poi, il collegamento via treno tra Mortara e la città cinese Chengdu (sarà la prima 

rotta Italia-Cina) grazie al partner cinese Changjiu Group. Tale polo logistico è importante 

per far arrivare dalla Cina il treno merci in Italia, che farà poi marcia indietro “colmo” di 

prodotti Made in Italy
45

.  

Il porto di Genova, quello di La Spezia e quello di Vado si sono uniti nella Ligurian Port 

Alliance, al fine di competere con i porti del Nord Europa, che tentano di far utilizzare i propri 

porti a scapito di quelli del Mediterraneo grazie, ad esempio, alla loro fitta rete di navigazione 

interna. I porti dell’Italia meridionale, nonostante la loro posizione strategica non sono, per il 

momento, contemplati nei piani cinesi a causa della carenza di infrastrutture.  

In sintesi, l’Italia si candida alla partecipazione di One Belt One Road con il progetto dei 

“cinque porti”: Venezia, Trieste, Ravenna, Capodistria e Fiume, al fine di attrarre le navi 

cargo cinesi provenienti dal Canale di Suez
46

 e di fungere da Paese “stabilizzatore” dell’area 

del Mediterraneo. 
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Figura 1.2: “Rotte terrestri, marittime e corridoi legati al progetto OBOR, nel dettaglio” 

Fonte: Lorenzo Riccardi, La Nuova Via della Seta: tra politica e finanza globale, “corriereasia.com” 

 

Anche Francia, Belgio, Olanda e Germania rientrano nelle rotte OBOR, ed è sempre maggiore 

l’interesse cinese verso il Nord Europa (nel novembre 2017 è stata attivata la prima linea 

ferroviaria che collega Cina e Finlandia, utile snodo per le merci da smistare nel Nord 

Europa). All’inizio del 2018, il governo cinese ha pubblicato il libro bianco intitolato China’s 

Arctic Policy. In questo documento viene delineata una potenziale, nuova rotta OBOR, la 

cosiddetta “Polar Silk Road”. A causa del riscaldamento globale, le vie marittime artiche si 

sono rese più percorribili e permetterebbero di raggiungere l’Europa in un breve lasso 

temporale. Il Corridoio dell’Artico permetterebbe di collegare i porti artici in acque profonde 

all’Europa continentale, passando per Paesi dell’Europa dell’Est (quali Estonia o Lettonia) e 

da qui, tramite linee ferroviarie, si collegherebbero alla Cina. Non solo, la regione artica è 

ricca di risorse minerarie ancora non sfruttate. La RPC è già una potenza commerciale artica: 

è Paese osservatore permanente nel Consiglio Artico dal 2013 ed è all’avanguardia nella 

navigazioni in acque gelide. Se verrà realmente attuata, sarà possibile un domani parlare di 

“One Belt, One Road, One Circle”
 
. Questa rotta sarebbe potenzialmente in grado di cambiare 

il trasporto marittimo globale, con importanti ripercussioni sull’economia mondiale ma con il 

rischio anche di marginalizzazione per i porti del Mediterraneo e di rivalità tra le potenze 

direttamente interessate all’area (Giappone, USA, Cina…)
47

.   
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Nel solo 2017, Pechino ha stretto circa cento accordi di cooperazione con ottantasei tra Paesi 

od organizzazioni internazionali; si prevede che gli investimenti utili al progetto cresceranno, 

nel periodo 2018-2020, a un ritmo annuale del 14%, per una spesa totale che sfiorerà i 1.3 

trilioni di dollari entro il 2027. Anche le società civili sono chiamate a giocare un ruolo 

importante: in tal senso, la Cina ha istituito nel novembre 2017 il primo Forum della rete di 

cooperazione delle ONG lungo la Via della Seta
48

.  

Pertanto, One Belt One Road si presenta come un progetto colossale che, ad oggi, include 

circa sessantacinque paesi del mondo (inclusa l’Italia), 4,4 miliardi di persone (circa il 63% 

della popolazione mondiale)
49

, un alto numero di organizzazioni internazionali, più del 38% 

dell’estensione geografica mondiale, il 30% circa del PIL mondiale
50

, il 75% delle riserve 

energetiche
51

 e una crescita potenziale del commercio cinese di 2.500 miliardi di dollari in 

dieci anni. La realizzazione del progetto richiede circa trentacinque anni di lavori, in modo da 

essere conclusa nel 2049, anno del centesimo anniversario dalla fondazione della RPC.  

Oltre ai collegamenti fisici, l’obiettivo del progetto è quello di “creare un’area di 

cooperazione politica ed economica”
52

.  

 

 

1.2.2 - Le istituzioni legate ad OBOR  

Il progetto One Belt One Road è stato lanciato nel 2013 ed è rimasto in fase embrionale fino 

alla pubblicazione dell’Action Plan nel 2015. Durante tale anno, Xi Jinping ha infatti creato 

un comitato speciale per l’attuazione di OBOR, direttamente collegato al Partito e chiamato 

“Advancing the development of the One Belt One Road Leading Group” (推进'一带一路'建

设工作领导小组). Tale comitato viene coordinato da un gruppo di lavoro sotto la guida di 

uno dei potenti sette membri del Comitato Permanente del Politburo del Partito, Zhang Gaoli 

(张高丽, 1946-…). Partecipano, inoltre, il Ministero degli Affari Esteri cinese, il Ministero 

del Commercio, la National Development and Reform Commission (NDRC), con 

l’autorizzazione del Consiglio di Stato cinese
53

.  

OBOR è poi coordinato da altre istituzioni politiche ed economiche-finanziarie, dagli enti 

governativi appositamente creati per il progetto cinese alle imprese di stato (come la China 
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State Construction Engeneering Corporation o la China Communications Constructions 

Company). Inoltre, durante la sessione di marzo 2018 dell’Assemblea popolare nazionale, è 

stata introdotta l’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo internazionale, un nuovo ente che 

si occuperà, in linea con quelli già esistenti, di gestire le problematiche e la promozione del 

progetto. Diverse banche ed istituzioni finanziarie, alcune create ad hoc per sostenere le 

operazioni legate ad OBOR, si occupano dei finanziamenti. Rientrano in questa categoria la 

Banca asiatica per gli Investimenti e le Infrastrutture (AIIB), la Nuova Banca per lo sviluppo 

e la Silk Road Fund (SRF). Tutte le istituzioni bancarie sono supervisionate dalla Banca 

centrale cinese
54

. 
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Figura 1.3: “Le istituzioni legate ad OBOR” 

Fonte: Andrea GHISELLI, Enrico FARDELLA (a cura di), Cina - Il Mediterraneo nelle nuove Vie 

della Seta, “Osservatorio di Politica Internazionale – Parlamento Italiano”, 2017, p.12. 
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1.2.3 - L’Action Plan: i concetti e gli obiettivi legati ad OBOR 

Nel marzo 2015, la Commissione per le Riforme lo Sviluppo Nazionale, il Ministero degli 

Affari Esteri, il Ministero del Commercio della RPC, aventi l’autorizzazione del Consiglio di 

Stato, hanno pubblicato il documento intitolato “Vision and Actions on Jointly Building Silk 

and Road Economic Belt and 21st-century Maritime Silk Road”, più semplicemente chiamato 

Action Plan, che presenta le caratteristiche e gli obiettivi del progetto OBOR.  

Nel documento sono state, innanzitutto, riconosciute le difficoltà economiche derivanti dalla 

crisi finanziaria del 2008 e viene altresì sottolineata l’importanza di collegare i diversi 

continenti. Nel documento, il progetto OBOR propone di integrarsi con la globalizzazione 

economica, mirando a sostenere i regimi di libero scambio
55

, la cooperazione regionale, 

l’integrazione e gli interessi di tutta la comunità internazionale. L’obiettivo del progetto 

cinese è quindi quello di costruire o rimodernare le infrastrutture utili ai collegamenti tra Asia, 

Africa ed Europa, in modo da ottimizzare la circolazione di beni e persone, creando 

opportunità di investimento e di lavoro, e fornendo al tempo stesso un’opportunità di crescita 

per le economie dei Paesi in via di sviluppo. La mancanza di infrastrutture, infatti, si riflette 

sullo sviluppo della loro economia e sulla capacità di integrazione nei mercati internazionali. 

Molti Paesi africani, specialmente dell’area sub-sahariana, sono affetti, tra le altre cose, da 

questa problematica. In questo contesto, il progetto OBOR potrebbe portare benefici grazie 

alla costruzione non solo di strade, reti elettriche o porti, ma anche di ospedali
56

, portando 

giovamento non solo alla crescita economica interna, ma anche agli obiettivi di sviluppo dei 

Paesi partecipanti.  

Se il fine del progetto è quindi la costituzione di un nuovo modello di governance globale 

basato sulla cooperazione e sulla solidarietà tra le società, il mezzo di attuazione è l’aderenza 

del progetto ai Cinque Principi di Coesistenza Pacifica e la dipendenza dalle normative 

internazionali vigenti. In sintesi, OBOR mira alla cooperazione win-win, una cooperazione 

(non solo delimitata all’ambito commerciale) aperta a tutti coloro che mostrano interesse per 

il progetto cinese.  

Successivamente, l’Action Plan delinea le rotte incluse in OBOR, e sottolinea la necessità di 

ottimizzare la logistica marittima, le infrastrutture dell’aviazione e quelle energetiche.  La 

dirigenza cinese auspica anche l’espansione degli investimenti nell’industria dell’agricoltura, 

dell’allevamento, delle industrie, della protezione ambientale, del turismo e dell’utilizzo di 
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energie rinnovabili. A tal fine, vengono incoraggiate le compagnie di tutto il mondo ad 

investire in Cina, così come vengono incoraggiate le imprese cinesi a partecipare nella 

costruzione delle infrastrutture utili al progetto.  

Per attuare un piano tanto ambizioso, nell’Action Plan viene auspicato il miglioramento delle 

relazioni finanziarie tra i Paesi e i meccanismi di cooperazione multilaterale, evidenziando la 

necessità di una cooperazione senza barriere, con regolamenti chiari e trasparenti, insieme alla 

necessità di abbassare le barriere non-tariffarie. 

Infine, dal momento che OBOR mira anche alla cooperazione culturale, viene auspicato dalla 

dirigenza cinese un maggior legame tra popoli, attraverso l’attuazione di scambi accademici, 

di manifestazioni culturali internazionali e attraverso il progresso dalla sanità e 

dell’educazione57. 

 

A partire dalla nascita del progetto, sono stati condotti analisi e ricerche aventi lo scopo di 

esaminare le effettive, o le celate, intenzioni cinesi legate al lancio di OBOR. La RPC, infatti, 

è verosimilmente mossa da interessi interni che la spingono a farsi promotrice di un piano 

economico-strategico tanto colossale. In primo luogo, i benefici cinesi conseguenti al lancio 

del suo progetto sarebbero l’esportazione dell’eccesso di capacità produttiva cinese, che in 

questi ultimi anni sta affliggendo la Cina, in particolare nei settori industriali del cemento, del 

carbone e dell’acciaio
58

.  La RPC “fatica”, infatti, a produrre in misura minore questi beni 

senza che la propria crescita economica ne risenta
59

. Inoltre, OBOR sarebbe per Pechino un 

mezzo per esportare e per promuovere all’estero le proprie tecnologie. In particolare, il 

governo cinese considera le tecnologie inerenti allo sviluppo dei treni ad alta velocità una 

parte rilevante della propria industria, mentre riguardo alle telecomunicazioni, Pechino 

“spinge” all’estero le sue aziende di spicco quali Huawei e ZTE. Queste compagnie sono 

ampiamente presenti sui mercati esteri (Africa, America Latina, Europa…), e si sono 

impegnate nella costruzione delle reti 5G, nei luoghi e nelle aree toccati da OBOR
60

. 

Il progetto cinese verrebbe quindi inteso come una strategia economica il cui fine è quello 

connettere il mercato interno cinese con quello globale, fornendo alle aziende cinesi nuove 

opportunità per gli scambi commerciali con l’estero
61

 e facilitando così l’influenza cinese sui 
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Paesi beneficiari (soprattutto quelli limitrofi alla Cina). OBOR, inoltre, permetterebbe alle 

regioni dell’entroterra cinese (quali lo Yunnan, il Sichuan e lo Xinjiang), da sempre più 

arretrate rispetto a quelle costiere, di arricchirsi e svilupparsi, grazie alla loro inclusione nelle 

rotte del progetto.  

In secondo luogo, un altro, celato obiettivo legato ad OBOR sarebbe quello di creare un 

network economico e politico guidato dalla Cina, in modo da ridurre l’influenza statunitense, 

influenza che verrebbe ridotta anche grazie al maggior impiego del RMB come moneta di 

scambio a livello internazionale. Ad esempio, all’inizio del 2018, la Banca centrale del 

Pakistan (partner strategico della Cina e Paese incluso nel progetto OBOR) ha acconsentito a 

sostituire il dollaro con la valuta cinese, sia nei pagamenti che negli scambi bilaterali con la 

RPC.  

Infine, grazie a OBOR, Pechino potrebbe utilizzare le abbondanti riserve di valuta estera che 

possiede e accedere in maniera più diretta alle risorse energetiche e naturali delle aree toccate 

dalle rotte OBOR, come ad esempio quelle dell’Asia centrale o dell’Africa. Fin da sempre, 

infatti, la RPC “è a caccia di energia”
62

. In questo senso, sono in atto la costruzione di nuovi 

gasdotti e di accordi tra compagnie petrolifere.  

 

La Cina offre a tutti i Paesi interessati al progetto possibilità di beneficio, ponendo, al tempo 

stesso, alcuni importanti vincoli, come ad esempio l’aderenza ai principi enunciati nell’Action 

Plan, quali il rispetto reciproco e la coesistenza pacifica, oppure, il subordinamento ai 

passaggi geografici stipulati
63

. 

 

 

1.2.4 - Le istituzioni finanziarie a sostegno di OBOR 

Anche se One Belt One Road non possiede formali strutture istituzionali, gode comunque di 

ingenti fondi finanziari, derivanti in primis da diverse istituzioni bancarie. Tra tutte queste, il 

ruolo più importante viene svolto dall’Asian Investment Infrastructure Bank (AIIB, 亚洲基础

设施投资银行). Definita da tutti la “banca mondiale a guida cinese”
64

, l’AIIB è stata fondata 

a Pechino nell’ottobre del 2014 ed è operativa dal gennaio 2016. La lista completa dei Paesi 

partecipanti è visionabile sul sito web ufficiale dell’AIIB. 
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L’obiettivo di tale banca è quello di migliorare gli scambi economico-sociali in Asia e non 

solo, nonché investire in infrastrutture sostenibili e in settori produttivi, per connettere 

persone e mercati
65

. L’AIIB offre finanziamenti e supporto per i progetti legati al settore dei 

trasporti, a quelli delle infrastrutture rurali, urbane o di protezione ambientale, nonché si 

propone finanziatore di progetti logistici o legati alle telecomunicazioni, proponendosi dunque 

come valida alternativa alle istituzioni finanziarie esistenti e ponendosi come efficace risposta 

ai bisogni dei Paesi emergenti. Pechino ha sempre assicurato che lo scopo dell’AIIB non sia 

quello di confliggere con gli altri organismi esistenti quali la Banca Mondiale, mentre si pone 

l’obiettivo di finanziare perlopiù progetti di infrastrutture. 

Tuttavia, molti think tanks americani temono che l’AIIB possa minare la supremazia 

americana tra i Paesi del terzo mondo. Washington, infatti, aveva tentato di scoraggiare i 

Paesi a lei “alleati” dall’aderire a tale banca, in quanto possibile e pericoloso competitor della 

Banca Mondiale
66

.  

All’interno dell’AIIB, Pechino dispone di pieni poteri decisionali ed è l’unico membro con 

diritto di veto (voting share del 26%)
67

, senza però aspirare ad ostacolare le volontà altrui: 

infatti, ogni Paese partecipante gode di una propria proporzione di voto sulla base del capitale 

sottoscritto
68

.  

Un’ampia quota del fondo bancario (pari a 100 miliardi di dollari) viene utilizzata per il 

sostenimento del progetto OBOR: la banca gioca dunque un ruolo fondamentale in tale 

progetto perché, oltre a fornire fondi per la sua realizzazione, incoraggia sempre più Paesi a 

prendervi parte
69

. In questi primi anni di attività, l’AIIB ha già approvato diversi progetti 

legati alla costruzioni di strade, ferrovie e reti elettriche. In sintesi, all’interno del progetto 

One Belt One Road, l’AIIB potrà:  

- Favorire l’incontro tra domanda ed offerta di capitali o fungere da tramite tra gli 

investitori internazionali finanziari,  

- Finanziare direttamente i progetti legati a OBOR.  

Le altre importanti istituzioni finanziarie a sostegno del progetto cinese sono: 

 China’s Silk and Road Fund (SRF, 丝路基金): è un fondo di investimenti di proprietà 

statale da 40 miliardi di dollari, fondato nel 2014. Include quattro azionisti: State 

Administration of Foreign Exchange, China Investment Corporation, Export-Import 
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Bank of China e China Development Bank. Anche il SRF avrà il compito di finanziare 

e investire sulla costruzione di porti, aeroporti, ferrovie nelle zone della cooperazione 

OBOR; a metà del 2017 aveva già finanziato quindici progetti per un totale di 6 

miliardi di dollari
70

.  

 The BRICS’ New Development Bank: fondata nel 2015 dai Paesi appartenenti al 

BRICS: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, con medesime quote di votazione, e 

in cui possono prendere parte anche gli altri paesi non partecipanti
71

. 

 

Oltre alle istituzioni finanziarie sopra citate, supportano il progetto cinese anche altri gruppi 

finanziari quali il CITIC Group, un’azienda d'investimenti pubblici cinese o la China-Asean 

Investment Cooperation Fund, fondo sostenuto dalla Export-Import Bank of China. 

Nel marzo 2018, le autorità cinesi hanno dato il via libera alle compagnie nazionali e straniere 

per l’emissione di obbligazioni “Belt and Road” attraverso le borse di Shenzhen e Shanghai; 

tuttavia, sono le grandi banche cinesi a giocare il ruolo di principale finanziatore di OBOR. Le 

tre principali grandi banche nazionali (Industrial and Commercial Bank of China, Bank of 

China e China Construction Bank) hanno fornito prestiti per più di 800 progetti inerenti alla 

costruzione di infrastrutture. 

Anche le aziende private cinesi hanno un peso rilevante nella costruzione di infrastrutture 

legate ad OBOR. Mi riferisco, in particolare, alla già citata compagnia di stato cinese che 

fornisce servizi di spedizioni e di logistica, la COSCO Shipping Lines, alla China Merchants 

Port Holdings (gigante delle costruzioni di porti pubblici in Cina) che sta investendo in circa 

trenta porti di tutto il mondo o ai colossi delle infrastrutture ferroviarie, la China Railway 

Group o la China Railway Construction Corporation.  

Non manca, infine, la presenza delle grandi aziende cinesi, da Alibaba a Wanda passando per 

Tencent. 

 

 

1.2.5 - Considerazioni conclusive 

Il lancio del progetto One Belt One Road sancisce la definitiva presa di coscienza del ruolo 

internazionale giocato oggi dalla Cina, ed è inoltre il risultato della vigorosa crescita interna 

cinese.  
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Il contesto internazionale in cui si colloca OBOR è, almeno in apparenza, favorevole alla sua 

realizzazione; tuttavia, al tempo stesso, sia esternamente che internamente esso è dipendente 

da molti fattori. Esternamente, influisce notevolmente l’elevato numero dei Paesi partecipanti, 

quello degli attori coinvolti e delle regolamentazioni da cui dipendere.  

Internamente, non mancano forti contraddizioni sociali e squilibri. In particolare, gravano 

problemi quali disoccupazione, povertà (anche se le condizioni di lavoro sono attualmente in 

fase di miglioramento), la cronica mancanza di energia e la questione ambientale
72

. Inoltre, 

sebbene il diritto cinese abbia compiuto enormi passi avanti, ancora oggi le riforme giuridiche 

sono ancora fortemente condizionate dal peso del Partito Comunista, e non sono in grado di 

rispondere a tutte le esigenze giuridiche che una società moderna impone
73

. Questo è un 

fattore che potrebbe influire negativamente su un progetto tanto ambizioso che richiede, 

innanzitutto, un forte sostegno burocratico e giuridico interno.   

 

Non è ancora possibile comprendere, nella sua globalità, se il progetto OBOR porterà i 

benefici sperati alla Cina e a tutti i Paesi partecipanti. Esso si rivela ancora oggi ricco di 

complessità e di incongruenze non ancora risolte dal governo cinese, che potrebbero 

accentuare l’impressione che il progetto “sia uno slogan multiuso a carattere 

propagandistico”
74

. La RPC ha quindi subito critiche, in questi ultimi anni, da parte di altri 

attori globali quali India, Russia, Stati Uniti.  

La Russia, una delle potenze più influenti del mondo, teme che all’interno di One Belt One 

Road le possa spettare un ruolo marginale e, soprattutto, che esso possa ridurre la sua 

influenza economico-politica in Asia centrale. Inoltre, Mosca teme che il progetto cinese 

possa contrastare l’Unione economica eurasiatica, avviata da Putin diversi anni fa
75

.  

L’India, che mira a svolgere un rilevante ruolo internazionale, ha rifiutato invece l’invito al 

“The Belt and Road Forum for International Cooperation” tenutosi nel 2017. Al momento, 

New Delhi non si è dichiarata entusiasta del progetto cinese, in primis per le divergenze sulle 

rispettive prospettive geo-politiche (ad esempio, la presenza della marina militare cinese 
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nell’Oceano Indiano desta sospetti da parte di New Delhi, che teme di venire accerchiata da 

Pechino secondo la logica del “filo di perle”)
76

. 

Gli Stati Uniti temono invece l’eccessivo predominio cinese negli assetti internazionali e il 

minor utilizzo del dollaro come valuta internazionale di riferimento
77

. 

L’Europa guarda con apprensione il forte vigore con cui la Cina si pone oggi negli affari 

internazionali e teme che miri – attraverso l’attuazione di One Belt One Road - alla creazione 

di un nuovo ordine internazionale. Inoltre, Bruxelles definisce i contorni del progetto cinese 

ancora poco chiari, inficiati da presunte violazioni delle leggi UE, ed è preoccupata per la 

rapida acquisizione di tecnologie e know how europeo grazie all’acquisto di aziende europee 

da parte di controparti cinesi (ne è l’esempio lampante l’azienda tedesca di robotica Kuka, 

acquistata dai cinesi nel 2016)
78

. 

Molti think tanks (soprattutto occidentali), poi, ritengono che OBOR sia la risposta cinese al 

TPP o al Marshall Plan americano
79

.  

Infine, destano preoccupazioni gli ingenti sforzi finanziari necessari alla realizzazione 

dell’ambizioso progetto
80

. 

L’Africa, come vedremo nei prossimi capitoli, ha invece accolto favorevolmente gli 

investimenti cinesi legati all’implementazione di OBOR. Anche questo fatto preoccupa le 

presenze occidentali del continente, che vedono qui minare la propria posizione e temono che 

si possa verificare, da parte cinese, una politica neocolonialista, mascherata sotto forma di 

aiuti e di cooperazione win-win.  
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CAPITOLO 2 – CINA, AFRICA E ONE BELT ONE ROAD 

 

Parte I 

 

2.1 I rapporti sino-africani prima di OBOR: principali tappe storiche dalla 

fondazione della RPC all’avvento di Xi Jinping 

Dopo aver delineato le caratteristiche del progetto One Belt One Road, i finanziamenti atti al 

suo sostegno, le rotte incluse in tale piano e, in linea generale, le infrastrutture in via di 

costruzione nelle aree aderenti al progetto cinese, il presente Capitolo si pone l’obiettivo di 

analizzare il progetto OBOR in Africa. In particolare, come già anticipato, la rotta marittima 

“tocca” tre Paesi della costa orientale africana: Egitto, Gibuti e Kenya. Tuttavia, OBOR non 

riguarda solo la costa dell’Africa orientale. Tutto il continente sta godendo di ingenti 

investimenti cinesi utili al miglioramento delle infrastrutture e al collegamento tra diverse 

aree. Per tentare di analizzare, nel Capitolo 3, la presenza cinese in Africa legata al progetto 

OBOR, si rende necessario in questo Capitolo la comprensione delle principali tappe che 

hanno segnato la storia della RPC nel continente. Successivamente, verranno delineate le 

infrastrutture costruite sul territorio africano, utili all’implementazione del progetto cinese. 

E’ possibile suddividere i rapporti sino-africani dalla nascita della RPC in tre diverse fasi: 

quella tra il 1949 e il 1979, quella tra il 1979 e il 1999
81

 e quella inerente il XXI secolo. 

 

 

2.1.1 – I rapporti tra Cina e Africa durante il periodo 1949-1979 

Durante il trentennio che intercorre dal 1949 al 1979, la priorità cinese verso l’Africa è stata 

caratterizzata sostanzialmente da relazioni politiche.  

Poco dopo la nascita della Repubblica Popolare Cinese, vista la vicinanza con l’URSS, Mao 

Zedong (毛泽东) non mostrò particolare interesse verso l’Africa. Tuttavia, dalla fine degli 

anni Cinquanta del Novecento, Pechino iniziò ad allontanarsi da Mosca e, durante il periodo 

di isolamento internazionale sostenne nel mondo i movimenti di liberazione anti-coloniale
82

. 

La Conferenza afroasiatica di Bandung nel 1955 si svolse proprio in questo contesto: i 

ventinove Paesi che vi presero parte erano caratterizzati da forte arretratezza interna, dal 
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rifiuto dell’imperialismo e dalla necessità di trovare un proprio ruolo nel contesto della Guerra 

Fredda.  

La fine degli anni Cinquanta segnò il decisivo avvicinamento tra Cina e Africa: in questo 

periodo Pechino assistette diversi Paesi africani nella costruzione di infrastrutture e li sostenne 

nelle lotte di liberazione nazionale anche per contrastare la forte presenza sovietica nel 

continente
83

. Tra il 1958 e il 1966, diciotto nazioni africane stabilirono relazioni diplomatiche 

con Pechino
84

; tra queste, la prima fu l’Egitto (era il 1956), seguita da altri quali Marocco, 

Tunisia, Somalia ed Etiopia.  

Le relazioni sino-africane si basavano sui Cinque principi di pacifica coesistenza (non 

aggressione reciproca, non ingerenza negli affari interni, uguaglianza e reciproco vantaggio, 

coesistenza pacifica) e sugli otto principi per gli aiuti stranieri (come ad esempio fornitura di 

attrezzatura di alta qualità, prestiti a basso tasso d’interesse, ingenti investimenti…)
85

, 

enunciati da Zhou Enlai rispettivamente nel 1953 e nel 1964. Sulla base di una storia 

condivisa (Cina e continente africano oppressi dal colonialismo straniero) e sull’idea che 

l’Africa fosse il continente con il maggior numero di Paesi in via di sviluppo, la Cina puntò a 

sostenere economicamente (e non solo) il loro sviluppo, differenziando le proprie politiche da 

quelle occidentali, criticate da Pechino per le loro mire imperialistiche. Il modello di 

cooperazione sino-africano, infatti, si è sempre contraddistinto per trattarsi di una ‘relazione 

d’affari’: alla fornitura di risorse naturali africane, la Cina rispondeva con la costruzione di 

infrastrutture o con altri, analoghi, aiuti.  

In seguito al periodo della Rivoluzione Culturale, la tattica cinese di rifornire l’Africa in modo 

“libero e incondizionato”, senza interferire negli affari interni del continente, risultò vincente; 

durante gli anni Settanta, Pechino si occupò della costruzione di grandi progetti infrastrutturali 

quali dighe e ferrovie (come ad esempio il progetto ferroviario TAZARA, che diverrà il 

simbolo per eccellenza della cooperazione tra Cina e Africa).  

Sempre durante gli anni Settanta, la Cina si riavvicinò gradualmente agli Stati Uniti e, 

internamente, venne scossa dalla morte di Mao Zedong e Zhou Enlai (1976). Entro il 1978, 

Pechino aveva stretto rapporti diplomatici con quarantatré nazione africane. 
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2.1.2 – I Rapporti tra Cina e Africa durante il periodo 1979-1999 

L’avvento di Deng Xiaoping (邓小平) portò ad un cambio di visione nelle politiche cinesi 

verso l’Africa. Nel 1978, infatti, Deng lanciò le politiche “di apertura e riforma”: la Cina 

necessitava di tecnologie all’avanguardia e di ingenti aiuti, che solo i Paesi più industrializzati 

potevano garantirle
86

. Di conseguenza, durante gli anni Ottanta - anche a causa del 

contemporaneo riavvicinamento tra Pechino e Mosca
87

 - venne meno il supporto ai movimenti 

di liberazione africani e diminuirono gli aiuti cinesi nel continente. Pechino, ora, era mossa da 

interessi più economici che politici.  

La 12° Assemblea nazionale del popolo, nel 1982, stabilì i principi per nuove relazioni sino-

africane, seppur sempre basate sul mutuo rispetto reciproco, sull’indipendenza e sulla non-

interferenza negli affari interni. Nello stesso anno, Deng lanciò i Quattro Principi sulla 

Cooperazione Economica e Tecnologica con l’Africa, nello spirito di uno “sviluppo comune”, 

segnando il nuovo approccio cinese verso il continente, che non includeva solo la 

cooperazione economica, ma anche gli scambi culturali, tecnologici, educativi, militari e 

quelli riguardanti il miglioramento della sanità nel continente
88

. 

Nel 1989, subito dopo i turbolenti fatti di Tienanmen (天安门), la Cina venne isolata da molti 

Paesi del mondo, non solo occidentali, ma poté trovare appoggio in quelli africani. 

Quest’ultimi non le fecero mancare il proprio sostegno non solo per l’amicizia che li legava ai 

cinesi, ma anche per il timore che, qualora l’Africa avesse voltato le spalle alla Cina, questa 

potesse ritirare gli aiuti economici.  

Dal 1989 al 1992, Deng Xiaoping e il ministro degli Esteri cinese, Qian Qichen (钱其琛), 

visitarono più volte il continente africano: qui Deng comprese che l’Africa non solo era 

un’ottima opportunità di business ma anche una valida alleata, utile alla costituzione di un 

nuovo ordine multipolare
89

.  

All’inizio degli anni Novanta si era conclusa la Guerra Fredda ed era avvenuta la dissoluzione 

dell’URSS; in questo periodo gli interventi occidentali in Africa calarono drasticamente, 

quelli sovietici divennero inesistenti mentre quelli cinesi proseguirono ininterrotti. La Cina, 

data la carenza di fonti energetiche, necessitava sempre di più di tali risorse; in particolare, nel 
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1993 divenne un Paese importatore di petrolio e due anni dopo decretò ufficialmente che gli 

aiuti e i prestiti allo sviluppo africano erano legati ad interessi commerciali
90

.  

Durante la seconda metà degli anni Novanta, l’allora presidente cinese, Jiang Zemin (江澤

民), lanciò la costruzione di undici centri di sviluppo dislocati in dieci Paesi africani, il cui 

scopo era offrire assistenza a tutti i cinesi (come ad esempio i businessman) interessati a 

recarsi in Africa
91

. Verso la fine degli anni Novanta, poi, Jiang lanciò la politica 走出去 (Go 

Out policy) che incoraggiava le imprese e le multinazionali cinesi ad investire all’estero. Tale 

iniziativa economica non era espressamente indirizzata all’Africa ma quest’ultima fu una 

delle destinazioni principali a causa, in particolare, della ricchezza di risorse naturali nel 

territorio. Nel 1996, durante un tour nei Paesi africani, Jiang pronunciò il famoso discorso 

“Towards a new historical milestone in Sino-African friendship” che fungerà da base per i 

successivi rapporti sino-africani del nuovo millennio
92

.  

Nel 1998 la Cina iniziò a stabilire relazioni diplomatiche ufficiali anche con il Sudafrica, 

avvicinamento favorito dalla promessa cinese di fornirle consistenti aiuti economici
93

.  

 

 

2.1.3 – I rapporti sino-africani nel XXI secolo: dai Forum on China-Africa Cooperation 

(FOCAC) a OBOR 

Nel 2000 venne lanciato il Forum per la cooperazione Cina-Africa (in inglese Forum on 

China-Africa Cooperation abbreviato in FOCAC, 中非合作论坛 ), che segnò l’inizio di una 

nuova era nelle relazioni tra RPC e continente, ma sempre inquadrate nell’ottica win-win e del 

mutuo rispetto.  

Nel 2001 la Cina entrò nel WTO (World Trade Organization): era già una potenza di un certo 

rilievo internazionale; nel 2002 Pechino aveva stabilito rapporti diplomatici con sessanta 

partiti politici africani. Sempre più propensa all’attivismo internazionale, nel 2004, l’ex 

presidente Hu Jintao proseguì in questa direzione la politica estera africana ed anzi la rafforzò 

ulteriormente, anche nell’ottica di una cooperazione scientifica e tecnologica
94

. 

Nel 2006, Pechino pubblicò il primo “libro bianco” inerente all’Africa (chiamato “La politica 

cinese in Africa”,中国对非洲政策文件) in cui delineava le politiche a lungo termine nei 
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confronti del continente. Nel documento, la Cina si impegnava a tutelare la pace nell’area e a 

portare avanti gli scambi commerciali e militari di alto livello. Nel 2007 venne istituito il 

China-Africa Development Fund (CAD Fund, 中国发展基金), un fondo privato amministrato 

dalla China Development Bank, con lo scopo di stimolare e facilitare gli investimenti cinesi in 

Africa
95

. L’obiettivo venne presto raggiunto: gli investimenti diretti verso il continente 

decollarono, passando dai 520 milioni di dollari del 2006 agli oltre 3 miliardi di dollari nel 

2011, con oltre duemila imprese cinesi sparse in cinquantun nazioni africane
96

. Nel 1980 il 

commercio sino-africano era fermo al miliardo di dollari, nel 2000 era salito a 10 miliardi e 

nel 2011 era pari ai 150 miliardi di dollari
97

.  

 

La Cina, in questi ultimi anni, ha continuato a garantirsi l’accesso alle risorse naturali ed 

energetiche africane, fornendo alla controparte tecnologie ed infrastrutture. L’Africa è, 

inoltre, un continente con ancora immense possibilità di crescita e Pechino ha appreso che non 

le converrebbe staccarsi da un tale mercato emergente
98

, né da una terra in cui potrebbe pure 

delocalizzare le proprie industrie inquinanti o ad alta intensità di lavoro. Infine, le nazioni 

africane detengono più di un quarto di voti in sede di Nazioni Unite: sostenere l’Africa può 

significare, per la Cina, assicurarsi il loro sostegno nelle sedi internazionali.  

Il successivo avvento di Xi Jinping ha confermato la forte attenzione verso il continente 

africano, oggetto anzi di un’ulteriore evoluzione delle politiche cinesi, legate ora alla 

sicurezza e alla militarizzazione. La Cina ha inoltre saputo assumere il ruolo di mediatore nei 

casi di conflitti interni. Le cause di questo rinnovato impegno cinese possono essere quelle di 

ergersi a nuova figura internazionale, per dimostrare di saper guidare la comunità 

internazionale e di poter mediare all’interno delle problematiche e delle criticità, soprattutto in 

un contesto spesso “politicamente turbolento” come quello africano. Così facendo, la RPC 

potrebbe inoltre difendere i propri interessi economici nel continente e mantenere stabili i 

rapporti con i governi africani, anche per guadagnarsi, nel mondo, la positiva immagine di 

peace-keeper (mantenitore della pace)
 99. 
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Con l’avvento di Xi, la Cina in Africa sembra sia sempre più orientata verso la costruzione di 

infrastrutture (nell’ambito, ad esempio, della sanità pubblica, dei trasporti e dell’agricoltura) 

piuttosto che nel settore dell’industria estrattiva; non è un caso, quindi, che anche il continente 

sia stato incluso nel progetto OBOR
100

. Non mancano investimenti anche nel settore 

manifatturiero africano, quello finanziario e quello inerente alle telecomunicazioni
101

. 

Tuttavia, il commercio bilaterale si basa ancora largamente sull’estrazione di minerali, di 

petrolio e di altri materiali grezzi, in cambio di beni lavorati. La “diplomazia delle risorse” in 

Africa è, per la Cina, un successo
102

. 

In questi ultimi anni, la Cina è poi diventata il primo partner strategico e commerciale del 

continente, nonché suo primo finanziatore di infrastrutture: registra circa 10 mila aziende 

cinesi sparse sul territorio africano, capaci di generare 60 miliardi di dollari l’anno in 

produzione industriale, mentre hanno superato i 30 miliardi di dollari gli investimenti cinesi in 

Africa; sono in corso, inoltre, un migliaio di progetti. L’interscambio commerciale ha 

raggiunto, nel 2012, quasi i 199 miliardi di dollari
103

 mentre, nel 2014, ha raggiunto i 220 

miliardi di dollari circa, superando storici investitori del continente quali Francia e Stati Uniti. 

Un tale traguardo si basa, in primis, sui massicci investimenti che, soprattutto dal 2000 in poi, 

la Cina ha effettuato in Africa. Ad esempio, durante il FOCAC del 2006 la Cina dichiarava 

investimenti nel continente pari a 5 miliardi di dollari, mentre tre anni dopo ne stanziava il 

doppio. Nel 2013, poi, gli investimenti sono ulteriormente saliti ai 20 miliardi di dollari e, 

durante il FOCAC del 2015, essi hanno raggiunto i 60 miliardi di dollari
104

. Tra il 2014 e il 

2015 Cina e Africa hanno firmato un memorandum – incluso nel progetto socio-economico 

africano “Africa Agenda 2063”
105

 - che prevede il sostegno cinese nella costruzione di reti 
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ferroviarie e stradali, con lo scopo di collegare tutte le capitali africane
106

.  Sempre nel 2015, 

Xi Jinping ha investito 600 milioni di dollari per rinforzare la forza militare continentale 

guidata dall’Unione Africana, l’Africa Standby Force, nonché per truppe impegnate in 

operazioni di peacekeeping nel continente.  

 

 

2.2 - One Belt, One Road, One Continent: le infrastrutture del progetto 

cinese in Africa  

Il continente africano è entrato nei piani del progetto One Belt One Road dall’inizio del 2015 

grazie al passaggio della rotta marittima in Egitto, Gibuti e Kenya. E’ nella costa orientale del 

continente quindi, che la Cina sta concentrando la maggior parte della costruzione di 

infrastrutture legate all’implementazione del proprio progetto, che segue il cosiddetto 

“modello Angola”
107

. 

Tuttavia, anche nel resto del continente gli investimenti cinesi non mancano; l’aumento della 

costruzione di infrastrutture si aggiunge a quelle già promesse dalla RPC durante i precedenti 

FOCAC. Al contrario dei forum delimitati ai rapporti sino-africani, però, OBOR fa parte di un 

programma “più ampio”, che non si limita, cioè, alle sole relazioni sino-africane, ma include 

diverse altre aree del mondo. Da un progetto tanto esteso, l’Africa ha ampie possibilità di 

trarre benefici, ad esempio attraverso l’estensione della cooperazione con le altre nazioni 

dell’Asia meridionale, toccate anch’esse dalla rotta marittima
108

.   

In questo paragrafo verranno delineati i progetti infrastrutturali legati a OBOR che, lungo il 

continente, sono già stati attuati o sono in fase di ideazione. Verranno invece tralasciati 

l’Egitto, il Gibuti e il Kenya, casi studio di questa tesi e che necessitano, dunque, di singola 

valutazione.   

 

Riguardo al contesto africano, secondo il docente all’Università di Pechino ed ex economista 

della Banca Mondiale, Justin Lin, presto si potrà parlare di “One Belt, One Road, One 
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Continent”: una cintura, una via, un continente. La RPC ha promesso all’Africa la costruzione 

di efficienti reti di trasporti, capaci di collegare il continente; a tale scopo servirebbero, 

secondo la Banca Mondiale, circa 40 miliardi di dollari per la costruzione delle nuove 

infrastrutture, più altri 40 miliardi per la manutenzione di quelle già esistenti.  

 

 

2.2.1 – Le infrastrutture legate a OBOR in Africa centro-orientale e meridionale  

Un importante progetto nel continente legato ad OBOR prevede la connessione tra l’Oceano 

Indiano (costa orientale) e l’Oceano Atlantico (costa occidentale). In realtà, il desiderio cinese 

di costruire efficienti reti infrastrutturali capaci di collegare “in lungo e in largo” il continente, 

risale agli anni Settanta: lampante è l’esempio della rete ferroviaria TAZARA. Costruita dalla 

RPC, collegava il porto di Dar es Salaam, la città più importante della Tanzania, con Kapiri 

Mposhi, città della Zambia. Tale linea è stata per decenni la più estesa dell’Africa Sub-

sahariana, anche se oggi è quasi totalmente in disuso. Nel 2016, allora, l’Ambasciatore cinese 

in Tanzania ha dichiarato la ristrutturazione della linea. 

A 60 chilometri a nord di Dar es Salaam, l’Autorità Portuale della Tanzania ha dichiarato che, 

grazie ad un ingente investimento cinese pari a 10 miliardi di dollari, è in fase di costruzione 

il porto di Bagamoyo (sul versante orientale). Una volta costruito, esso diverrà il porto più 

grande dell’Africa: diverrà un hub strategico perché capace di collegare diversi Stati africani 

(tra cui Zambia, Ruanda, Mozambico, Madagascar, Kenya) e verrà collegato alla rete 

ferroviaria TAZARA, la quale, a sua volta, verrà affiancata da una moderna rete 

autostradale
109

.  

Per collegare l’Oceano Indiano con quello Pacifico, Pechino sta valutando di collegare il 

porto di Dar es Salaam con quello di Lobito, in Angola, attraverso linee ferroviarie che 

andrebbero a collegarsi, in futuro, alla già esistente ferrovia Lobito-Luau
110

, ristrutturata dalla 

China Railway Construction Corporation (CRCC) ed inaugurata nel 2015
111

. 

Sempre in Tanzania, la China Exim Bank ha siglato un accordo per un prestito pari a 7.6 

miliardi di dollari per la costruzione di un corridoio ferroviario che connetterebbe la Tanzania 
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con i vicini Paesi quali Congo, Burundi e Ruanda. La prima fase di tale linea dovrebbe essere 

terminata entro ottobre 2019
112

.  

A nord della Tanzania, i Paesi landlocked e situati nella regione dei Grandi Laghi quali 

Ruanda e Uganda, verranno collegati ai porti della costa orientale, in quanto potenzialmente 

utili dal punto di vista commerciale; ad esempio, il Ruanda diverrà il terzo polo logistico della 

regione dei Grandi Laghi. Inoltre, al fine di migliorare il loro transito commerciale, Uganda e 

Tanzania hanno firmato un memorandum d’intesa che prevede il miglioramento del trasporto 

ferroviario e del trasporto multimodale tra porto di Dar es Salaam e quello di Kampala 

(Uganda).  

Non lontana dalla Tanzania, è in via di costruzione anche una rete ferroviaria che andrà a 

collegare lo Zambia con il Mozambico, passando per il piccolo Stato del Malawi. Di tale 

costruzione se ne sta occupando la China Civil Engineering Construction Company 

(CCECC)
113

. E’ altresì in atto una cooperazione tra Mozambico e Cina per la promozione del 

turismo e per la costruzione di strade, porti e gasdotti
114

. 

In Malawi, invece, è in atto la costruzione di una centrale di carbone, la ricostruzione 

dell’aeroporto di Chileka e l’attuazione di altre importanti infrastrutture. 

Le isole di Comore  (stato insulare dell'Africa Orientale posto all'estremità settentrionale del 

Canale del Mozambico) rientrerebbero nel contesto del progetto cinese grazie ad un rotta 

meridionale che collegherebbe il Kenya al Sud Africa
115

. Quest’ultimo, invece, potrebbe 

diventare parte della rotta marittima, grazie agli ottimi rapporti tra Pechino e Johannesburg e 

ai già molti progetti infrastrutturali programmati nella zona. Se davvero la rotta marittima si 

allungasse fino al Sudafrica, l’Africa Meridionale si allaccerebbe alla “Great Equatorial Land 

Bridge”, un lungo corridoio che, integrandosi con il corridoio Lapsset
116

, collegherebbe Sud 

Sudan, Angola e Congo. Questa ambiziosa realizzazione comprenderebbe l’implementazione 

di aeroporti, ferrovie, superstrade, acquedotti, reti idriche e conduttori di fibre ottiche. 
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Durante un incontro nel gennaio 2017, il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il presidente 

del Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, hanno ribadito il comune desiderio di 

cooperazione nel One Belt One Road: il Madagascar è la più grande isola africana, e presenta 

dunque di ha grandi potenzialità, soprattutto per un eventuale passaggio della Rotta 

Marittima. Nel marzo 2017, infatti, Xi e Rajaonarimampianina hanno firmato un 

memorandum d’intesa per la promozione congiunta della Via della Seta Marittima
117

.  

 

 

2.2.2 – Le infrastrutture legate a OBOR in Africa occidentale  

Sul fronte atlantico, Walvis Bay in Namibia (Africa Sud-Occidentale) è la seconda base 

navale militare cinese più importante, dopo quella di Gibuti, utile a pattugliare il commercio 

marittimo internazionale. Walvis Bay fungerà anche da importante scalo portuale intermodale: 

si prevede la conclusione dei lavori (di cui si occupa compagnia di stato cinese China Harbor 

Engineering Company) entro il 2019
118

.  

L’Angola, a nord della Namibia, grazie allo sbocco sull’Atlantico, potrebbe venir inclusa nel 

progetto cinese in modalità analoghe a quelle del Togo, affacciato sul Golfo di Guinea, in 

quanto potrebbe fungere da ancora per l’Africa Occidentale
119

.  

 

 

2.2.3 – Le infrastrutture legate a OBOR in Africa settentrionale 

In Africa settentrionale, sullo stretto di Gibilterra, in prossimità di Tangeri (Marocco), la Cina 

avviato la costruzione di un imponente parco industriale, capace di ospitare duecento 

multinazionali, per un investimento di 10 miliardi di dollari
120

. Già durante il FOCAC del 

2015 il Marocco si era proposto come partner dell’iniziativa OBOR
121

, che gode di particolare 

vicinanza al versante atlantico dell’Europa. 

L’Algeria è un punto strategico per la Cina perché nel Nord Africa è la prima destinazione, 

per volume, degli investimenti cinesi. Qui, nel 2016, Pechino ha firmato un accordo da 3.3 

miliardi di dollari per poter sfruttare il centro di trasbordo del porto di Sarsal, nei pressi di 
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Algeri. Tale centro, una volta ultimato, non solo sarà in grado di processare milioni di 

tonnellate di beni ogni anno, ma consentirà ai paesi limitrofi, sprovvisti di grandi porti, di 

accedere ai mari. Sarà la China Shanghai Port Group a dirigerne poi la gestione
122

.  

 

 

2.2.4 – L’importanza delle risorse idriche africane 

L’Africa è delineata da 48 mila chilometri di costa e trentotto dei cinquantaquattro Stati 

africani godono di frontiere marittime. Anche i Paesi landlocked, pur non toccati dai mari, si 

affidano a fiumi, laghi (la cui estensione totale raggiunge i 240.000 chilometri quadrati) e agli 

accessi agli oceani. Tuttavia, la popolazione africana non riesce a beneficiare della ricchezza 

delle proprie risorse idriche e dei propri fondali marini. L’inadeguatezza dei poli portuali 

africani è un grosso limite per la produttività del settore marittimo africano e la mancanza di 

capacità industriali ostacola lo sfruttamento delle risorse marine; tutto il settore, inoltre, è 

ancora fortemente dipendente dagli operatori esteri.  

Tuttavia, nel 2012, l’Unione Africana ha lanciato la Strategia Marittima Integrata (AIMS) 

2050, un’ambiziosa pianificazione che mira alla cooperazione tra le regioni africane con 

l’obiettivo di una crescita marittima sostenibile ed inclusiva
123

. In questo senso, è auspicabile 

anche la partecipazione cinese.  

Nell’ottica del progetto OBOR, sono molti i porti in acque profonde che necessitano di 

rinnovamento e ampliamento: Tunisia, Gibuti, Kenya, Tanzania, Togo, Ghana, Senegal, 

Camerun, Gabon, Namibia. Ad esempio, il porto di Kribi, in Camerun, inaugurato nel marzo 

2018, è l’unico in acque profonde dell’Africa Centrale: i lavori e la messa in servizio sono 

stati finanziati dalla banca cinese Export-Import Bank of China (per un totale di 675 milioni 

di dollari) e realizzati da partner cinesi quali la China Harbour Engineering Company 

(CHEC)
124

. La China Merchants Holdings International (CMHI) sta invece investendo nel 

porto di Lomé (Togo), e in quello di Lagos (Nigeria). Nei pressi di quest’ultimo porto, la 

China Harbour Engineering LFTZ Enterprise (CHELE) sta costruendo il porto di Lekki
125

. 

Infine, nel 2016, l’impresa statale China Railway Construction Corp ha annunciato la 

costruzione di una linea ferroviaria in Nigeria, per un valore di 3.5 miliardi di dollari.  
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2.2.5 – L’importanza strategica dell’Etiopia per la Cina e altri Paesi limitrofi 

La RPC sta attribuendo particolare importanza all’Etiopia, Paese situato in Africa orientale e 

confinante con Sudan, Eritrea, Gibuti, Somalia, Kenya e Sudan del Sud. Ricco di risorse 

elettriche e naturali, esso offre anche un elevato livello di stabilità politico-istituzionale, una 

manodopera dai costi ridotti e grandi possibilità di investimento. Nel gennaio 2017 è stata 

completata la linea ferroviaria costata quasi 4 miliardi di dollari, che collega la capitale etiope, 

Addis Abeba, col porto di Doraleh, nel Gibuti; secondo stime ufficiali, la Cina avrebbe 

prestato all’Etiopia più di 2 miliardi per la costruzione di tale linea, che impiega solo dodici 

ore di percorso per collegare le due sopracitate. Tale infrastruttura avrà un importante risvolto 

nei commerci etiopi dal momento che l’Africa affida la stragrande maggioranza del proprio 

import-export ai mari e l’Etiopia è un Paese privo di sbocchi sul mare (landlocked).  

Nel 2015, poi, il governo cinese ha concesso un oneroso prestito all’Etiopia per la costruzione 

della metropolitana ad Addis Abeba mentre, alcune compagnie cinesi, si sono occupate della 

costruzione di alcuni tratti stradali etiopi quali la Addis Ababa Ring Road.  

La China Communications Construction Company Limited (CCCC), si sta occupando 

dell’espansione dell’aeroporto di Addis Abeba e della costruzione di due parchi industriali, 

uno dedicato alla produzione di materiali da costruzione, non lontano dalla capitale, ed un 

altro dedicato al settore del tessile a Macallè, una delle città più importanti dell'Etiopia 

settentrionale.  

Le infrastrutture in via di edificazione qui elencate non sono che la prova della doppia 

volontà, cinese ed etiope, di accelerare lo sviluppo del Paese africano, ma dimostra anche che 

l’Etiopia è fortemente dipendente dagli investimenti diretti esteri (IDE) ed in particolare di 

quelli cinesi. Il numero di lavoratori cinesi che ufficialmente risiede in Etiopia è tra i più 

elevati nell’Africa sub-sahariana, segno infatti della forte presenza cinese in tale territorio.  

 

In Sudan, a nord-ovest dell’Etiopia, è stato invece già completato, prima ancora del lancio di 

OBOR, il collegamento ferroviario tra il Porto di Sudan e la capitale, Khartoum.  

Nel Ciad, confinante ad est col Sudan, è in via di costruzione la linea ferroviaria Chad-Sudan 

Railway.  

La Cina è coinvolta anche nella costruzione del Porto di Mogadiscio, in Somalia
126

. Tuttavia, 

sia le navi cinesi che quelle di altri partner commerciali africani hanno subito attacchi legati 

alla pirateria, in particolare nel Golfo di Aden, su cui la Somalia si affaccia. E’ proprio tra 
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queste acque che la Cina sta aumentando la propria sicurezza: nell’immediato futuro si 

prevede l’invio, da parte di Pechino, di sessanta sottomarini cinesi volti al pattugliamento di 

tale area.  

Nel 2015, durante un incontro con l’allora presidente somalo, Hassan Mohamud, Xi Jinping 

aveva rinnovato l’impegno cinese nel sostenimento degli sforzi somali, atti al risollevamento 

economico e alla riconciliazione nazionale. Nel 2017, poi, durante un incontro tra il Ministro 

degli Esteri cinese – Wang Yi (王毅) – e l’attuale presidente somalo - Mohamed Farmajo – è 

stato confermato l’impegno somalo nell’attuazione del progetto One Belt One Road, che però 

non recita ancora lo stesso ruolo del vicino Kenya
127

. 
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Parte II 

 

2.3 – L’Egitto, la Cina e OBOR 

Per tentare di analizzare, nel Capitolo 3, la presenza cinese in Africa legata al progetto 

OBOR, si rende necessaria, in questa seconda parte del Capitolo, la delineazione delle 

caratteristiche (fisiche, economiche e politiche) di Egitto, Gibuti e Kenya al fine di 

comprendere il loro ruolo strategico all’interno del progetto OBOR.   

 

 

2.3.1 – Egitto: caratteristiche fisiche, economiche e politiche 

L’Egitto, situato a nord-est dell’Africa, collega il Nord-Africa con il Medio Oriente. Confina 

a est con Israele e si affaccia sia sul Mar Rosso che sul Mar Mediterraneo, godendo così di 

una posizione strategica e privilegiata.  

Con una popolazione di circa 100 milioni di abitanti, l’Egitto è tra i Paesi più popolosi del 

Nord-Africa. L’economia egiziana è la seconda, tra quelle dei Paesi Arabi, per dimensione, 

subito dietro a quella dell’Arabia Saudita. Il settore pubblico, i servizi, l’amministrazione 

pubblica, il turismo e le attività legate al traffico del Canale di Suez  sono i settori che hanno 

maggiore incidenza nella formazione del PIL. Anche l’agricoltura, nonostante la povertà delle 

terre coltivabili, risulta un’attività importante, in particolare utile a soddisfare la domanda 

interna (solo il cotone è il prodotto agricolo maggiormente esportato). Per quanto riguarda 

l’industria, il settore minerario e la produzione di gas naturale e di petrolio sono 

particolarmente importanti per l’intera economia egiziana. Non sono solo presenti giacimenti 

petroliferi nella zona di Suez, ma anche in altre quali quella nei pressi del Porto Said e nei 

pressi di Zohr, a largo della costa egiziana (giacimento recentemente scoperto dall’azienda 

petrolifera italiana ENI
128

). Grazie a Zohr, l’Egitto si candida a diventare un importante hub 

del gas nel Mediterraneo. Il Cairo, infatti, produce 494.300 barili al giorno (bbl/giorno) di 

petrolio, con uno stock di riserve certe di greggio in barili pari a più di 4 miliardi
129

.  

L’Egitto importa principalmente macchinari, attrezzature, prodotti alimentari, prodotti 

chimici, del legno e combustili (totale importazioni nel 2013: 55,26 miliardi di dollari). I suoi 

principali fornitori sono Cina (12,5%), USA, Italia, Ucraina, Germania
130

. Esporta, invece, 
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principalmente il greggio e prodotti petroliferi, cotone, prodotti tessici, metallici e agro-

alimentari (totale esportazioni nel 2013: 27,15 miliardi di dollari). I suoi principali clienti 

sono Italia, India, Arabia Saudita, Cina, Germania, Libia e USA
131

.  

Nel 2017 il PIL egiziano è risultato in calo a causa della crisi economica e finanziaria interna: 

235 miliardi di dollari nel 2017 contro i 332 miliardi di dollari nel 2015
132

; nello stesso anno, i 

prodotti maggiormente esportati sono stati, in particolare, il petrolio, l’oro e i fertilizzanti 

azotati
133

. Trattandosi di un Paese classificato come lower-middle income
134

, la Banca 

Mondiale ha finanziato diversi progetti di sviluppo in Egitto, alcuni legati al Canale di 

Suez
135

 .  

Il Cairo è considerato oggi una media potenza, con una significativa rilevanza politica non 

solo in Nord Africa ma in tutto il Medio Oriente; è inoltre considerato un partner strategico 

dalle potenze occidentali per quanto riguarda la stabilizzazione politica della regione, anche 

legata ai flussi migratori
136

. Tuttavia, il governo Abdel Fattah al-Sisi è noto per l’attuazione di 

un regime fortemente repressivo nei confronti della popolazione. 

L’Egitto, come anticipato, sta tuttavia attraversando una crisi economica e finanziaria, che ha 

colpito il Paese a partire dalle transizioni politiche in corso dal 2011: in particolare, la crescita 

del PIL si attestava intorno all’1,8%. Il Paese presentava una grave inflazione, alti tassi di 

disoccupazione e debito pubblico. Anche uno dei settori trainanti, il turismo, è crollato a causa 

del crescente rischio di insicurezza e della possibilità di attacchi terroristici, così come è 

aumentata la fuga di capitali. Per affrontare le sfide economiche, le autorità egiziane hanno 

sviluppato, di concerto con il Fondo Monetario Internazionale (FMI), un programma di 

politiche e riforme strutturali supportato dal Extended Fund Facility (EFF), per un totale di 12 

miliardi di dollari ripartiti in prestiti triennali. Le politiche previste dagli Aggiustamenti 

Strutturali sono caratterizzate da (1) la liberalizzazione del sistema di cambio per incoraggiare 

gli investimenti e le esportazioni; (2) una politica monetaria volta a contenere l'inflazione; (3) 

forte consolidamento fiscale per garantire la sostenibilità del debito pubblico. Il governo 

egiziano ha imposto una tassa sul valore aggiunto e  ridotto i sussidi per il carburante e 
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l'elettricità. Secondo l’ultimo report del FMI, del luglio 2018
137

, le condizioni sono migliorate 

durante il 2017/2018, con il calo dei deficit fiscali, dell’inflazione e della disoccupazione. Le 

prospettive di crescita a breve termine sono favorevoli, sostenute dalla ripresa del turismo e 

dall'aumento della produzione di gas naturale. Il FMI prevede che l'inflazione aumenterà 

temporaneamente nel 2018/2019, riflettendo l'aumento dei prezzi del carburante e 

dell'elettricità, tuttavia l'orientamento della politica monetaria sembra appropriato per 

contenere effetti di secondo impatto. Si prevede che il rapporto debito pubblico/PIL 

diminuisca marcatamente in risposta al consolidamento fiscale e all'elevata crescita del PIL 

nominale. Le liberalizzazioni hanno però avuto un impatto significativo sulla popolazione, in 

cui oltre la metà vive sotto la soglia di povertà. Il tasso di disoccupazione del 2017 

ammontava al 18%, e fra i giovani raggiunge il 33,1%. Le riforme hanno comportato un 

depauperamento della classe media: l’aumento dei prezzi ha drasticamente ridotto il potere 

d’acquisto. Il settore privato non sembra in grado di assorbire la forza lavoro, mentre la 

pubblica amministrazione non può permettersi di alzare gli stipendi. Il regime autoritario 

egiziano ha imposto riforme economiche impopolari, ma nel lungo periodo il rischio è quello 

di un’esplosione popolare generalizzata. Le profonde divisioni politiche e sociali dell’Egitto 

erano infatti emerse tra il 2011 e il 2013, portando al collasso del tentativo di 

democratizzazione del Paese
138

. Dopo le proteste di piazza Tahrir, simbolo delle Primavere 

Arabe, nel 2013 un colpo di stato militare aveva fatto seguito alle proteste popolari, finendo 

per rimuovere ed arrestare il Presidente islamista Mohammed Morsi, che era stato eletto. In 

questo modo, l’autoritarismo “stabile” è ritornato ad essere guidato dall’élite militare, con un 

sempre più soffocante restringimento dei diritti civili e politici, reprimendo le opposizioni 

politiche e nella società civile (sindacati e ONG). 

 

 

2.3.2 - I rapporti e i commerci con la Cina fungono da base per il progetto OBOR in 

Egitto 

Come già anticipato nel paragrafo 2.1, i rapporti sino-egiziani si avviarono durante la 

Conferenza di Bandung del 1955, permettendo all’Egitto di divenire il primo Paese africano a 

stringere rapporti diplomatici ufficiali con la RPC. Da questo momento in poi, i rapporti tra le 

due parti sono sempre stati positivi e persino nel 1956, quando si paventò la possibilità di una 
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crisi internazionale a causa della decisione dell’allora presidente egiziano Gamal Abdel 

Nasser di nazionalizzare il Canale di Suez, la Cina sostenne la parte egiziana
139

 . Il felice 

sodalizio ha poi assistito ad un continuo miglioramento dei rapporti commerciali: ad esempio, 

per rendere l’idea, nel 1999 il volume del loro commercio era pari a 750 milioni di dollari 

mentre nel 2001 aveva già raggiunto i 953 milioni di dollari
140

.  

Tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, allo scoppio delle primavere arabe nel Nord Africa, 

Pechino ha rinnovato il proprio appoggio al governo egiziano. Nonostante la situazione di 

instabilità politica, nel 2011 il volume d’affari sino-egiziano ha raggiunto gli 8.8 miliardi di 

dollari, aumentando del 26,5% rispetto all’anno precedente; nello stesso periodo gli 

investimenti cinesi in Egitto ammontavano a 82,8 milioni di dollari, con un aumento del 

60,4%. Nel 2014, le compagnie cinesi operanti in Egitto erano una trentina, nel 2018 sono 

salite a cento. Sempre nel 2014, il volume del valore commerciale tra le due era pari a 11,6 

miliardi di dollari, raggiungendo il picco storico e crescendo ulteriormente nel 2015
141

. 

Durante tale anno, il valore commerciale tra le due nazioni era di 11 miliardi di dollari, 

permettendo a Pechino di diventare il partner commerciale numero uno dell’Egitto
142

. Nel 

2016, erano 10 mila i cinesi che vivevano e lavoravano in Egitto.  

In seguito al rovesciamento del governo di Mubarak dovuto alle proteste del 2011 e, 

successivamente, alla deposizione del Presidente Morsi nel 2013, l’avvento di Al-Sisi ha 

portato con sé una forte fragilità politica ed economica. Come delineato, in questo contesto di 

criticità interna, l’obiettivo primario dell’attuale governo egiziano è quello di risollevare 

l’economia e riportare l’Egitto ad una posizione di spicco nel mondo arabo-islamico
143

. Lo 

stesso Al-Sisi, nel dicembre 2014, aveva ribadito la necessità di modernizzare le 

infrastrutture, a partire dai porti, dalle strade, dagli ospedali, dalle ferrovie e dal Canale di 

Suez
144

.  E’ qui che, ancora una volta, Cina ed Egitto si incontrano. La prima, infatti: 

 è uno dei Paesi più potenti al mondo, seconda economia globale; 

 è dotata di ingenti quantità di valuta estera; 
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 ha grande capacità d’investimento e la sua produttività industriale è ai massimi livelli;  

 gode di un’industria manifatturiera che registra un surplus di produttività, surplus che 

necessiterebbe infatti di essere trasferito altrove. 

La seconda, invece: 

 gode di ampia forza lavoro (che ad esempio, grazie a OBOR, verrebbe almeno in parte 

occupata), un buon livello d’istruzione e un’ottima posizione geografica; 

 possiede poche riserve di valuta estera; 

 ha infrastrutture obsolete e un livello di industrializzazione ancora basso
145

; 

 Gode di un’ampia diversificazione delle risorse naturali, dal petrolio al carbone, 

passando per l’oro, il rame, l’argento e lo zinco; 

 è un mercato potenzialmente molto ampio
146

. 

 

 

2.3.3 – OBOR in Egitto: gli accordi, le infrastrutture e l’importanza strategica del 

Canale di Suez 

L’Egitto, sulla base delle precedenti considerazioni, ha accolto favorevolmente e con 

entusiasmo l’avvento di OBOR: Al-Sisi ha ribadito il proprio sostegno al progetto cinese e ha 

aumentato i colloqui con gli imprenditori cinesi, al fine di aumentare gli investimenti della 

potenza asiatica non solo nel settore delle infrastrutture, ma anche in quello agricolo, in quello 

delle comunicazioni e in quello energetico.  

Nel 2015 è stato siglato un accordo di cooperazione sino-egiziana; nel 2016, invece, Xi 

Jinping, Al-Sisi, la China Electric Power Equipment and Technology e il ministro 

dell’Elettricità ed energie rinnovabili egiziano hanno firmato l’accordo per il 500kV 

Transmission Lines Project, un progetto che prevede la costruzione di più di mille chilometri 

di linea di trasmissione di potenza a 500 kilovolt, nell’area del Delta del Nilo. Esso permetterà 

di aumentare la potenza del sistema elettrico nazionale egiziano e il suo livello di sicurezza, 

favorendo così lo sviluppo economico e l’approvvigionamento energetico del Paese.  

All’inizio del 2016, Xi e Al-Sisi hanno firmato i documenti volti al rafforzamento delle loro 

relazioni e volti al comune impegno per la realizzazione di OBOR; hanno, inoltre, firmato dei 

memorandum d’intesa per molti settori quali quello energetico, quello tecnologico, quello 

culturale e quello commerciale, per un valore di circa 15 miliardi di dollari. Tra questi sono 

inclusi i prestiti della AIIB (di cui l’Egitto è membro) per la costruzione delle infrastrutture.  
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Tra le infrastrutture legate al passaggio delle rotte OBOR, il Canale di Suez gioca un ruolo 

fondamentale dal momento che il 56% delle merci che lo attraversano approda poi nel Mar 

Mediterraneo. Lungo 193 chilometri, il Canale di Suez non solo collega il Mar Rosso con il 

Mar Mediterraneo, ma si trova anche in un’area ricca – come detto - di possedimenti 

petroliferi. E’ stato recentemente inaugurato un nuovo molo per le navi gasiere e petroliere sul 

Golfo di Suez, dotato di tre ormeggi per ricevere vettori di prodotti petroliferi e di gas 

naturale. Non è un caso, quindi, che sia la Cina il più grande investitore dello sviluppo intorno 

a tale zona. Nessun altro Paese del mondo, infatti, investe in Suez quanto Pechino.  

Nel 2009 è stata avviata la costruzione della China-Egypt Suez Economic and Trade 

Cooperation Zone, a nord-ovest del Golfo di Suez, in una posizione ideale per trasferire il 

surplus della produzione cinese
147

. Nel 2014 è stato poi avviato l’ampliamento del Canale, al 

fine di trasformarlo in un importante hub globale, inserendo anche la costruzione di un parco 

industriale e di una zona tecnologica, per un valore totale di circa 230 milioni di dollari. Nel 

2015, la dimensione di tale canale è stata raddoppiata grazie alla costruzione di un secondo 

canale lungo 72 chilometri, per permettere l’attraversamento contemporaneo nelle due 

direzioni e quello delle mega-navi
148

.     

Gli obiettivi cinesi legati a Suez riguardano la possibilità di far transitare le mega-navi cinesi 

nel Canale per giungere agevolmente in Europa, l’espansione delle PMI cinesi149 e, infine, 

l’accesso ai giacimenti petroliferi dell’area. I benefici cinesi, oltre quelli legati a Suez, 

dovrebbero invece derivare da un maggiore e più semplificato accesso dei propri prodotti nel 

mercato egiziano, nonché dall’incoraggiamento del turismo cinese in Egitto
150

.   

Per l’Egitto, invece, partecipare al progetto OBOR significa attirare investimenti all’interno di 

un sistema economico in crisi, derivanti da un partner affidabile
151

; ampliare Suez è, poi, 

fondamentale per Il Cairo, perché è da quest’area che la crescita economica e la sfera 

d’influenza politica egiziana possono essere stimolate.  
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Oltre alle considerazioni legate a Suez, nel 2015, una compagnia cinese ha siglato il contratto 

per la costruzione di un nuovo, efficiente terminal nell’Alexandria Port; in tale sito sta già 

operando la Hutchison Ports, compagnia di Hong Kong.  

La China Railway Construction Corporation sta invece costruendo una ferrovia lunga 70 

chilometri che permetterà il collegamento tra Il Cairo e le sue zone limitrofe
152

.  

Nel Porto Said (nord-est dell’Egitto), invece, la cinese COSCO ha introdotto la propria 

influenza. Anche il porto di Ayn Sukhna, nel Golfo di Suez, nell’estremo Nord del Mar 

Rosso, è in fase di ampliamento. 

Oltre alle citate infrastrutture, è probabile che la Cina supporti l’Egitto anche nella 

costruzione della “Nuova capitale amministrativa”, a est del Cairo e lungo il canale di Suez. 

In questo grande progetto egiziano lanciato nel 2015
153

, le compagnie cinesi avrebbero infatti 

promesso circa 20 miliardi di dollari di supporto. La Cina dovrebbe inoltre impiegare propri 

fondi anche per l’espansione delle reti ferroviarie già esistenti e per le realizzazioni di una 

nuova rete elettrificata, di una fabbrica per la produzione di acido fosforico e di due centrali 

elettriche.  

 

 

2.3.4 – Considerazioni conclusive 

E’ possibile ora riportare qualche riflessione. Il progetto One Belt One Road in Egitto è per la 

Cina importante per diversi motivi: in primo luogo, per la rilevante posizione geografica di 

cui gode l’Egitto, grazie al Canale di Suez, alla vicinanza con il Medio Oriente (e, in 

particolare, con Israele, altro partner commerciale cinese) nonché con il Mar Mediterraneo. Il 

Cairo è, dunque, un ponte che collega agevolmente Asia, Nord-Africa ed Europa. Data tale 

peculiarità, le infrastrutture presenti in Egitto possono velocizzare e migliorare lo 

smistamento di merci nel Mediterraneo, nel Nord Africa e nell’Africa subsahariana. La Cina, 

inoltre, ha bisogno di mantenere positivi e stabili i rapporti commerciali, politici e culturali 

con l’Egitto, vista la loro storica vicinanza ma, soprattutto, vista la visibilità politica ed 

economica di cui tal Paese gode non solo nel Nord Africa. Infatti, i positivi rapporti con 

l’Egitto creerebbero, di rimando, un’immagine positiva della RPC nel mondo arabo, 

facilitando le sue relazioni con altri Paesi appartenenti alla Lega Araba o all’Unione Africana. 
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Oltre a ciò, Pechino ambisce ad ottenere qui una posizione privilegiata per l’esportazione di 

idrocarburi e gas. La Cina, infine, non sottovaluta in Egitto l’importanza della cooperazione 

culturale (ad esempio, è sempre maggiore il numero di studenti egiziani che intraprende lo 

studio del cinese; nel 2015 erano 1500
154

).  

 

La cooperazione sino-egiziana viene quindi ulteriormente rafforzata grazie al progetto One 

Belt One Road, che si propone di seguire anche in Egitto la cooperazione win-win.  

Anche i Paesi limitrofi, sia quelli interessati dal corridoio marittimo che quelli non interessati 

(come l’Iran), guardano con interesse ai risvolti dei rapporti sino-egiziani, perché essi possono 

interessare da vicino tutto il mondo arabo-musulmano. 

Nel 2018, l’Egitto ormai un attore di punta nel processo di attuazione di OBOR, mentre la 

Cina sta per il momento mantenendo le promesse inerenti agli ingenti investimenti nel 

territorio. 
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2.4 – Il Gibuti, la Cina e OBOR 

 

2.4.1 – Gibuti: caratteristiche fisiche, economiche e politiche  

La Repubblica del Gibuti – la cui superficie è pari a 23 mila chilometri quadrati – è uno Stato 

situato nel Corno d’Africa e che confina a nord con l’Eritrea, ad ovest e sud con l’Etiopia e a 

sud-est con la Somalia. Si affaccia, inoltre, sul Mar Rosso e sul Golfo di Aden ed è separata 

dalla penisola arabica dallo stretto di Bab el-Mandeb
155

. Gibuti gode di una posizione 

geografica privilegiata e può fungere da importante centro per i traffici commerciali 

marittimi: nel Porto di Gibuti - cuore economico del Paese - approdano e transitano le mega-

navi provenienti dall’Asia e dal Medio Oriente, giunte nel continente africano o dirette verso 

l’Europa. Tale porto funge anche da importante rifornitore di carburante e si affaccia su una 

tra le più trafficate zone del mondo grazie – in particolare - ai giacimenti petroliferi arabi. 

Gibuti è, dunque, un ottimo punto di collegamento tra Asia, Africa ed Europa
156

.  

Ex colonia francese, Gibuti è divenuto indipendente nel 1977 ma intrattiene ancora oggi 

importanti rapporti con la Francia, con cui firma accordi di difesa per la lotta alla pirateria o 

contro le forze estremiste locali
157

. 

Il territorio gibutiano è prevalentemente desertico e arido, rendendo alquanto limitata la 

produzione agricola; la sua cronica mancanza di terre coltivabili rende il Paese totalmente 

dipendente dalle importazioni alimentari. Esso, inoltre, non dispone di ricche risorse naturali 

(i principali giacimenti nella zona, comunque, sono: oro, granito, pietra calcarea, sale, marmo, 

gesso, pomice e petrolati
158

) e l’industria è ancora poco sviluppata. Tutti questi fattori, uniti da 

una forte disoccupazione (60%), rendono il Gibuti uno dei Paesi più poveri ed arretrati del 

mondo
159

 (il 23% della popolazione vive in una condizione di estrema povertà e il 45% è 

analfabeta) e dipendente sia dagli investimenti esteri che dal proprio settore terziario; il 70% 

del PIL gibutiano deriva infatti da quest’ultimo settore
160

. 
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Le importazioni riguardano, oltre che i prodotti alimentari, quelli chimici e petroliferi, mentre 

i principali fornitori di Gibuti sono Cina, Arabia Saudita e India. Le esportazioni, invece, 

riguardano principalmente la ri-esportazione di prodotti quali il caffè, soprattutto diretta verso 

la Somalia
161

.  

L’economia gibutiana sta lentamente migliorando, in particolare grazie ai prestiti agevolati e 

ai capitali cinesi impiegati nelle infrastrutture e nel settore energetico: nel biennio 2014-16 

tale economia è cresciuta del 6,5% e il PIL, nel 2017, era pari a 1,8 miliardi di dollari, contro i 

1,6 
 
miliardi di dollari del 2015

162
.  

I rapporti sino-gibutiani si sono instaurati ufficialmente nel 1979
163

 e oggi Pechino è il più 

grande investitore del piccolo Stato africano. Per onorare il principio della “non interferenza”, 

la Cina non ha mai efficacemente sviluppato la propria presenza militare nel continente 

africano
164

. Tuttavia, anche in questo senso le cose sono ormai cambiate, e il Gibuti ne è 

l’esempio lampante.  

 

 

2.4.2 – L’importanza strategica della base militare cinese collocata nel Gibuti  

Nel 2016, la Repubblica Popolare ha avviato la costruzione della prima base navale cinese 

all’estero, situata proprio nel piccolo Gibuti ed inaugurata nell’agosto del 2017. La 

costruzione di tale avamposto logistico militare (collocato nei pressi di Dawalih, un’area 

compresa nel Porto di Gibuti e non lontano dalla base militare americana
165

), prevede la 

presenza cinese fino al 2026, con un contingente massimo di 10 mila soldati. Gibuti, come già 

delineato, gode di una collocazione strategica, punto di congiunzione tra Mar Mediterraneo, 

Mar Rosso e Oceano Indiano: la Cina non è stata la prima potenza ad aver colto e sfruttato le 

potenzialità (strategiche) del territorio, è presente infatti l’unica base militare americana in 

Africa (presente su suolo gibutiano da dopo l’attacco alle Torri Gemelle del 2001) e altre basi 

appartenenti a Francia, Giappone (presente dal 2011) e Italia (presente dal 2013)
166

.  Di certo, 

però, segna una novità nella politica estera cinese: la RPC ha compreso di non poter contare 
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solo sulla terraferma in quanto a protezione, ma di doversi affidare anche ad una moderna 

marina militare capace di proteggere le vie di comunicazione marittime internazionali, nonché 

di tutelare gli interessi commerciali e infrastrutturali cinesi. Come già accennato nel paragrafo 

1.2.1, infatti, Pechino ha compreso che i mari sono oggi, per OBOR, vantaggiosi mezzi di 

comunicazione tra Cina ed Europa, necessitando quindi di protezione.  

La potenza asiatica è il maggior contributore di pace del continente africano attraverso 

interventi navali all’interno di missioni ONU, operazioni legate all’evacuazione dei propri 

cittadini presenti in zone critiche (come ad esempio in Libia) o alla lotta al terrorismo 

(presente sotto forma di formazioni locali in aree quali la Somalia, l’Etiopia o la Nigeria). In 

effetti, il Golfo di Aden – e più in generale il Corno d’Africa – è un’area instabile non solo 

per il conflitto in Yemen ma anche per il collasso della Somalia e l’instaurarsi di gruppi 

islamisti radicati nel suo territorio, nonché per il limitato supporto delle istituzioni statali in 

tale area. Il Golfo di Aden è, però, uno dei “colli di bottiglia” della rotta marittima del 

progetto One Belt One Road
167

, senza contare che lo Yemen è un buon esportatore di petrolio 

per la Cina. Pertanto, la protezione di taluni “mari lontani” da Pechino equivale “alla difesa 

dello stesso interesse nazionale”
168

. Tuttavia, nello Yemen è attualmente in corso 

un’emergenza umanitaria a causa della guerra civile tra sunniti e sciiti, spalleggiata oggi da 

potenze straniere, mentre la Somalia fatica a riprendersi dalla guerra civile, tanto da rendere 

Gibuti – che vive una situazione politica più stabile e mantiene un ambiente commerciale 

liberale e aperto agli investimenti - una scelta quasi obbligata e anzi contesa per chi ha 

interessi nel Corno d’Africa e in tutta l’area limitrofa
169

.  

In sintesi, la base militare cinese situata nel Gibuti è, per la RPC, un supporto utile al 

rifornimento delle navi che prendono parte alle missioni di peacekeeping in aree quali 

Somalia o Yemen (estremamente vicino al Gibuti). Gibuti, circondato da Paesi in guerra, è 

infatti una base logistica per le missioni di aiuto umanitario ed accoglie un ampio flusso di 

rifugiati eritrei, etiopici, somali e yemeniti. La base militare cinese risulta altresì utile alla 

lotta contro i fenomeni terroristici e di pirateria
170

, alle forze militari cinesi per una più agile 

direzione delle operazioni all’estero o per fungere da appoggio logistico in caso di 
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evacuazione della popolazione cinese (come successe, ad esempio, allo scoppio della guerra 

civile del 2015 nello Yemen o in Libia nel 2011
171

). Infine, la base militare cinese è utile al 

fine di rendere il Gibuti una “porta sicura” per accedere al resto del continente africano o per 

permettere alle navi dirette verso l’Europa di muoversi in sicurezza. 

Xi Jinping, riferendosi a questa base situata nel Gibuti, ha più volte rifiutato la definizione di 

“piattaforma militare”, sostenendo di non aver alcuna mira espansionistica nell’area; tuttavia, 

le altre potenze presenti nel continente temono che la Cina si sia instaurata nel Corno d’Africa 

per controllare l’accesso dello stretto di Bab el-Mandeb, ponte tra Medio Oriente e Africa 

nonché  vera e propria “anticamera” del Canale di Suez. Controllare Bab el Mandeb significa 

quindi mantenere stabile la presenza cinese in uno dei corridoi marittimi più trafficati al 

mondo (qui ogni anno transitano 25 mila navi e fluisce il 40% delle forniture mondiali di 

petrolio
172

); da tale stretto transita, infatti, la metà dell’import cinese di petrolio. Inoltre, la 

presenza cinese in tale area potrebbe circoscrivere la presenza di altre potenze quali l’India 

(partner degli Stati Uniti), la cui espansione in Africa è in aumento
173

. 

 

 

2.4.3 – Gibuti e One Belt One Road: dalla ferrovia “Gibuti-Addis Abeba” alla Zona di 

libero scambio 

Nonostante il territorio gibutiano sia la sede di un’ampia presenza straniera, il presidente 

Ismail Guelleh ha decretato la Cina come partner principale del Gibuti; la RPC aveva 

promesso, nel 2016, ingenti investimenti
174

. Guelleh ha dichiarato che la RPC è l’unica 

potenza ad investire in più campi; qui, infatti, i progetti cinesi legati ad OBOR non si contano 

solo nell’ottica della militarizzazione dell’area ma anche in quella della costruzione di 

infrastrutture utili alla modernizzazione del Paese. Mi riferisco, in tal senso, alla realizzazione 

del porto multiuso di Doraleh, non lontano dalla capitale Gibuti, inaugurato nel 2017 e 

costruito in circa due anni dalla China State Construction Engineering Corporation, per un 

valore di 590 milioni di dollari. Doraleh gode di moderne attrezzature portuali e, data la sua 

profondità (oltre 15 metri), è in grado di ricevere mega-navi da 100 mila tonnellate; è inoltre 

presente uno scalo container e un terminal petrolifero.  
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Come già descritto nel paragrafo 2.2.5, il Porto di Doraleh è stato collegato alla capitale 

dell’Etiopia, Addis Abeba, attraverso la linea ferroviaria a scartamento ordinario, la “Gibuti-

Addis Abeba”, ufficialmente inaugurata nel 2017
175

. Essa è stata principalmente finanziata 

dalla China Exim Bank, dalla Banca Industriale e Commerciale della Cina, ed è stata costruita 

dalla China Railway Group e dalla China Civil Engineering Construction
176

. La tratta esegue 

anche uno scalo merci nella grande stazione di Nagad (periferia della capitale Gibuti), 

costruita dai cinesi, sostituendo la desueta ferrovia “Etio-Gibuti”, costruita dai francesi tra 

fine Ottocento e inizio Novecento. E’ già stata discussa l’importanza della “Gibuti-Addis 

Abeba”: per il Gibuti è una moderna infrastruttura utile al miglioramento degli scambi 

commerciali regionali, mentre per l’Etiopia (priva di sbocchi sul mare) è un mezzo utile alla 

riduzione delle tempistiche di viaggio, dal momento che il suo import-export passa per il 90% 

dai porti del Gibuti. 

Anche il porto di Gibuti, costruito nel 1896 dalla Francia durante il periodo coloniale, è stato 

rimodernato nel 2013 grazie all’investimento della China Merchants Holdings International, 

divenuta anche il secondo maggior azionista di tale porto
177

.  

Oltre a tutto ciò, è già stato edificato un gasdotto per il trasporto di gas naturale dall’Etiopia 

verso il Gibuti mentre è stata istituita, a fine 2016, la prima banca commerciale cinese nel 

Gibuti, la Silk Road International Bank, il cui scopo è quello di fornire assistenza finanziaria 

per il Progetto OBOR in Africa e nel Gibuti, così come quello di migliorare l’insediamento 

del RMB sul territorio
178

. 

Sono in via di costruzione, invece, un impianto di liquefazione (che porterà acqua potabile 

dall’altopiano etiopico)
179

, un nuovo aeroporto, strade, alberghi, centri commerciali e cavi di 

fibra ottica, i quali stanno già rendendo il Gibuti un buon hub informatico della costa orientale 

africana (sono infatti presenti aziende cinesi di telecomunicazioni quali Huawei e ZTE).  

Il presidente Guelleh ha emanato nel 2014 il “Djibouti Vision 2035”, un progetto a lungo 

termine che mira a trasformare il Paese in un modello di sviluppo per gli altri piccolo-medi 

Stati del continente, attraverso gli investimenti, lo sviluppo economico, l’integrazione 

regionale e il sostegno della pace nella regione
180

. In tale direzione è utile allora l’impegno 

cinese nella costruzione di infrastrutture o della Zona economica speciale gibutiana, inserita 
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nei pressi del Porto di Gibuti. La zona di libero scambio, la più ampia di tutta l’Africa (conta 

attualmente 240 ettari ma potrebbe essere ulteriormente estesa), ha le sembianze di una vera e 

propria città ed è stata realizzata da tre aziende cinesi: IZP, Dalian Port Authority e China 

Merchants Group, che gestiranno la zona unitamente al governo di Gibuti
181

. L’obiettivo 

cinese è quello di creare un hub commerciale all’interno di un punto strategico, situato in 

Africa ma vicino alla penisola arabica e, di rimando, al Golfo Persico, su cui si affacciano Iran 

e Arabia Saudita (importanti partner commerciali di Pechino), per mettere agevolmente in 

comunicazione due mercati emergenti, quello africano e quello del Medio Oriente
182

. 

 

 

2.4.4 – Considerazioni conclusive 

Gibuti attrae gli investimenti stranieri, e in particolare quelli cinesi, per ricevere fondi utili 

alla modernizzazione del Paese, e ammette la presenza militare di altre potenze anche per 

ricevere protezione e addestramento militare per le proprie forze armate. Inoltre, per il piccolo 

Stato africano, è potenzialmente più conveniente partecipare attivamente al progetto One Belt 

One Road piuttosto che subire passivamente la presenza straniera, rischiando di essere 

utilizzata come colonia dalle potenze mondiali presenti nel suo territorio
183

. 

 

Nella prospettiva cinese, invece, Gibuti si rivela un buon punto strategico per le motivazioni 

sopra delineate, nonché un modello per l’evoluzione della politica di sicurezza estera cinese.  

Infine, i possibili e principali rischi legati alla presenza militare cinese nel Gibuti sono la 

presenza americana (i cui rapporti vengono ulteriormente destabilizzati a causa dall’estrema 

vicinanza delle rispettive basi militari nel Gibuti
184

), la presenza francese (che teme di vedere 

compromessa la propria storica presenza nel territorio gibutiano
185

) e gli attacchi terroristici. 
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2.5 – Il Kenya, la Cina e OBOR 

 

2.5.1 – Kenya: caratteristiche fisiche ed economiche  

La Repubblica del Kenya è un Paese dell’Africa centro-orientale, affacciato sull’Oceano 

Indiano e confinante a nord con l’Etiopia e il Sud Sudan, ad est con la Somalia e a ovest con 

l’Uganda e a sud con la Tanzania.  Essa presenta tre diverse regioni geografiche: una zona 

desertica, una agricola e una costiera, nonché climi interni differenti (clima arido all’interno e 

caldo-tropicale lungo la costa)
186

. Una tale diversità geografica e climatica permette una 

redditizia produzione agricola nonché una ricca biodiversità faunistica. L’agricoltura 

(principalmente di sussistenza e di piantagione) e il turismo sono le colonne portanti 

dell’economia keniota: la prima occupa il 35,3% dell’interno PIL mentre i servizi il 47,9%.   

Il Kenya non è particolarmente ricco dal punto di vista minerario (i principali minerali 

presenti nell’area, comunque, sono: oro, argento, rame, gesso, fluorite) e delle risorse naturali: 

il petrolio, infatti, viene principalmente importato. Tuttavia, le potenzialità non mancano, sia 

per quanto riguarda le miniere di carbone che per la scoperta di nuovi giacimenti petroliferi 

nel territorio. Uno dei più gravi problemi che affliggono il Paese è il cosiddetto fenomeno del 

“land-grabbing”: la terra è un importante fattore di sviluppo, che rappresenta la principale 

fonte di sussistenza per la maggioranza della popolazione, nonché un mezzo di produzione, 

specialmente in un Paese a forte caratterizzazione agricola. Tuttavia, le industrie straniere che 

operano nel paese, principalmente di tipo agro-industriale, chimiche e petrolchimiche, ma 

anche turistiche, attuano una grande privazione dei terreni coltivabili, provocando danni 

economici ed ambientali che ricadono sulla popolazione, anche per le minoranze indigene del 

Paese. Il programma lanciato dal governo, il “Kenya Vision 2030”, è il piano di sviluppo del 

Paese che copre il periodo 2008-2030, con l'obiettivo di trasformare il Kenya in un'economia 

a reddito medio di nuova industrializzazione entro il 2030, puntando sullo sviluppo agricolo e 

attraendo investimenti stranieri in questo settore. L’implicazione di questo processo è 

l’acquisto crescente di terreni da parte di compagnie e multinazionali straniere. Anche le 

compagnie cinesi sarebbero coinvolte in questo business: una rete di compagnie ha acquisito 

enormi tratti nella Rift Valley per coltivare grano
187

. Il fenomeno dell'accaparramento della 

terra e degli investimenti agricoli su larga scala stanno prendendo piede in Kenya, 
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emarginando e impoverendo le comunità locali, ed aumentando l'insicurezza alimentare nel 

Paese.  

Le industrie nazionali e le infrastrutture, invece, sono ancora desuete e faticano a lanciare una 

vera e propria crescita economica keniota: povertà, iniquità sociale e disoccupazione sono 

tutt’oggi problemi gravi, che il governo sta tentando di arginare attraverso, ad esempio, 

l’attrazione degli investimenti esteri ed in particolare di quelli cinesi
188

. Oltre agli investimenti 

esteri, nel dicembre 2017 l’attuale premier keniota, Uhuru Keniatta, ha lanciato il Big Four 

Agenda, un progetto che punta alla crescita economica del Paese implementando quattro 

settori economici quali l’industria manifatturiera e la sanità pubblica. In tale direzione si 

attende anche un sostanzioso aiuto cinese anche se, per il momento, l’attenzione di Pechino 

nel settore della sanità pubblica keniota è ridotta rispetto ad altri settori quale quello 

infrastrutturale.  

In ogni caso, il PIL del Paese africano è risultato in crescita, soprattutto negli ultimi tre anni: il 

PIL keniota era pari nel 2017 a 74 miliardi di dollari, contro i 64 miliardi di dollari nel 

2015
189

, permettendogli di divenire nel 2016 una delle economie emergenti più in crescita 

dell’Africa subsahariana
190

 . 

 

 

2.5.2 Il Kenya e l’apertura agli investimenti cinesi  

La Cina e il Kenya hanno stabilito relazioni diplomatiche ufficiali nel 1963; la Cina è 

attualmente il principale fornitore dell’import keniota: vengono principalmente importati 

macchinari, attrezzature per il trasporto e prodotti petroliferi, mentre vengono esportati tè, 

caffè, fiori, ortaggi
191

. Il Kenya gode di una situazione politica moderatamente stabile e aperta 

agli investimenti, il che ha permesso alla Cina di diventare, nel 2015, il suo principale partner 

commerciale, mentre il Paese africano risulta essere il sesto partner commerciale di Pechino 

(le esportazioni cinesi verso il Kenya ammontavano a 5587,65 milioni di dollari nel 2016, 

mentre il Kenya ha importato dalla Cina per un totale 97,14 milioni di dollari)
192

.    
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2.5.3 – Le infrastrutture collegate a OBOR in Kenya  

Il settore infrastrutturale è quello su cui Pechino ha maggiormente focalizzato le proprie 

attenzioni. Nel contesto del progetto One Belt One Road, il ruolo del Paese africano sarà 

quello di fungere da centro di smistamento logistico per tutta l’area della costa orientale. Non 

è un caso che il Kenya sia stato, in questi ultimi anni, il Paese del continente maggiormente 

visitato dal Ministro degli Esteri cinese Wang Yi e dal Premier Li Keqiang
193

. Nel marzo 

2016, inoltre, la principale agenzia di stampa cinese, China Xinhua News, ha pubblicato un 

video promozionale inerente a OBOR includendo anche il Kenya, unico Paese africano 

presente nel video.   

La città portuale di Mombasa (la seconda città più importante del Paese) è il primo scalo 

africano toccato dalla rotta marittima proveniente dall’Asia, ecco perché Mombasa è stata 

collegata alla capitale Nairobi (collocata nell’entroterra keniota) attraverso la ferrovia a 

scartamento normale “Mombasa-Nairobi”
194

, inaugurata nel maggio 2017. Il progetto è stato 

sviluppato dalla China Road and Bridge Corporation ed è stato finanziato per il 90% dalla 

China Exim Bank e per il restante dal governo keniota, per un costo di 2,3 miliardi di dollari, 

rimborsabili dal Kenya in massimo 40 anni
195

; si tratta, infatti, del più grande progetto 

infrastrutturale dai tempi del periodo coloniale britannico in Kenya (concluso con 

l’indipendenza nel 1963). La linea ferroviaria prevede anche una seconda fase di costruzione, 

suddivisa in tre parti: si partirà dal collegamento tra Nairobi e Naivasha (città a nord-ovest 

della capitale, situata nella Rift Valley e in prossimità dell’omonimo lago), seguito dal 

collegamento tra Naivasha e Kisumu (città portuale situata a nord-ovest della prima e 

affacciata sull’importante Lago Vittoria) per giungere, infine, al collegamento tra Kisumu e 

Malaba, città situata nel Kenya Occidentale, al confine con l’Uganda e attraversata 

dall’omonimo fiume
196

. Capace di velocizzare il trasporto di persone e traffico merci, il 

collegamento ferroviario porterà benefici ai flussi commerciali non solo locali (ci si attende 

una crescita del PIL interno dell’1,5%)
197

; esso, infatti, non si limiterà al collegamento 

interno: entro il 2020 l’Etiopia mira a collegarsi al Kenya e, quest’ultimo, a collegarsi con i 

Paesi limitrofi: Uganda, Burundi, Ruanda e Sudan del Sud, così da formare un’”arteria” 
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ferroviaria dislocata in più regioni dell’Africa orientale. In questo modo, la rotta marittima 

che giunge a Mombasa, si può diramare agevolmente nelle aree landlocked, grazie anche al 

collegamento con il già citato progetto LAPSSET (il corridoio che collega Kenya, Etiopia e 

Sudan del Sud). Mombasa sta, pertanto, divenendo il centro nevralgico keniota dell’attività 

cinese legata a OBOR. 

L’efficienza del progetto cinese passa anche dalla funzionalità e dall’espansione dei centri 

urbani locali, e non solo di quelli collocati nella zona costiera, quelli cioè direttamente 

interessati dalla rotta marittima. La stessa linea ferroviaria “Mombasa-Nairobi”, collocata 

nella zona sud-est del Kenya, ha dato vita al collegamento tra le aree urbane limitrofe al tratto 

ferroviario, in linea con i concetti del progetto OBOR: più collegamenti possibili significano 

efficienza e benefici comuni, sia per la popolazione locale che per i commerci
198

. 

Anche il Porto di Lamu (situato nella parte orientale del Kenya, a Nord di Mombasa) è in via 

di ampliamento anche grazie alla cinese China Communications Construction Company, 

attraverso la costruzione di tre nuovi ormeggi (per un costo totale di 480 milioni di dollari); 

per Pechino, Lamu è un ottima possibilità di accesso ai minerali africani e di incremento 

dell’export dei manufatti cinesi
199

. In questo preciso momento, tuttavia, il completamento del 

primo molo sta subendo ritardi nei lavori.  

Anche la prima superstrada del Kenya, la “Thika Road”, che collega Nairobi con la città 

industriale di Thika, è stata costruita dai cinesi ed è già stata inaugurata nel 2012. Tra 2010 e 

2017, diverse compagnie cinesi si sono occupate della costruzione di strade e superstrade, 

come ad esempio la Gambogi-Serem Road, la Buhimba-Nalweyo-Bulamagi road e la 

Bulamagi-Igayaza-Kakumiro road, situate in Kenya Occidentale
200

.  

Inoltre, negli ultimi anni sono anche stati lanciati diversi parchi industriali nel territorio 

keniota ed è in atto il miglioramento del settore ICT (qui sono infatti presenti aziende quali 

Huawei), così come di quello energetico, impegnato in progetti volti all’utilizzo di energie 

rinnovabili non solo in Kenya ma in tutta l’Africa Orientale. 
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2.5.4 – OBOR in Kenya: i risvolti negativi 

La presenza cinese legata ad OBOR in Kenya presenta un contorno non totalmente positivo e 

che desta preoccupazioni non solo nella popolazione locale. Come già accennato in 

precedenza, il fenomeno del land grabbing sta avendo importanti conseguenze 

sull’impoverimento generale della popolazione, fenomeno in cui anche il progetto OBOR 

potrebbe, a modo suo, andare ad aggravare la situazione preesistente. Una delle difficoltà, 

tuttavia, nel valutare il possibile impatto della presenza cinese nel lungo periodo è la difficoltà 

di reperire consistenti fonti ufficiali dove possano essere reperite informazioni sulle aziende e 

gli investitori privati che operano proprio nel Paese.  

Oltre a ciò, un’altra importante criticità è data dal problema dell’animal grabbing. Secondo 

stime governative, ad esempio, i bracconieri avrebbero ucciso negli ultimi anni – per 

sopperire alla forte domanda interna cinese - circa 100 mila asini utili alla preparazione di un 

elisir dai benefici mai riconosciuti dalla medicina ufficiale. Tuttavia, il 70% della popolazione 

keniota vive di agricoltura e zootecnica e gli asini sono animali necessari alla popolazione 

locale per il trasporto di beni di prima necessità
201

 . Anche i rinoceronti (uccisi per i  loro 

corni), gli elefanti (per le loro zanne, utili alla lavorazione dell’avorio), i leoni (utilizzati come 

trofei da esibire) e le scimmie (per la carne particolarmente apprezzata in Oriente), verrebbero 

cacciati illegalmente. Il Kenya è uno di quegli Stati africani a non aver ancora proibito questo 

tipo di commercio e negli ultimi dieci anni sono stati qui arrestati oltre cento cinesi con 

l'accusa di contrabbandare avorio. Tuttavia, dopo una serie di pressioni internazionali, 

Pechino ha imposto nel 2016 un bando che impedisce l’acquisto dell’avorio straniero, 

lavorato prima del 1975
202

.  

I lavoratori kenioti impegnati nell’edificazione delle infrastrutture, hanno lamentato salari 

eccessivamente bassi e un trattamento non egualitario rispetto ai corrispettivi cinesi. Pechino, 

invece, sostiene di aver creato, per l’edificazione della ferrovia Mombasa - Nairobi, 38 mila 

posti di lavoro per la popolazione locale, aiutando in modo sostanzioso la crescita del Paese, 

che è candidato a divenire il punto di riferimento per l’Africa orientale.  Coloro che criticano 

la Cina (come ad esempio gli altri Paesi occidentali che hanno interessi nell’area) temono che 

possa effettivamente realizzarsi la “minaccia cinese” e sostengono che la potenza asiatica sia 

soprattutto mossa da interessi personali
203

. In un tale contesto, parte della popolazione keniota 
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non è entusiasta dalla presenza cinese: ad esempio, al momento Nairobi non è intenzionato a 

firmare l’accordo di libero scambio che Pechino sta negoziando con gli Stati appartenenti alla 

Comunità dell’Africa orientale (EAC), a difesa del proprio settore manifatturiero e a causa 

della bilancia commerciale fortemente a favore cinese. Tale accordo di libero scambio, infatti, 

non farebbe altro che innescare un’ulteriore e massiccia presenza di merci cinesi sul mercato 

keniota.  

La linea ferroviaria Mombasa – Nairobi ha certamente alleggerito il traffico stradale del Paese 

africano (le strade keniote si classificano come tra le più pericolosi del continente africano). 

Durante la costruzione di tale linea ferroviaria, veniva lamentato un eccessivo predominio 

della rotaia, in sfavore di quello stradale. In realtà, l’edificazione di una nuova infrastruttura 

dovrebbe essere per le altre già esistenti uno stimolo verso il miglioramento delle proprie 

tecnologie e della propria efficienza
204

. 

Pechino continua a ribadire la sua aderenza ai principi del Soft Power e alla promozione 

pacifica della cultura cinese in Kenya, che è strettamente legata a quella economica. In tale 

direzione, i quattro Istituto Confucio collocati nel territorio keniota svolgono un importante 

ruolo: promuovere la conoscenza del mandarino e degli aspetti più peculiari della cultura 

cinese, come ad esempio la calligrafia cinese o le arti marziali, divenute particolarmente 

popolari grazie ai film trasmessi nelle rete locali
205

.  

 

 

2.5.5 – Considerazioni conclusive 

Ufficialmente, il Kenya è un indispensabile, primo snodo per One Belt One Road; grazie alla 

sua posizione geografica, la rotta marittima si collega agevolmente alle zone interne al 

continente africano attraverso le infrastrutture costruite o in via di edificazione.  

Gli interessi cinesi nel territorio keniota sono quindi legati a OBOR e al miglioramento dei 

rapporti commerciali tra i due Paesi, basati sulla cooperazione win-win. Tuttavia, una buona 

parte della popolazione locale lamenta invece un trattamento non egualitario e le notizie di 

cronaca legate all’animal grabbing keniota o alla costruzione massiccia cinese priva di una 
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logica che tenga conto di un territorio naturalistico da preservare, “gettano ombre” 

sull’operato cinese e sui reali obiettivi della RPC in Kenya.  
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CAPITOLO 3 – TRE PAESI, UN’UNICA ROTTA MARITTIMA: IL 

RUOLO STRATEGICO DI EGITTO, GIBUTI E KENYA E LE 

PROSPETTIVE DI IMPATTO DEL PROGETTO OBOR IN AFRICA 

 

3.1 – Confronto e analisi del ruolo strategico di Egitto, Gibuti e Kenya 

Dopo aver delineato le infrastrutture legate al progetto One Belt One Road nel continente 

africano, con particolare attenzione ai tre Paesi toccati dalla rotta marittima, il presente 

Capitolo propone una valutazione del ruolo strategico di Egitto, Gibuti e Kenya nel contesto 

del progetto OBOR. Tuttavia, è bene rammentare che, se mai sarà possibile valutare l’impatto 

di OBOR in Africa, lo sarà tra diversi anni, sulla base della risposta dei singoli Paesi 

partecipanti e beneficiari degli accordi con la Cina e, a livello macro, in termini di sviluppo 

economico e stabilità politica. Gli obiettivi di un Paese, infatti, possono rapidamente mutare, 

così come il contesto economico-politico internazionale, di cui il progetto cinese deve 

necessariamente tener conto. 

Al momento, è ancora presto per valutare se One Belt One Road rappresenti uno strumento 

utilizzato dalla Cina per celare i propri, eventuali, “interessi sottesi” su suolo africano. 

Tuttavia, è attualmente possibile fare delle prime, ma già significative, considerazioni sulla 

questione, poiché una ricerca di questa tipologia può basarsi su tutto ciò che è già avvenuto 

(su tutto ciò che è stato, cioè) ponendo quindi delle basi immutabili. Il riferimento è relativo ai 

fatti storici, agli eventi, ai forum ufficiali susseguitesi sia prima del lancio di OBOR che a 

quelli ancora più recenti, atti alla promozione del progetto cinese su suolo africano, ed infine 

alle modalità in cui le azioni cinesi (comprese quelle legate a OBOR) si sono fino ad oggi 

compiute. Tutti questi dati fungono dunque da base per la nostra analisi e si rivelano altresì 

utili per proporre possibili previsioni sui risvolti futuri. Per questi motivi si è reso necessario, 

nei capitoli precedenti, delineare gli aspetti storici, politici ed economici. 

Al fine di fornire un confronto ed un’analisi della presenza cinese legata al progetto One Belt 

One Road in Egitto, Gibuti e Kenya, è stato necessario delineare – almeno in linea generale - 

le caratteristiche geografiche, economiche e politiche dei tre Paesi, poiché il loro quadro 

interno si interseca con la presenza e gli obiettivi cinesi nei loro territori. Dalla ricerca sono 

emersi alcuni spunti interessanti. Prima di delinearli, però, è bene rammentare che le domande 

poste ad inizio tesi si riferiscono – in primis - al tentativo di comprendere le motivazioni che 

avrebbero spinto la Cina a privilegiare Egitto, Gibuti e Kenya e, in secondo luogo,  al 

tentativo di comprendere se gli obiettivi cinesi, legati al lancio del proprio progetto, siano 
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differenti nei tre Stati africani sopracitati, a seconda delle specifiche peculiarità che li 

contraddistinguono. 

 

Per tentare di rispondere a tali domande, la prima considerazione da esporre è quella legata 

alla posizione geografica e strategica dei tre Paesi. L’evidenza è che tutti e tre i Paesi sono 

collocati sulla costa orientale, pertanto la loro posizione è strategica allo sviluppo della rotta 

marittima. Sebbene questa caratteristica sia importante, non è sufficiente per rispondere alla 

prima domanda, in quanto non è evidente la scelta specifica di collocare le tappe OBOR 

proprio in Egitto, Gibuti e Kenya. Per rispondere alla domanda occorre evidenziare le 

caratteristiche peculiari dei Paesi secondo diversi aspetti: le caratteristiche fisiche ed 

economiche, la politica interna e l’importanza strategica della loro posizione geografica, con 

gli aspetti geopolitici che ne conseguono. I tre Paesi, infatti, differiscono non solo per 

morfologia, dimensioni e risorse naturali, ma anche per gli assetti politici ed economici.  

 

 

3.1.1 - Egitto, Gibuti e Kenya scelti dalla Cina per OBOR: le motivazioni legate alle 

caratteristiche geografiche, morfologiche e geostrategiche 

E’ molto importante considerare, in primis, le caratteristiche climatiche e fisiche perché 

possono determinare, ad esempio, il grado di sviluppo del settore agricolo o di quello 

industriale rendendo un certo Paese – di conseguenza - più o meno dipendente dalle 

importazioni e dalla cooperazione con una potenza straniera. Proprio sulla “differenziazione 

dell’investimento” si basa la scelta cinese. Nel nostro caso studio, l’Egitto non gode di una 

morfologia particolarmente favorevole ma sufficiente per una buona produzione agricola. Il 

Gibuti, invece, a causa del suo clima e del suo territorio arido e inospitale, è quasi totalmente 

dipendente dalle importazioni di generi alimentari. Il Kenya, infine, grazie alla diversità 

climatica e morfologica interna, presenta certamente una situazione migliore rispetto al 

Gibuti, godendo inoltre di una ricca biodiversità faunistica. Pertanto, considerate tali 

peculiarità e svantaggi relativi, i tre Paesi si rendono aperti e orientati alla cooperazione 

internazionale e all’ingresso di investimenti stranieri. 

Il secondo aspetto inerente alla collocazione geografica riguarda l’utilità di questi tre Paesi 

all’interno del progetto cinese. Innanzitutto, per motivare la decisione di puntare sulla costa 

orientale africana, occorre sottolineare che quest’ultima si affaccia sulla penisola arabica e 

sull’Oceano Indiano, che bagna anche l’Asia meridionale. Osservando la cartina che segna le 

rotte di One Belt One Road (ed in particolare la rotta marittima diretta in Europa), la Cina, 
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prima di raggiungere il Kenya, il Gibuti, il Canale di Suez e il Mar Mediterraneo, avrebbe 

potuto decidere di far “toccare” alla rotta marittima prima la costa meridionale del continente 

africano, e solo successivamente Kenya, Gibuti ed Egitto, nella sua fase di risalita. In 

alternativa, la Cina avrebbe potuto decidere di raggiungere l’Europa attraverso lo Stretto di 

Gibilterra, facendo dunque toccare alla propria rotta marittima i Paesi della costa occidentale 

africana e facendo attraversare (anche) l’Oceano Atlantico. In entrambi i casi, certamente il 

tempo di percorrenza sarebbe stato molto più elevato ma, così facendo, la rotta marittima 

avrebbe potuto toccare molti più Paesi e porti del continente africano. La Cina, invece, ha 

deciso di privilegiare la costa orientale: certamente, la prima motivazione di questa scelta 

potrebbe essere legata alla volontà di ridurre in modo considerevole i tempi di percorrenza 

necessari per collegare Asia ed Europa. Come già sottolineato, infatti, OBOR mira alla 

costituzione di più collegamenti - via terra e via mare – capaci sì di mettere in comunicazione 

più Paesi possibili, ma in modo efficiente e nel più breve lasso temporale possibile.  

Tuttavia, è possibile ricercare altre motivazioni che avrebbero spinto la Cina a privilegiare la 

costa orientale. Se la rotta marittima, diretta in Europa, avesse mirato fin da subito alle coste 

meridionali od occidentali dell’Africa, avrebbe maggiormente “faticato” - in termini di tempi, 

percorsi da compiere e costi - a toccare anche altri porti dell’Asia meridionale, che invece non 

possono essere trascurati dal progetto cinese. In sintesi: se il percorso marittimo del progetto 

cinese avesse privilegiato la costa meridionale od occidentale del continente, più difficilmente 

avrebbe potuto toccare altri Paesi dell’Asia meridionale e sud-orientale.  

Anche le prospettive di un posizionamento strategico, sia per le opportunità economiche che 

per presenza in un’area “calda” dal punto di vista geopolitico, si rivelano interessanti per la 

decisione di privilegiare la costa orientale: la potenza asiatica non poteva trascurare il Golfo 

di Aden, lo stretto di Bab el-Mandeb, il Mar Rosso e quindi il Canale di Suez, che si 

dimostrano tra le aree più trafficate al mondo per gli scambi commerciali e per la presenza dei 

giacimenti petroliferi e della penisola arabica (la cui porzione occidentale si affaccia proprio 

su queste aree sopracitate).  L’intera area si è dimostrata, di conseguenza, un punto critico 

anche dal punto di vista difensivo, non solo per i fenomeni di pirateria che imperversano in 

questi tratti.  

Riguardo al Gibuti e all’Egitto, il primo si affaccia sul Golfo di Aden, sullo stretto di Bab el-

Mandeb, ed è separato dallo Yemen proprio da quest’ultimo stretto, mentre il secondo si 

affaccia sul Canale di Suez, transito obbligatorio per arrivare al Mar Mediterraneo, al Nord 

Africa e all’Asia occidentale. La Cina, quindi, non poteva non includere Egitto e Gibuti nel 

suo percorso marittimo diretto verso l’Europa, ma che guarda anche al Medio Oriente. I due 
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Paesi africani, attraverso le necessarie infrastrutture, possono inoltre collegarsi al Nord Africa 

e all’Africa sub-sahariana.  

Il Kenya, invece, affacciato sull’Oceano Indiano, è uno dei Paesi della costa orientale africana 

più funzionali per un primo transito delle navi che provengono dall’Asia, anche grazie alla 

vicinanza alla regione dei Grandi Laghi e ai Paesi land-locked limitrofi quali Uganda, Sud 

Sudan o Repubblica Democratica del Congo. Probabilmente, in qualità di primo attracco 

continentale, anche la Somalia sarebbe stato una buona candidata dal punto di vista 

geografico (visto che confina a sud con il Kenya e a nord-ovest con il Gibuti), ma non lo è dal 

punto di vista politico, vista l’instabilità interna legata alla guerra civile. Il Kenya, invece, 

presenta una situazione politica relativamente più “stabile”. 

Le peculiarità geografiche e geostrategiche dei tre Paesi della costa orientale, sarebbero 

dunque uno dei motivo che avrebbe spinto la Cina a privilegiare i loro territori e ad includerli 

come tappe del progetto OBOR.  

 

 

3.1.2 - Le motivazioni legate alla politica interna dei tre Paesi africani 

La situazione politica interna dei Paesi africani è un altro, fondamentale punto da non 

sottovalutare nella scelta del passaggio delle rotte One Belt One Road in Africa.  

Egitto, Gibuti e Kenya godono di una situazione politica relativamente migliore rispetto ad 

altri Paesi vicini quali Eritrea e Somalia. Nel caso dell’Egitto, l’autoritarismo politico di Al-

Sisi - sebbene rappresenti un sistema assimilabile ad una dittatura militare per la popolazione 

egiziana, molto impoverita economicamente - non intacca le relazioni con Pechino, che anzi 

lo valuta come un “investimento a basso rischio” proprio per la sua “stabilità autoritaria”. 

L’Egitto, per l’appunto, ha tutto l’interesse di ampliare il portafoglio degli alleati e dei 

donatori-investitori internazionali, oltre ai partner tradizionali come l’UE che impongono 

diverse condizionalità.  

Come già sottolineato all’interno di questa tesi, la RPC difficilmente interferisce negli affari 

interni degli Stati con cui vuole cooperare, e questo, per Paesi classificati come “least 

developed, low o lower-middle income”
206

 e fragili politicamente, rappresenta un grande 

vantaggio. Il progetto OBOR non interferisce, semmai potrebbe rafforzare alcune 

caratteristiche delle strutture di potere ed economiche, spesso non democratiche.  
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Le rispettive situazioni politiche interne dei tre Paesi africani, rendono dunque quest’ultimi 

più “allettanti” agli occhi del progetto OBOR, la cui realizzazione necessita di stabilità e 

apertura, fattori che la RPC potrebbe aver rintracciato nell’Egitto, nel Gibuti e nel Kenya.  

 

 

3.1.3 - Le motivazioni economiche e l’apertura dei tre Paesi agli investimenti cinesi 

Egitto, Gibuti e Kenya sono aperti agli investimenti cinesi a causa – in primis - delle 

soddisfacenti relazioni diplomatiche che li legano alla Cina. L’Egitto è stato il primo Paese 

africano a stabilire rapporti con la RPC di Mao (1956), il Gibuti invece intrattiene relazioni 

diplomatiche con Pechino dal 1979, mentre il Kenya dal 1963. Tutti questi rapporti si sono 

sempre sviluppati secondo principi di mutua convenienza: ecco perché i presidenti di Egitto, 

Gibuti e Kenya - rispettivamente Al Sisi, Guelleh e Kenyatta - si “fidano” della RPC e si sono 

mostrati fin da subito entusiasti nell’aderire al progetto One Belt One Road.  

Tuttavia, Egitto, Gibuti e Kenya sono aperti agli investimenti cinesi e ad OBOR non solo per i 

soddisfacenti rapporti diplomatici con la RPC. Seppur in modo diverso, tutti e tre i Paesi 

stanno tentando di risollevare le proprie economie: l’Egitto, pur godendo di uno status politico 

molto rilevante in tutto il mondo arabo, presenta ancora infrastrutture inadeguate ed un alto 

tasso di disoccupazione; lo stesso Al Sisi, nel 2014, aveva dichiarato che l’obiettivo primario 

del governo egiziano sarebbe stato il risollevamento dell’economia interna. Il Gibuti, invece, è 

tra i Paesi più poveri al mondo, caratterizzato da una forte disoccupazione e da un’ampia parte 

di popolazione che vive sotto la soglia di povertà. Il Kenya, invece, la cui economia è in 

espansione, ambisce a divenire un punto fermo dell’Africa orientale. Essi, dunque, sono 

particolarmente propensi alla ricezione di ingenti investimenti cinesi, utili 

all’ammodernamento del proprio Stato. La Cina, d’altra parte, nell’ottica della cooperazione 

win-win, può utilizzare le infrastrutture da lei stessa costruite per migliorare e velocizzare i 

collegamenti interni ed esterni ai Paesi, necessari ad OBOR. Il progetto cinese, infatti, 

predilige la costa africana, ma mira a collegare il continente africano attraverso moderne 

infrastrutture. L’ampliamento del Canale di Suez, l’edificazione delle linee ferroviarie (come 

la “Gibuti-Addis Abeba” o la “Mombasa-Nairobi”), lo sviluppo dei poli portuari (come quello 

di Doraleh, di Gibuti o di Lamu), la costruzione di superstrade (come la Thika Road), sono le 

principali infrastrutture costruite e finanziate dai cinesi nei tre Paesi costieri.  

Oltre a ciò, la potenza asiatica potrebbe proseguire nel suo intento di internazionalizzare il 

RMB e di esportare l’enorme surplus della propria industria manifatturiera.  
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Infine, i tre Paesi della costa orientale si sono dimostrati favorevoli agli investimenti cinesi nel 

settore ICT: il colosso cinese Huawei, ad esempio, è presente in Kenya e nel Gibuti (e non 

solo, naturalmente), per la costruzione di reti atte a garantire servizi di telecomunicazioni a 

milioni di persone, soprattutto delle aree rurali
207

. Lo stesso progetto One Belt One Road può 

beneficiare di questo tipo di investimenti, dal momento che è un progetto che necessita anche 

di un impianto ICT sviluppato. 

L’apertura di Egitto, Gibuti e Kenya agli investimenti cinesi, ha dunque reso i tre Paesi validi 

candidati come tappe del progetto OBOR; la Cina stessa, come già sottolineato, necessita di 

Paesi propensi a ricevere la loro presenza e capaci di appoggiarla nella prosecuzione del suo 

progetto. 

 

 

3.1.4 - Le motivazioni legate alle risorse naturali dei tre Paesi africani 

Un altro aspetto chiave legato al progetto One Belt One Road nei tre Paesi della costa 

orientale riguarda la presenza di giacimenti naturali, di cui Pechino si serve da prima del 

lancio del suo progetto. In questo caso, si presenta una distinzione tra Egitto, Gibuti e Kenya: 

le risorse naturali non sono, cioè, presenti in egual misura nei tre territori. Il più ricco, in 

questi termini, è sicuramente l’Egitto. Intrattenere positive relazioni con Il Cairo (così come 

aiutarla nel suo percorso di ammodernamento interno), non significa solo assicurarsi il 

passaggio per il Canale di Suez, ma significa anche assicurarsi una posizione di privilegio per 

servirsi dei suoi approvvigionamenti petroliferi e di gas naturale.  

Il Gibuti, invece, è certamente meno dotato dal punto delle risorse energetiche, tuttavia sono 

presenti altre risorse naturali quali oro, marmo, gesso e granito che, almeno in parte, 

sopperiscono alla mancanza di petrolio nel suo sottosuolo; in questo senso, la Cina ha 

costruito un gasdotto per il trasporto di gas naturale dall’Etiopia verso il Gibuti.  

Il Kenya, nonostante la scoperta di nuovi giacimenti petroliferi, non è uno dei principali 

produttori africani di petrolio, ma gode di altre risorse naturali quali calcare, carbonato di 

sodio, pietre preziose, gesso ed energia idroelettrica, grazie alla presenza di fiumi, laghi di 

acqua dolce, salata e geyser. La sua complessità geografica, che porta ad una ricca presenza 

faunistica, rende altresì il Kenya un Paese appetibile per il settore turistico, che offre grandi 

potenzialità di investimento. La Cina ha infatti incentivato il proprio turismo in Kenya ed in 

Egitto. 
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Ritornando alle risorse energetiche e naturali, è necessario sottolineare che il volume dei 

giacimenti petroliferi di Egitto, Kenya e Gibuti non è al pari di altri Paesi africani quali 

Angola, Libia, Sudan (il cui settore petrolifero è l’attività economica più importante), Nigeria, 

Algeria o Repubblica del Congo. Tuttavia, molti di questi Paesi sopracitati sono piuttosto 

vicini, dal punto di vista geografico, a Egitto, Gibuti o Kenya (solo Angola e Nigeria sono 

collocati nel versante occidentale).  

La RPC ha dunque convenienza ad includere Egitto, Gibuti e Kenya nel progetto OBOR, sia 

per le risorse naturali di cui tali Paesi godono, e sia per il possibile collegamento con altri 

Stati africani, non meno ricchi di giacimenti naturali e situati non lontani dai tre Paesi della 

costa orientale. 

 

 

3.1.5 - Le motivazioni legate alla difesa e alla presenza militare cinese 

Approfondendo la motivazione prettamente geopolitica e strategica della presenza cinese in 

Egitto, Gibuti e Kenya, è possibile notare che la competizione per l’accesso alle risorse 

naturali ed energetiche non è l’unico aspetto rilevante. Per il Gibuti, infatti, la presenza cinese 

si traduce anche in presenza militare. Esso, come sottolineato, gode di una posizione 

strategica che Stati Uniti ed altre potenze mondiali hanno già saputo cogliere, instaurando nel 

piccolo Paese africano le proprie basi militari. L’edificazione di quella cinese è arrivata solo 

nel 2016, ma con molteplici obiettivi: innanzitutto, la presenza militare cinese permette di far 

transitare, e in sicurezza, le navi dirette verso il Mar Mediterraneo. Inoltre, grazie al suo 

avamposto militare, la RPC può contrastare i fenomeni di pirateria nel Golfo di Aden o 

difendersi da eventuali attacchi terroristici, può altresì rifornire le navi cinesi che prendono 

parte alle operazioni di peacekeeping nell’area circostante e, infine, potrebbe facilitare le 

operazioni estere delle forze militari cinesi.  

Gibuti, oltre a ciò, funge da modello per un’analoga presenza cinese all’interno di altri 

territori africani, come ad esempio la seconda base militare che Pechino ha collocato a Walvis 

Bay in Namibia, sulla costa occidentale. 

La sempre maggiore presenza militare cinese si rende altresì utile alla difesa e alla stabilità del 

Canale di Suez e degli interessi cinesi in Kenya (che, come già sottolineato, confina con Paesi 

caratterizzati da forte instabilità politica e dalla presenza di cellule terroristiche). 

Egitto, Gibuti e Kenya si rivelano interessanti anche dal punto di vista della presenza militare 

cinese. Ciò potrebbe dunque essere un altro motivo che avrebbe spinto la RPC ad includere i 

tre Paesi della costa orientale nel progetto OBOR. 
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3.1.6 - Egitto, Gibuti e Kenya: soft power, cooperazione culturale e “Teoria dei Giochi” 

Fin dal lancio del progetto OBOR e del conseguente Action Plan, Pechino ha indirizzato i 

propri interventi nel continente africano - e nei tre Paesi della costa orientale – nell’ottica di 

una cooperazione che preveda mutuo beneficio, mutuo rispetto e che miri a comuni obiettivi. 

Nelle dichiarazioni ufficiali legate ai FOCAC non sono mai mancate espressioni quali 

“sostegno”, “sviluppo reciproco”, “comuni interessi”, “uguaglianza” e “amicizia”, nella stessa 

prospettiva di quei valori (basati in primis sui Cinque principi di coesistenza pacifica) che 

hanno contraddistinto le relazioni sino-africane prima dell’avvento dei FOCAC e del progetto 

OBOR. Pechino, pertanto, persegue i propri obiettivi, avanzando le sue azioni in Egitto, 

Gibuti e Kenya nella medesima ottica di “amicizia”; l’utilizzo del soft power è una politica 

che porta benefici, o comunque più benefici di quanti ne porti una politica basata sulla 

discriminazione della popolazione autoctona e dell’intensivo sfruttamento delle risorse 

naturali, caratteristica preponderante del passato coloniale delle potenze europee nel 

continente. Per proseguire nella sua ottica di soft power, allora, la Cina affianca agli ingenti 

investimenti e alla cooperazione economica anche quella culturale, attraverso la promozione 

della lingua, della cultura e della storia cinese. Non è un caso che siano dunque sorti, non solo 

in Kenya, gli Istituto Confucio (孔子学院).  

In Egitto, Gibuti e Kenya, la RPC tesse le sue reti diplomatiche all’interno di realtà complesse 

e diverse dalla propria, ma oggi essa è sufficientemente matura per comprendere che, ad 

esempio, il mantenimento dei positivi rapporti con un Paese come l’Egitto, restituisce 

visibilità e prestigio anche agli occhi di altri Paesi arabi-musulmani, che guardano con 

interesse ai risvolti di OBOR all’interno dei confini egiziani e in Africa orientale.  

E’ credibile pensare che Xi Jinping sia ormai conscio della risonanza globale delle operazioni 

condotte della Cina: il tentativo del presidente cinese è quello di presentare le relazioni tra 

Cina e i Paesi “partecipanti-beneficiari” di OBOR come simmetriche, attraverso la logica del 

“donnant-donnant” (dare per ricevere). Un approccio diverso o di palese non reciprocità, 

potrebbe pregiudicare lo sviluppo di One Belt One Road in tutto il continente africano e, di 

conseguenza, potrebbe danneggiare tutti gli altri interessi che qui la Cina ha da decenni.  

Se gli interessi della Cina in Africa possono essere analizzati dal punto di vista della 

geopolitica e delle relazioni internazionali, il suo comportamento risponde in tutto e per tutto 

alla “Teoria dei Giochi” (Von Neumann, Morgenstern, 1944). L’applicazione di questo 

modello di economic behavior, è utile in sede di analisi proprio per mostrare l’approccio 

utilizzato nello sviluppo di OBOR. Appare evidente come il criterio di comportamento 

razionale adottato sia quello del gioco cooperativo, in cui gli agenti partecipano per ottenere 
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un certo vantaggio reciproco. La “coalizione” qui è rappresentata dal progetto OBOR in se’: 

partecipare e vincolarsi reciprocamente è più remunerativo che restare fuori dai giochi. 

L’unico problema che potrebbe sorgere nell’applicazione di questo modello è, di fatto, la 

possibile asimmetria delle informazioni tra gli agenti, cioè da parte dei Paesi africani. Infatti, 

sebbene i vantaggi proposti siano allettanti, si tratta di una scommessa. Non è detto che, nel 

lungo periodo, i vantaggi restino simmetrici per entrambe le parti, ed è possibile che OBOR si 

trasformi in un “gioco a somma zero” per i Paesi africani partecipanti. Come già accennato, è 

difficile poter stabilire, allo stato attuale delle cose, se il progetto cinese potrà avere un 

impatto macroeconomico positivo o meno.  

La cooperazione culturale, l’utilizzo del soft power e il rispetto dei patti commerciali vanno a 

beneficio dell’immagine della Cina del mondo, facilitando altresì i rapporti commerciali e 

politici tra Cina e gli altri Paesi.  

 

 

3.1.7 – Considerazioni conclusive   

L’analisi e la comparazione appena riportata ha risposto alle domande (inerenti ai tre Paesi 

costieri) poste ad inizio ricerca. Egitto, Gibuti e Kenya sono per alcuni aspetti simili (come ad 

esempio riguardo alla posizione strategica che occupano in chiave OBOR) mentre 

differiscono per altri (come ad esempio per la presenza di giacimenti naturali).  

In sintesi, Pechino: ha interesse a privilegiare la costa orientale africana, ed in particolare l’ 

Egitto, il Gibuti e il Kenya per diverse motivazioni. I tre Paesi sono collocati, innanzitutto, in 

prossimità di importanti aree marittime quali il Mar Rosso o lo stretto di Aden, fondamentali 

oggi per i commerci internazionali. La loro posizione geografica permette inoltre alla rotta 

marittima del progetto cinese di raggiungere, attraverso adeguate infrastrutture quali 

superstrade e linee ferroviarie, altre zone interne al continente africano, in particolare quelle 

limitrofe ai tre Paesi. Ad esempio, come già descritto, il porto di Doraleh (Gibuti) è stato 

collegato alla capitale dell’Etiopia, Addis Abeba, attraverso la linea ferroviaria a scartamento 

ordinario, la “Gibuti-Addis Abeba”. La collocazione geografica dei tre Paesi li rendi altresì 

valide tappe nel percorso marittimo del progetto OBOR diretto verso il Mar Mediterraneo. 

Questo percorso viene messo in sicurezza grazie alla presenza militare cinese, soprattutto nel 

Gibuti. La stessa presenza militare cinese si rende necessaria per la difesa dei commerci e 

delle infrastrutture costruite dalla RPC, situati in zone considerate “calde” dal punto di vista 

geostrategico e politico. 
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Inoltre, Egitto, Gibuti e Kenya si sono dimostrati aperti agli ingenti investimenti cinesi  e al 

suo progetto, grazie alle soddisfacenti relazioni diplomatiche che li legano da decenni alla 

RPC, ma soprattutto a causa della necessità di risollevare le proprie economie interne. In 

questo senso, la Cina può infatti fungere da valido alleato per la costruzione di infrastrutture e 

il trasferimento di moderne tecnologie nei loro territori.  

Anche l’aspetto politico dei tre Paesi della costa orientale è un fattore che ha influito sulla 

scelta cinese di privilegiare Egitto, Gibuti e Kenya: dal punto di vista politico essi sono 

relativamente più “stabili” o comunque più stabili rispetto a Paesi limitrofi quali la Somalia. 

La Cina necessita, infatti, di aree stabili e che possano sostenerla nel suo ambizioso progetto. 

Per ottimizzare la propria presenza cinese nei tre territori, la RPC supporta la cooperazione 

economica ma anche quella culturale, secondo relazioni (almeno in apparenza) simmetriche e 

dettate dal mutuo beneficio. Un approccio di palese non reciprocità, infatti, potrebbe 

pregiudicare lo sviluppo del progetto OBOR nel continente.  

Infine, la presenza di risorse naturali spinge Pechino a supportare le economie dei tre Paesi, 

per poter usufruire di tali ricchezze. Egitto, Gibuti e Kenya godono di certe risorse quali 

petrolio, gas naturale, marmo, pietre preziose ed energia idroelettrica, ma non sono ricchi di 

petrolio quanto altri Paesi africani quali Libia, Angola. Tuttavia, molti dei Paesi africani dotati 

dal punto di vista delle risorse sono limitrofi all’Egitto, al Gibuti e al Kenya.  

Sulla base delle considerazioni appena delineate, la Tabella 3.1 tenta di riassumere le 

motivazioni della RPC nel privilegiare Egitto, Gibuti e Kenya all’interno del progetto OBOR, 

così come i benefici cinesi legati allo stesso. 

 

Tabella 3.1 – “Gli interessi della Cina legati al progetto OBOR in Egitto, Gibuti e Kenya”.  

Fonte: nostra elaborazione. 

Legenda: ✔✔: “ottimo”; ✔: “buono”; assenza spunta: “non particolarmente rilevante”. 

Posizione strategica utile a 

OBOR, in particolare alla 

rotta marittima diretta 

verso l'Europa

Difesa interessi 

cinesi all'interno di 

punti critici/aree 

"calde"

Turismo 

cinese

Promozione 

cultura cinese

Risorse 

naturali

Positive relazioni 

diplomatiche RPC-

Egitto/Gibuti/kenya

Apertura verso 

nuovi mercati 

di sbocco

Internaziona

lizzazione 

RMB

Situazione 

politica interna 

relativamente 

stabile

EGITTO ✔✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔ ✔

GIBUTI ✔✔ ✔✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

KENYA ✔✔ ✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔
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La Tabella 3.2, invece, tenta di riassumere i possibili benefici di Egitto, Gibuti e Kenya dati 

dalla partecipazione al progetto OBOR, ma anche i probabili svantaggi e rischi in cui essi 

potrebbero incorrere, aprendosi in modo considerevole alla presenza cinese. 

 

Figura 3.2 – “I possibili benefici e i probabili rischi di Egitto, Gibuti e Kenya nel contesto del 

progetto OBOR”. 

Fonte: nostra elaborazione. 

Legenda: ✔✔: “ottimo”; ✔: “buono”; assenza spunta: “non particolarmente rilevante”. 

 

L’analisi fino a qui illustrata ha dimostrato le plausibili motivazioni che avrebbero spinto la 

Cina ad individuare e a privilegiare la costa orientale e, in particolare, Egitto, Gibuti e Kenya, 

in qualità di tappe utili al progetto One Belt One Road.  

Gli interessi e i benefici di Pechino, conseguenti al lancio di OBOR in tali territori sono 

diversi; al tempo stesso, i tre Paesi della costa orientale potrebbero godere di alcuni vantaggi, 

ma anche subire alcune condizioni sfavorevoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti cinesi per 

infrastrutture/ausilio 
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Alleanza storica 

e positiva con 

RPC 
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Turismo 

cinese
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Rischio: presenza cinese come 

possibile minaccia alla propria 

cultura/identità/valori

EGITTO ✔✔ ✔✔ ✔ ✔✔ ✔✔ ✔

GIBUTI ✔✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔✔

KENYA ✔✔ ✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
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3.2 – OBOR in Africa: ingenti investimenti cinesi nel continente. Impatto 

positivo o negativo?  

E’ ora possibile analizzare la presenza cinese nel contesto del progetto One Belt One Road, 

secondo un più “ampio spettro”, non delimitato cioè ai tre soli Paesi della costa orientale, 

oggetto di analisi dei precedenti paragrafi. Anche in questo caso, definire nella sua totalità 

l’impatto del progetto cinese in Africa sarà possibile solo tra diversi anni; tuttavia, è già 

possibile fare un bilancio, parziale ma significativo, dell’impatto che One Belt One Road sta 

portando nel continente.  

Il tentativo sarà quello di comprendere se il progetto cinese debba essere inquadrato 

all’interno di una strategia neocolonialista oppure di “partnership strategica” e se, attualmente, 

l’impatto portato dallo stesso nel continente africano possa definirsi positivo o negativo.  

Per tentare di rispondere a queste due domande, sono necessarie le seguenti considerazioni.  

 

 

3.2.1 - OBOR in Africa: le esigenze economiche della Cina  

Il mercato interno cinese non è in grado di assorbire l’eccesso di capacità produttiva di alcuni 

settori quali l’industria manifatturiera cinese.; questo problema necessita di essere risolto 

riallocando l’eccesso in nuovi mercati. Solo l’Africa, però, rappresenta un mercato 

potenzialmente capace di assorbire un tale surplus
208

. Questa può essere una prima risposta 

utile a chiarire il motivo del forte impegno cinese nella costruzione di infrastrutture sparse nel 

continente. Inoltre, porti, fabbriche, strade, ponti, ferrovie possono essere una soluzione alle 

necessità economiche cinesi di espandere il proprio mercato
209

. Infine, costruire efficienti 

collegamenti all’interno del continente africano significa favorire il trasporto e il movimento 

di beni e risorse, sia di quelli cinesi diretti in Africa e sia di quelli africani diretti in Cina.  

 

 

3.2.2 - Le infrastrutture cinesi nel continente: quale impatto per l’Africa? 

Coloro che criticano l’impegno cinese nel continente africano sostengono che la RPC non sia 

mossa da motivi altruistici, e che la retorica cinese nel definire i rapporti sino-africani come 

“win-win” si scontri, poi, con l’effettiva realtà. Come già accennato, infatti, la “Teoria dei 

Giochi” è qui di particolare aiuto nell’analisi delle reali motivazioni che guidano le scelte di 

comportamento razionale degli attori. Non è detto però che quello che ora appare come un 
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gioco cooperativo, si dimostri così anche nel futuro. A discapito dei Paesi africani coinvolti, 

potrebbero esserci diversi elementi. Tra questi, ad esempio, la Cina è stata criticata per 

impiegare meno manodopera locale di quanta dovrebbe, inviando dalla RPC ingegneri e 

lavoratori cinesi, creando così lavoro per i cinesi ma non per gli africani. Questa è una critica 

mossa da ancor prima del lancio di OBOR, e che ha fondamento: emblematico è l’esempio 

dell’Angola. A causa del miglioramento dei rapporti tra Cina ed Angola, avvenuto nei primi 

anni del XXI secolo, giunsero nel Paese africano circa 2500 lavoratori cinesi per operare nelle 

compagnie cinesi sparse nel territorio, e il cui lavoro veniva finanziato dai prestiti che Pechino 

aveva garantito al governo angolano
210

. L’occupazione africana rappresenta un grosso 

problema, soprattutto se si pensa alla composizione demografica del continente africano (il 

60% della popolazione ha meno di 25 anni). 

E’ anche vero, tuttavia, che le infrastrutture edificate ex novo o rimodernate, come le reti 

ferroviarie, creano opportunità per gli agricoltori locali e i piccoli commercianti privi di mezzi 

di trasporto; analogamente, le stazioni metropolitane o le superstrade migliorano la qualità 

della vita dei cittadini locali, e l’apertura di fabbriche potrebbe agevolare la crescita della 

classe media africana. Al contrario, le infrastrutture costruite durante il periodo coloniale 

occidentale furono edificate principalmente per la comodità dei coloni stessi, e lasciate in uno 

stato di abbandono dopo l’indipendenza. Di fronte a una tale pesante eredità coloniale, 

caratterizzata da connessioni troncate, Pechino – mossa o meno da ideali altruistici – starebbe 

risolvendo almeno in parte il problema della strozzatura infrastrutturale, che certamente limita 

lo sviluppo dell’economia interna e, per esteso, del continente.  

E’ possibile che OBOR, infine, contribuisca al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibili (SDGs - Sustainable Development Goals
211

) , fissati dalle Nazioni Unite per il 

periodo 2015-2030, di cui la Cina – come stato membro dell’ONU – è parte contraente. 

Soprattutto per ciò che concerne gli Obiettivi 8, 9 e 10 – rispettivamente “buona occupazione 

e crescita economica”, “innovazione e infrastrutture” e “riduzione delle diseguaglianze” – il 

progetto OBOR potrebbe, in linea teorica, apportare dei benefici. La potenzialità del progetto 

nel rilancio dello sviluppo in Africa è alta. 
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3.2.3 - Gli investimenti cinesi sostengono il soft power in Africa 

Oggi la Cina è il miglior partner dell’Africa: la sua influenza è rilevante sia dal punto di vista 

politico che economico. Anche dal punto di vista degli investimenti, già nel 2010, prima 

ancora del lancio di OBOR, la Banca Mondiale aveva prestato circa 11,4 miliardi di dollari a 

trentasei Stati africani; nello stesso anno, la Cina prestava 13 miliardi di dollari al solo 

Ghana
212

. Nel periodo 2009-2014 Pechino ha finanziato circa 328 miliardi di dollari per le 

realizzazioni infrastrutturali all’interno del continente africano. Il beneficio che la presenza 

cinese porta in Africa risiede proprio in questo: seppur la riduzione della povertà (Obiettivo 1 

degli SDGs) della popolazione autoctona non sia per Pechino (nel concreto) una priorità 

assoluta, il ripristino e la realizzazione di strade, ferrovie, progetti idroelettrici e gli 

investimenti in altri settori, hanno certamente alleviato – seppur in minima parte - questa 

piaga. Pechino non attua solo la “strategia ferroviaria”, ma anche una strategia che preveda 

opere energetiche, legate all’energia rinnovabile o opere nel settore delle telecomunicazioni. 

Anche nel settore ICT, infatti, la Cina ha saputo contribuire alla digitalizzazione del 

continente africano grazie a servizi digitali e infrastrutture, colmando – anche in questo caso, 

parzialmente - il suo digital divide con altre aree del mondo. Il settore ICT pare rientrare 

perfettamente nel quadro di cooperazione win-win: per l’Africa, la Cina è un valido mezzo per 

accedere alla rete in mobilità, così da favorire, in particolare, gli scambi economici e 

l’istruzione. Per Pechino, invece, tale settore è:  

 Un nuovo e redditizio mercato di sbocco.  

 Un mezzo per consolidare ulteriormente il proprio soft power nel continente, grazie 

all’utilizzo di software e device cinesi, capaci di veicolare valori e contenuti cinesi. 

 Un mezzo utile al progetto OBOR: tecnologie della comunicazione moderne non 

possono che favorire un progetto che mira proprio alla connessione, non solo fisica, tra 

Paesi. Significativo è, in questo senso, l’esempio della rapida espansione dell’app di 

messaggistica cinese Wechat, concepita qui anche come utility app (che offre cioè 

servizi quali il portafoglio digitale unico)213.  

Anche i media cinesi sono ampiamenti presenti sul territorio africano, da Xinhua (qui presente 

anche sotto forma di analoga stazione TV, la “CNC World”), a “CCTV Africa”  e al China 

Daily, presente in una versione dedicata al continente africano. Tutti questi media 

                                                           
212

 FIORI, “La corsa cinese alle risorse…”, op.cit., pp. 97-98. 
213

 ROSENTHAL, op.cit., pp. 145-147. 



82 
 

“competono” con gli organi di stampa occidentali presenti nel continente quali Reuters, nella 

produzione di contenuti per i consumatori africani
214

.  

Anche gli aiuti cinesi in campo medico giocano a favore di Pechino, non solo nell’ottica di 

miglioramento delle condizioni sanitarie della popolazione locale o la lotta a malattie quali la 

malaria, ma anche nell’ottica dell’estensione del soft power.  

 

 

3.2.4 - Le risorse naturali africane e le inerenti criticità per la popolazione autoctona 

Spesso, il settore petrolifero africano, anziché creare occupazione per la popolazione 

autoctona, presenta poche opportunità di lavoro per la stessa (non solo a causa della presenza 

cinese, naturalmente)
215

. Infatti, la questione dei giacimenti naturali è un altro punto di 

criticità, ulteriormente accentuato con il lancio di OBOR.  

Dal 1993, la Cina è diventata un importatore di petrolio diventandone, nel 2013, il principale 

importatore a livello mondiale. Il petrolio, necessario alla crescita della RPC e alla sua 

stabilità sociale (condizione necessaria per il mantenimento del potere da parte del PCC), non 

è l’unica risorsa energetica di cui la RPC necessita, ma è sicuramente la più importante, 

soprattutto in termini di dipendenza estera. Il Medio Oriente, principale indotto energetico 

cinese, è però politicamente instabile, facendo così virare l’interesse cinese altrove, ad 

esempio verso il continente africano. Il sottosuolo africano è ricco di idrocarburi (soprattutto 

l’area settentrionale e quella sub-sahariana, con un tasso di crescita di giacimenti petroliferi 

riconosciuti nel continente tra i più alti degli ultimi decenni), legname e minerali (dal platino 

in Sudafrica, passando per il rame in Zambia, fino ai diamanti in Botswana e al manganese in 

Gabon); anche l’alta domanda cinese di gas naturale africano (i principali esportatori del 

continente africano sono Egitto, Algeria e Nigeria) può rientrare nella cooperazione 

energetica all’interno del progetto One Belt One Road. In sintesi: la Cina, diventata 

dipendente da tutte queste risorse, tenta di garantirsi l’approvvigionamento energetico delle 

risorse africane, anche grazie all’implementazione del progetto OBOR
216

.  
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Pechino viene altresì criticata per investire maggiormente in aree africane ricche di materie 

prime, in primis di petrolio. Secondo tali critiche, quindi, non sarebbe un caso che la RPC 

intrattenga importanti relazioni con Angola, Nigeria, Guinea Equatoriale o Egitto, Paesi ricchi 

di petrolio (nel 2016 la Nigeria era il primo paese africano produttore di petrolio), o con il 

Sudafrica e il Gabon, produttori di minerali
217

. Tuttavia, Pechino ha dimostrato di poter 

investire in tutto il continente, e di poter intrattenere rapporti diplomatici anche con quei Paesi 

privi di rilevanti risorse naturali.  

La massiccia estrazione da parte cinese, però, “gioca contro” la sua presenza nel continente. 

Utile, in questo caso, sarebbe una politica tesa al controllo e alla limitazione di tali estrazioni.  

 

 

3.2.5 - La responsabilità d’impresa e le implicazioni etiche  

La Cina viene altresì criticata per la mancanza di trasparenza nei finanziamenti, per le 

violazioni degli standard ambientali, di lavoro, di sviluppo sostenibile o di impatto ambientale 

legato all’espropriazione delle risorse e delle terre. Questo è appunto il rischio che si sta 

manifestando e che gioca a sfavore – in contrasto con quanto detto precedentemente – sulla 

reale capacità di rilanciare lo sviluppo in Africa, rispettando gli SDGs. Le stesse aziende 

cinesi – come le SOE - presenti sul territorio sono state criticate per la loro mancanza di 

responsabilità sociale
218

. In risposta alle critiche, la potenza asiatica si è impegnata 

nell’introduzione di misure di responsabilità sociale d’impresa (Corporate Social 

Responsibility) sul territorio. La regolamentazione internazionale delle attività delle imprese 

multinazionali in termini di responsabilità per il rispetto degli obblighi ambientali, dei “core 

labour standards” e dei diritti umani, è una problematica ancora in corso di definizione e 

negoziazione
219

.  

Un altro fattore di rischio per il progetto One Belt One Road e nel raggiungimento degli SDGs 

è il fenomeno della corruzione. Gli Stati africani, ricchi di risorse naturali, hanno subìto negli 

anni una cattiva amministrazione dovuta alla fragilità istituzionale dopo il raggiungimento 

dell’indipendenza dalle colonie, tale da non permettere alla propria popolazione di godere di 

sostanziali miglioramenti delle condizioni di vita. Ad esempio, Angola, Sud Sudan, 

Repubblica del Congo sono Paesi con un altissimo indice di percezione della corruzione.  
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Ecco perché la massiccia presenza cinese desta sospetti soprattutto da parte della società civile 

globale e dei partner come l’UE: si teme che la potenza asiatica si disinteressi totalmente del 

benessere della popolazione autoctona, favorendo anzi l’incremento del fenomeno della 

corruzione e della criminalità organizzata
220

.  

 

 

3.2.6 – La “non interferenza” è ancora un indispensabile principio della politica estera 

cinese in Africa? 

Come già precedentemente esposto, la Cina non interferisce con i regimi e nei sistemi politici 

esistenti, anche quando si tratta delle condizioni minime dello stato di diritto e delle garanzie 

democratiche. La sua presenza non ha lo scopo di promuovere le democrazia nei già fragili 

sistemi politici africani. Queste considerazioni si legano alla delicata questione della non 

interferenza cinese negli affari interni altrui.  

Gli attuali, forti interessi cinesi nel continente, nonché l’ampia presenza di cittadini cinesi (in 

Africa se ne contano oltre un milione), spingono però Pechino a rivalutare la sua politica di 

non interferenza. Secondo molti, infatti, questa non sarebbe una politica che si addice ad una 

potenza globale quale è oggi la RPC, che porterebbe anche ad un probabile danno degli stessi 

interessi cinesi.  

Spesso, la potenza asiatica commette l’errore di rapportarsi con il solo governo al potere, non 

tenendo conto delle forze di opposizione o della società civile
221

. La leadership cinese teme, 

però, che il capovolgimento della formula della non interferenza le possa ritorcersi contro, in 

quanto la stessa RPC non brilla per il rispetto degli standard democratici e dei diritti umani, 

inclusi i diritti dei lavoratori. Il principio della non interferenza, inoltre, è stato uno dei pilastri 

con cui la Cina ha costruito i positivi rapporti con l’Africa, abituata alle condizionalità 

dell’aiuto da parte dei donatori internazionali e delle clausole di rispetto di standard 

democratici e dei diritti umani all’interno degli accordi commerciali. Ciò è visto dagli attori 

africani come un’imposizione esterna ed un’ipocrisia etica occidentale. Cosa accadrebbe se, 

improvvisamente, Pechino mutasse tale approccio pragmatico in favore di uno più soggetto a 

condizionalità? Sicuramente, ciò non farebbe che accrescere l’idea di una reale “minaccia 

cinese”, nonché vanificherebbe la possibilità di accedere alle risorse africane
222

.  
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Inoltre, per portare avanti il progetto OBOR, la Cina necessita di una situazione di completa 

accettazione della sua presenza, da parte degli Stati contraenti. Ad esempio, cosa accadrebbe 

se Pechino cominciasse a disapprovare apertamente l’operato dittatoriale di Al Sisi in Egitto o 

la corruzione politica in Kenya? Probabilmente, ne conseguirebbe un raffreddamento delle 

relazioni con questi Paesi, la cui importanza strategica è fondamentale. La RPC ha dunque 

convenienza a proseguire la propria politica di non interferenza, e a interpretare il ruolo di 

“amico esperto”.  

 

 

3.2.7 - Gli investimenti cinesi legati a OBOR e la questione del debito 

Un’altra criticità legata al progetto One Belt One Road nel continente è data dalla probabile, 

futura incapacità di molti Stati africani nel ripagare i debiti concessi da Pechino. La Cina, 

infatti, possiede alte percentuali del debito di diversi Paesi africani. Gibuti, Kenya ed Etiopia, 

in particolare, fanno parte di questa categoria. Nel 2017, il debito lordo della pubblica 

amministrazione gibutiana era pari al’88,1% sulla percentuale del PIL del Paese, con una 

previsione dell’87,5% nel 2018. Il suo debito pubblico estero è il più alto tra i Paesi a basso 

reddito
223

 ed è uno dei tre Stati del continente i cui prestiti cinesi rappresentano un alto rischio 

di default (le altre due sono Repubblica Democratica del Congo e Zambia).  

Tuttavia, in questi ultimi anni, la Cina ha spesso intrapreso la via della riduzione o della 

cancellazione di tali debiti. Allo stesso tempo, però, nonostante i prestiti cinesi non siano la 

causa principale dei problemi economici dei Paesi nel continente, non si è ancora verificata in 

quegli stessi Stati la crescita economica tanto garantita dalla Cina
224

. 

 

 

3.2.8 - OBOR e gli altri attori presenti nel continente africano  

Come è risaputo, nel continente sono presenti altre storiche potenze occidentali quali Gran 

Bretagna e Francia, a cui si sono affiancate in tempi più recenti nuovi attori globali quali India 

e Israele
225

. L’intensificarsi dei rapporti sino-africani rappresenta una possibile minaccia per 

tali attori, che hanno definito la sua presenza nel continente come un’imposizione di stampo 

neo-colonialista.  
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Due tra i più diffidenti Paesi del progetto cinese, India e Giappone, hanno lanciato nel 2017 

un progetto alternativo a quello cinese, chiamato “Corridoio di crescita Asia-Africa”, mirato 

al collegamento tra Africa, Oceania, Asia orientale e meridionale. Di tale iniziativa, vista di 

buon occhio dagli Stati Uniti, non si conoscono ancora i dettagli. Tuttavia, essa può essere 

letta, in primo luogo, come il desiderio di contrastare il progetto OBOR e, in secondo luogo, 

come un’opportunità per sfruttare il mercato africano, dato che la somma delle esportazione di 

India e Giappone equivale a poco più di un terzo di quella cinese nel continente
226

.  

Eppure, le relazioni sino-africane dimostrano che, fino agli anni Settanta, l’interesse cinese 

nel continente era stato caratterizzato da interessi prettamente “politici”, divenuti poi più 

“commerciali”, a seconda dei bisogni di sviluppo cinese. Il modello di sviluppo cinese 

seguiva però l’assistenza economica e la cooperazione coi Paesi africani. Tale cooperazione è, 

cioè, iniziata da molto prima che la Cina iniziasse ad estrarre ingenti quantità di risorse 

naturali. Nel 2015, inoltre, un sondaggio della Pew Research Center rivelava che il 70% dei 

cittadini africani reputava la presenza cinese più positivamente rispetto alla presenza europea 

o di altre potenze asiatiche
227

.  

La RPC, inoltre, non è sempre stata la principale importatrice ed esportatrice dell’Africa. 

L’UE, ad esempio, è stato il più importante importatore di energia fossile africana, seguito 

dagli USA, sostituiti poi dalla Cina nel 2012. Nel 2014, la quantità di energia fossile africana 

esportata verso i ventotto Paesi UE ha raggiunto il valore totale di 121.724 miliardi di dollari, 

verso la Cina quello di 53.470 miliardi di dollari, verso gli Stati Uniti quello di 18.759 

miliardi di dollari, verso l’India quello di 28.756 miliardi di dollari, verso il Giappone quello 

di 9.456 miliardi di dollari. Ma nel 2000, invece, lo stesso tipo di esportazione, era pari in 

Europa a 34.042 miliardi dollari, in Cina pari a 3.670 miliardi di dollari, negli Stati Uniti pari 

a 21.351 miliardi di dollari, in India pari a 1.096 miliardi di dollari, in Giappone pari a 693 

milioni di dollari
228

. Un così ampio sbalzo, per la Cina, è collegato alla sua crescita 

economica, ma anche altri Paesi come India e Giappone hanno aumentato la loro dipendenza 

dall’energia africana.  
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Inoltre, nel 2014, sulla percentuale dell’esportazione totale dell’energia africana, l’UE 

esportava il 65,4% del settore minerario, la Cina il 28,7%, gli USA il 10,1%, l’India il 15,4% 

e il Giappone il 5,1%.  

Questi dati avvalorano la tesi secondo cui la Cina non sia l’unica potenza a rifornirsi dal 

continente africano.  

Oggi, nonostante il declino delle potenze occidentali e l’ascesa di quelli in via di sviluppo, 

l’Occidente gode ancora di una certa rilevanza nel continente. La modernizzazione 

dell’Africa, però, data la sua storia e i suoi personali valori, ha bisogno di seguire la propria 

personale strada, che non necessariamente corrisponde ai modelli di sviluppo occidentali. Le 

potenze definite “tradizionali” dovrebbero quindi essere consapevoli di poter essere 

“raggiunte” da nuovi attori che offrono modelli alternativi.  

 

 

3.2.9 - OBOR come mezzo per potenziare i Foreign Direct Investiment (FDI) cinesi in 

Africa 

Generalmente, i Foreign Direct Investiment (FDI) cinesi differiscono da quelli degli 

investitori ‘tradizionali’ per i collegamenti a banche statali e imprese, spesso coinvolte 

direttamente nell’implementazione delle politiche estere cinesi in Africa
229

. Nell’ultimo 

decennio, gli investimenti cinesi nel continente si sono focalizzati nell’industria 

manifatturiera, in quella infrastrutturale e nell’attività estrattiva. Ad esempio, quando nel 2012 

gli investimenti europei ed americani in Africa diminuivano, quelli cinesi aumentavano.  

Quando, poi, il progetto OBOR venne ufficialmente lanciato dal presidente Xi Jinping nel 

2013, il continente africano non si presentava come un’area su cui la Cina sembrava volesse 

conferire particolare interesse. L’importanza del continente venne colta dal governo cinese 

poco più avanti, nel 2015, in quanto punto di congiunzione tra Asia ed Europa. Tuttavia, se 

secondo il World Investment Report gli FDI cinesi sono aumentati del 4% nel 2015, la crescita 

non è stata poi così sostanziale in Africa. Infatti, è l’Asia il continente su cui la Cina ha 

maggiormente focalizzato i propri interessi (e i propri investimenti) in questo ultimo 

decennio.  

Pertanto, il progetto One Belt One Road può anche essere valido metodo per promuovere 

ulteriormente gli investimenti esteri diretti in Africa. 
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3.2.10 - Il FOCAC 2018 a sostegno del progetto OBOR 

Durante il FOCAC 2018, appena conclusosi, il presidente Xi Jinping ha promesso maggior 

cooperazione tra Cina e organizzazioni quali le Nazioni Unite (presente durante il summit, 

infatti, il segretario generale Antonio Guterres), le ONG e l’Unione Africana. La loro 

partecipazione dimostra che la Cina oggi sia più consapevole di giocare un ruolo 

internazionale di rilievo, e di necessitare di un sistema multilaterale utile alla gestione dei suoi 

interessi in Africa.  

Durante tale Forum è stato anche annunciato un aumento delle percentuali tra linee di credito, 

aiuti ed altri fondi commerciali, che raggiungeranno i 5 miliardi di dollari annui, per un totale 

di 15 miliardi di dollari in tre anni: mai la Cina aveva potuto elargire una tale somma (che, 

però, non è ancora al livello di quella elargita dagli Stati Uniti).  

La Cina ha inoltre presentato otto iniziative - volte in particolare alla promozione industriale, 

alla sanità, alla sicurezza, alle connessioni infrastrutturali e all’ambiente - che guideranno, nei 

prossimi anni, le relazioni tra continente africano e RPC. Tra queste iniziative, spiccano la 

promozione di accordi per un efficiente sviluppo del progetto OBOR e per l’allineamento tra i 

suoi obiettivi e quelli dell’Agenda 2063 africana. Non è un caso che l’Unione Africana abbia 

recentemente stabilito una sede a Pechino, sintomo della volontà africana di giocare un ruolo 

più incisivo nel coordinamento di OBOR nei propri territori. Infatti, tanto più i piani cinesi e 

quelli africani verranno integrati l’uno con l’altro, e tanto più l’impatto sarà positivo sui 

cittadini, sulle infrastrutture e sul progresso del continente.  

Anche la sicurezza, legata alle infrastrutture OBOR e del continente in generale, verrà 

ulteriormente ottimizzata, in particolare volta alla difesa contro pirateria e terrorismo (si è 

conclusa, in tal senso, nel giugno 2018 il primo summit denominato China-Africa Forum on 

Defense and Security). 

Dall’ultimo FOCAC si sono altresì alzate voci interessanti. In particolare, Cyril Ramaphosa, 

presidente del Sud Africa, ha rigettato le critiche che etichettano la Cina come presenza 

neocolonialista del continente, mente il presidente del Ruanda, Paul Kagame, ha elogiato 

l’operato della RPC definendolo “particolarmente trasformativo”
 230

.  
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3.2.11 - L’Africa all’interno del progetto OBOR: attore “attivo” o “passivo”? 

Gli obiettivi e i rapporti sino-africani hanno sempre seguito quanto stabilito durante gli eventi 

istituzionali, a partire dalla Conferenza di Bandung del 1955 fino ad arrivare ai FOCAC. Tutti 

questi erano e sono occasioni per annunciare impegni bilaterali sul medio-lungo termine.  

Tuttavia, durante tali eventi è spesso emersa l’impressione di una Cina che recitava la parte di 

“attore attivo” nel proporre e promettere, e un’Africa che recitava quella di “attore passivo” 

nell’accettare e concordare
231

. La stessa impressione apparirebbe per il progetto OBOR: nel 

2013 la Cina non aveva immediatamente compreso le potenzialità del continente per il suo 

progetto, poi il cambio di vedute cinese ha portato l’Africa a divenirne parte integrante, con la 

conseguente “pronta accettazione” da parte dei leader di molti Paesi africani.  

E’ vero, infatti, che spesso è stata la RPC a proporre determinate iniziative. Ma sostenere che 

l’Africa giochi il ruolo di “pedina passiva” mossa dalla Cina nel grande scacchiere globale, è 

perlopiù falsa. Infatti, la potenza asiatica, soprattutto nei primi anni dei FOCAC, lanciava le 

sue politiche verso l’Africa senza una vera conoscenza o consapevolezza delle diverse realtà 

(e difficoltà) all’interno del continente. In questi casi, i Paesi e gli attori non statali non si 

sono dimostrati così inattivi
232

. La Cina ha poi saputo rimediare all’errore di non tenere conto 

delle interazioni sociali e del fatto che, inevitabilmente, la sua peculiare rigidità non avrebbe 

giovato alle sue relazioni con un continente, quello africano, così vasto e diversificato. 

 

 

3.2.12 – Considerazioni conclusive  

La fine del sistema bipolare - in favore di uno multipolare - ha giovato ad una Cina che, al 

momento opportuno, ha brillantemente saputo inserirsi negli assetti internazionali, colmando 

le lacune lasciate dalle potenze tradizionali.  

La Cina ha altresì compreso che l’hard power non è una politica che, sul lungo, può risultare 

utile al proseguimento dei propri obiettivi, soprattutto nel continente africano, con cui Pechino 

condivide un analogo passato di imperialismo coloniale nei propri territori. Un ambiente 

pacifico, invece, migliora i commerci tra le nazioni, anche se Pechino si tiene preparata per 

eventuali attacchi esterni; difendere il territorio africano significa infatti difendere, anche e 

soprattutto, i propri interessi. La RPC si pone come peacekeeper perché ha convenienza a 

svolgere tale ruolo. Oltretutto, occorre sottolineare che una politica coercitiva non porterebbe 
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beneficio alla Cina dato che, dal punto di vista militare, essa non è ancora al pari delle altre 

grandi potenze, in particolare degli Stati Uniti.  

 

Le tempistiche hanno altresì giocato a favore della RPC: il progetto One Belt One Road è 

stato lanciato in Africa nel momento in cui molte economie (come quella egiziana) si stavano 

risollevando e necessitavano di dotazioni infrastrutturali e di tecnologie adeguate, volte al 

miglioramento del proprio Paese. In sintesi, il progetto OBOR sta avendo successo in Africa 

perché è in linea con i valori e gli scopi enunciati nell’Africa 2063 e nei singoli programmi di 

sviluppo quali i già citati Djibouti Vision o Big Four agenda. 

Certamente, i punti “oscuri” legati al progetto cinese - come l’ingente estrazione di risorse 

africane (land grabbing, animal grabbing) e il limitato utilizzo di manodopera autoctona - 

non giocano a favore di Pechino, ed è legittimo pensare che OBOR mascheri, almeno in parte, 

altri obiettivi che Pechino intende perseguire nel continente. Molto probabilmente, invece, la 

Cina spera di trarre quanti più benefici possibili dal continente africano grazie 

all’implementazione di OBOR. Tuttavia, lo stesso progetto ha lo scopo di allargare il mercato 

cinese ovunque le sia possibile nel mondo, non solo in Africa, e ha lo scopo di attingere a 

nuove risorse naturali ovunque le sia possibile nel mondo, non solo in Africa. In sintesi: il 

presidente Xi Jinping ha in mente un progetto ad ampio spettro da cui, inevitabilmente, cerca 

di trarre benefici, includendo in questo quadro anche il continente africano. 

 

L’impatto del progetto cinese nel continente africano, al momento, non può definirsi né 

completamente positivo, né completamente negativo. Semplicemente, considerate le premesse 

lanciate dall’Action Plan, la storia che lega la potenza asiatica all’Africa e la dipendenza 

cinese dalle risorse del continente, OBOR prosegue il suo sviluppo secondo l’approccio della 

cooperazione win-win e in un’ottica di “partnership strategica”. Infatti, sarebbe oggi rischioso 

definire questo progetto come un tentativo della Cina di essere una potenza con mire neo-

colonialiste. La “partnership strategica”, però, dovrà davvero essere in grado di recare 

beneficio alla controparte africana, senza costringerla a costosi compressi. E’ per questo che 

nei prossimi anni saranno necessarie ricorrenti rivalutazioni e verifiche dell’operato cinese da 

parte di istituzioni super partes quali l’ONU, e sarà altresì necessario un forte impegno da 

parte della società civile e degli stessi leader politici africani. 

L’Africa non è un continente come gli altri: la sua straordinaria complessità e ricchezza in 

termini di risorse naturali, materie prime e biodiversità, lo rendono appetibile ai grandi gruppi 

multinazionali, con un rilevante impatto ambientale e umano che sta già mostrando le sue 
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conseguenze (in particolare: il fenomeno del landgrabbing e i flussi migratori). L’Africa fa 

gola a molti, ma è proprio a causa dei diffusi problemi di sviluppo che gli attori globali, le 

Organizzazioni Internazionali e le ONG, o gli stessi governi africani, non permettono più 

“passi falsi” nei loro territori. La Cina, di conseguenza, adotta un approccio intelligente: ai 

PVS (Paesi in via di sviluppo) mancano infrastrutture ed opportunità economiche da cui 

giovare grazie ad investimenti stranieri.  

La vera sfida sarà valutare, tra qualche anno, l’impatto di One Belt One Road ed i reali costi-

benefici per i partecipanti sotto diversi aspetti, e quali variabili – incluse quelle politiche – 

entreranno in gioco. Forse la costruzione di infrastrutture e collegamenti con il resto del 

continente potranno portare delle esternalità positive e creare lavoro? La scommessa sembra 

allettante. 
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CONCLUSIONI 

 

Attraverso la presente tesi, sono stati delineati i benefici di cui ha goduto la Cina, dati dal 

risollevamento economico interno e dalla globalizzazione economica, fattori che hanno 

permesso al Paese asiatico di diventare la seconda potenza economica globale. All’interno, 

poi, di un clima internazionale caratterizzato da incertezza economica e politica, la RPC ha 

saputo cogliere questo “vacuum”, proponendosi come valida alternativa a USA e UE.  

Il progetto One Belt One Road, lanciato nel 2013 dal presidente Xi Jinping, si mostra infatti 

come esempio particolarmente significativo di questo rinnovato ruolo cinese. Nel primo 

capitolo sono state dunque delineate le caratteristiche e gli obiettivi legati a tale progetto, che 

sorge sui percorsi dell’antica Via della Seta.  

Il progetto OBOR presenta, però, alcune ambiguità che hanno generato critiche e perplessità. 

L’Africa, al contrario di altri, ha accolto favorevolmente il progetto cinese, sia per i positivi 

rapporti che da decenni la lega alla RPC che per gli ingenti finanziamenti cinesi, utili alla 

crescita del continente. 

Lo scopo di questa tesi è stato proprio quello di offrire delle prime, ma già significative, 

considerazioni riguardo il possibile impatto di OBOR in Africa. E’ stato tentato altresì di 

comprendere le motivazioni che abbiano spinto la Cina ad includere, in qualità di “tappa” 

della rotta marittima diretta in Europa, proprio la costa orientale africana e, in particolare, 

l’Egitto, il Gibuti e il Kenya. A tal fine, è stato necessario delineare le peculiarità geografiche, 

economiche e politiche dei tre Paesi, per comprendere come queste si potessero “collegare” 

all’ambizioso progetto cinese. Ne sono emersi dati e risultati interessanti: i motivi legati alla 

preferenza cinese dei tre Paesi sono molteplici e non sono solo collegati alle loro specificità 

geostrategiche, ma anche a fattori economici, politici e di presenza di risorse naturali nei loro 

territori. In sintesi, la RPC ha individuato nell’Egitto, nel Gibuti e nel Kenya tre Paesi idonei 

allo sviluppo del progetto OBOR. 

Gli stessi Egitto, Gibuti e Kenya hanno, almeno in linea teorica, convenienza a partecipare e a 

vincolarsi al progetto OBOR, anche se l’eccessiva presenza cinese potrebbe produrre alcune 

criticità. 

Successivamente, è stato tentato di valutare l’attuale impatto di OBOR nel continente africano 

anche per comprendere se le operazioni cinesi, in questo contesto, velatamente celassero una 

politica di “stampo neocolonialista”. Certamente, dare un giudizio finale sulla questione 

sarebbe, al momento, particolarmente rischioso visto che i contenuti del progetto sono ancora 
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in via di evoluzione; tuttavia, è stato possibile fare un parziale, ma già significativo, bilancio 

della questione.  

A tal fine, è stato necessario delineare le infrastrutture già edificate da Pechino lungo tutto il 

continente così come descrivere le relazioni che legano Africa e RPC. Approfondire, poi, 

l’analisi sotto diversi punti di vista, da quello economico a quello culturale, ha permesso di 

attribuire una valutazione sul progetto OBOR, che porta con sé sia criticità che esternalità 

positive.  

 

Probabilmente, tra diversi anni sarà possibile ottenere un quadro più completo dell’impatto di 

OBOR in Africa; tuttavia, ciò che attualmente emerge è il sempre più rilevante ruolo della 

Cina in un contesto, quello africano, profondamente diverso dal proprio: la RPC – almeno in 

via ufficiale – tenta di inquadrare la propria presenza in una prospettiva di mutuo beneficio, 

lontana cioè da atteggiamenti colonialisti.  

Nel continente africano, le sfide legate ad OBOR sono molteplici e devono necessariamente 

tener conto del contesto economico internazionale, degli obiettivi dei Paesi africani (che 

potrebbero in futuro mutare, così come quelli della dirigenza cinese) e delle azioni degli altri 

attori, quali gli Stati Uniti, presenti nel continente. 

Tuttavia, se i leader politici africani saranno in grado di intraprendere un ruolo attivo 

all’interno del progetto cinese senza scendere a pericolosi compromessi, se la Cina rispetterà i 

patti enunciati durante gli ultimi FOCAC e all’interno dell’Action Plan, e se anche le 

istituzioni super partes faranno sentire la propria presenza, allora OBOR si porrà veramente 

come possibile portatore di benessere, sia per la Cina che per l’Africa. 

 

Il continente africano rappresenta una “banca” di materie prime e di risorse energetiche, da 

cui le potenze industriali vogliono attingere, sfruttando le disparità di sviluppo. In questo la 

Cina non è diversa in termini di “fini”; ciò che cambia, sostanzialmente, sono i “mezzi”: 

l’ottica di cooperazione win-win è l’approccio più adatto per assicurarsi una posizione 

privilegiata con questi Paesi, a cui vengono proposti vantaggi ed una relazione “simmetrica”. 

In quest’ottica, il progetto One Belt One Road altro non è che “specchio dei tempi” di un 

mondo che cambia rapidamente e in cui anche i Paesi in via di sviluppo dovranno essere 

inclusi nei processi decisionali che li riguardano. 
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