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“As social scientists and historians, we know that it is impossible to have the appropriate ‘tools’  

of analysis ready, as it were, before considering the questions, and indeed the relevant answers. 

In other words, it is only after we have ascertained the usefulness of a certain approach that we 

may be able to fashion an answer for the relevant problem. Being aware of one’s inadequacies is, 

however, far better than being ignorant of them. Needless to say, awareness –rather than 

complacency and lethargy- may stimulate the creative juices of those interested in the discourse 

to carry on with the search for the appropriate methodologies and ideas with which to approach, 

if not answer, the different ranges of questions and doubts that the subject may generate. 

Almost by definition, one might say, the subject belongs to the next generation, or better still the 

generation after next.” 

Kweku Ampiah, The Dynamics of Japan's Relations with Africa:  

South Africa, Tanzania and Nigeria, 1997 
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ABSTRACT 

I rapporti politici ed economici che Cina e Giappone hanno con il continente africano si possono far 

risalire agli anni che seguirono la fine del secondo conflitto mondiale. Inizialmente per entrambi i 

Paesi le relazioni furono per lo più economiche, dettate dalla ricerca di risorse primarie destinate a 

sostenere la rapida crescita interna. In seguito, il ruolo e la percezione che i due Paesi asiatici avevano 

nel contesto internazionale ebbero delle conseguenze sulle relazioni strette con i Paesi africani. Il 

Giappone, entrando a far parte del Development Assistance Committee (DAC) nel 1960 e diventando 

membro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nel 1964, doveva 

assicurarsi che le relazioni con i paesi in via di sviluppo, tra cui i Paesi africani, fossero affini al sistema 

di assistenza allo sviluppo “tradizionale”, dettato dai principi base del DAC. La Cina, invece, che fino 

al 2013 contava un PIL pro capite annuo di soli 6.807 US$, era considerata essa stessa un Paese in via 

di sviluppo e non faceva parte del DAC, quindi poté seguire un proprio modello di assistenza, che oggi 

viene classificato come “cooperazione Sud-Sud”. In questo contesto, la Tesi seguente si articola in un 

primo capitolo di analisi e contestualizzazione storica della presenza di Cina e Giappone sul territorio 

africano. Il secondo capitolo tratta più in dettaglio le metodologie e gli interessi di tale presenza, 

sottolineandone diversità e somiglianze nel periodo 2010-2018. Il terzo capitolo prevede l’analisi di 

due casi studio. Si analizzano il progetto d’investimento della compagnia a proprietà statale cinese 

China Nonferrous Metal Company (CNMC) per la ristrutturazione delle miniere di Luanshya (2009-

2017) in Zambia, e il progetto della costruzione del ponte Kazungula (2012-2017) al confine tra 

Zambia e Botzwana, finanziato dalla Japanese International Cooperation Agency (JICA). Infine, le 

conclusioni si interrogano su quali siano gli effetti della metodologia cinese e giapponese nel breve e 

lungo periodo e se ci sia, dunque, un metodo migliore o quanto meno più efficace dal quale i Paesi 

africani possano trarre reali benefici. 
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要旨 
 

 

サハラ以南のアフリカと日中両国との関係は、20 世紀以前に始まったが、20

世紀の半ばには強化され、より安定したものになった。 

当時の日本は、目覚ましい高度経済成長を経験していたので、原材料を輸入

することができる地域として、アフリカに興味を持っていた。一方、中国は毛

沢東主導の革命政府のもと、肥沃で画期的な領地と考えて、アフリカの解放運

動を支持した。 

しかし、長年にわたり、アジアの二つの国のアフリカに対する関心と手法は

変化した。 80 年代の日本は、開発援助の最大の供与国になり、アフリカはビジ

ネスパートナーとしての関係を維持すると同時に、日本が拠出する援助総額の

10〜15％を受益することになった。 80 年代にアフリカで日本よりも多くの浮き

沈みがあった中国は、アフリカ大陸に対する重要な戦略を持っていなかったが、

2000 年に新しく決定的な方法で、アフリカとの関係を再開した。 

 

新世紀が始まりわずか数年間で、中国はサハラ以南のアフリカとの貿易と開発援助

の割合で、日本を凌駕している。 

2013 年には、サハラ以南地域で、中国の開発援助総額の 52％を受け取っている一方

で、日本からの援助は、その拠出総額の 14％だけであった。今日、アフリカに対する

中国の投資は、日本よりはるかに大きい。しかし、日本政府もこの点で「活性化」し

ている。 

 

本論文では、なぜ、どのようにこの変化がもたらされたのか。サハラ以南における

中国と日本の主な経済的、政治的戦略は何であるか。両国の戦略の主な相違点や類似

点は何であるかということについて、三章に分けて分析、検討を進めることにした。 
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第 1章では、サハラ以南のアフリカにおける日本と中国のプレゼンスを、歴史的に分

析した。なぜなら、現在の状況を分析するにあたっての基礎として、重要であると考

えたからである。歴史的な観点から、戦後から今日までの期間を分析することにした。

これは、アフリカにおけるアジアの行動のルーツと変化を理解することを可能にする

広い期間である。 

 

第2 章では、サハラ以南における日本と中国の方法論と関心を中心に分析した。

この章は二つのパートに分割されているが、各パートでそれぞれの国について、最初

に主要な方法論を分析し、次にアフリカに対する関心について分析した。予備調査で、

二つのアジアの国が、アフリカで類似した方法を用いていることがわかったので、そ

れらの違いを強調しつつ対比的に扱うことにした。したがって、分析にあたり選択し

た主な方法論は、援助、貿易、アフリカとの協力会議（日本は TICAD、中国は FOCAC）

と人的資源の開発に関連するプログラムである。 

 

第 3章では、第 2章で分析した理論を実際に反映した二つのケーススタディを紹介し

ている。最初に選んだケーススタディは、国際協力機構（JICA）が資金提供している

ザンビアとボツワナの国境にある Kazungula 橋の建設プロジェクトである。 二つ目は、

ザンビアの Luanshya 鉱山の修復のための中国国営企業 China Nonferrous Metal 

Company（CNMC）の投資プロジェクトに関するものである。 
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INTRODUZIONE 

I rapporti del Giappone e della Cina con l’Africa subsahariana risalgono a periodi precedenti al 

Novecento, ma è nella metà del XX Secolo che si rafforzarono fino a divenire più costanti. A quel 

tempo il Giappone, a seguito dell’importante boom economico domestico che stava vivendo, era 

interessato all’Africa spinto dalla ricerca di territori da cui poter importare materie prime. La Cina, 

invece, sotto la guida di Mao Zedong, sosteneva i movimenti di liberazione africani perché 

ritenuti essere un fertile terreno rivoluzionario. Nel corso degli anni tuttavia gli interessi e le 

modalità con cui i due paesi asiatici manifestavano la propria presenza sul territorio africano 

cambiarono. Il Giappone negli anni ottanta era diventano il maggiore donatore di aiuti per lo 

sviluppo e l’Africa oltre che continuare ad essere un suo partner commerciale era diventata 

beneficiaria del 10-15% degli aiuti giapponesi. La Cina che ebbe dei rapporti più altalenanti 

rispetto al Giappone in Africa negli anni ottanta non aveva rilevanti strategie nei confronti del 

continente africano. Tuttavia i rapporti con l’Africa vennero ripresi in maniera nuova e decisa 

nell’anno 2000.  

Nel giro di pochi anni nel nuovo millennio, la Cina sorpassa il Giappone nella percentuale del 

commercio con l’Africa subsahariana e nella percentuale degli aiuti ufficiali: nel 2013 la regione 

subsahariana riceveva il 52% del totale degli aiuti ufficiali cinesi a confronto con il 14% degli aiuti 

giapponesi. Oggi, l’investimento cinese in Africa è di gran lunga maggiore rispetto a quello 

giapponese, sebbene il governo giapponese si stia “rivitalizzando” anche su questo fronte.    

 

Perché e come fu possibile questo cambiamento? Quali sono le principali strategie economiche 

e politiche della Cina e del Giappone nella regione subsahariana? Quali le principali differenze o 

somiglianze tra le strategie dei due paesi e chi ne beneficia?  

Queste sono le principali domande che mi sono posta per sviluppare questa Tesi. Per provare a 

rispondere a queste domande ho articolato il lavoro in tre capitoli, tutti divisi in due parti, una 

per il Giappone e una per la Cina.  

 

Nel primo capitolo si trova l’analisi storica della presenza giapponese e cinese in Africa 

subsahariana. Mi è sembrato rilevante studiare la storia dei rapporti dei due paesi asiatici con il 

continente africano in quanto fornisce le basi per poter analizzare la situazione presente. Per il 

quadro storico ho scelto di analizzare il periodo dal dopo guerra ad oggi: un arco di tempo ampio 
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ma che ci permette di comprendere le radici e i cambiamenti del comportamento asiatico in 

Africa.   

 

Nel secondo capitolo si trova l’analisi centrale delle metodologie e degli interessi giapponesi e 

cinesi nella regione subsahariana. Per ciascuna delle due parti in cui il capitolo è diviso ho 

analizzato innanzitutto gli interessi e successivamente le principali metodologie che spiegano le 

modalità d’azione sul territorio africano. Poiché dallo studio preliminare è risultato che le 

modalità con cui i due paesi asiatici scelgono di operare in Africa sono simili ho deciso di trattarle 

specularmente, sottolineandone le differenze. Le metodologie principali scelte e analizzate sono 

quindi state: gli aiuti, il commercio, le conferenze di cooperazione con l’Africa (TICAD per il 

Giappone, FOCAC per la Cina) e i programmi legati allo sviluppo di risorse umane. 

  

Nel terzo capitolo vengono presentati due casi studio che riflettono nella pratica la teoria 

analizzata nel secondo capitolo. Il primo caso studio scelto è il progetto della costruzione del 

ponte Kazungula (2012-2017) al confine tra Zambia e Botzwana, finanziato dalla Japanese 

International Cooperation Agency (JICA). Il secondo tratta il progetto d’investimento della 

compagnia a proprietà statale cinese China Nonferrous Metal Company (CNMC) per la 

ristrutturazione delle miniere di Luanshya (2009-2017) in Zambia. 
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CAPITOLO 1 

CRONISTORIA: LE RELAZIONI DI GIAPPONE E CINA CON L’AFRICA 

SUBSAHARIANA DAL DOPOGUERRA AD OGGI 

 

 

 

Introduzione al Primo Capitolo  

Il capitolo ripercorre la storia delle relazioni di Giappone e Cina con l’Africa subsahariana 

ponendo l’attenzione specialmente sul periodo del dopoguerra ad oggi. Si è voluto approfondire 

in primo luogo la storia di queste relazioni perché è attraverso di essa che scopriamo e 

comprendiamo le ragioni della situazione attuale. La prima parte del capitolo si concentra sulle 

relazioni nippo-africane dal periodo del dopoguerra (1951) fino agli anni più recenti (2017/18). 

Con l’analisi dei rapporti tra Giappone e Africa subsahariana, si riscontrano i diversi approcci che 

il Giappone ebbe con il Sud Africa e il resto della regione subsahariana. Le relazioni con il Sud 

Africa ripresero nell’immediato dopoguerra e furono di rilevante importanza dagli anni cinquanta 

agli anni ottanta, mentre le relazioni con la restante parte del territorio subsahariano si 

intensificarono dagli anni ottanta in poi in seguito ai cambiamenti nella situazione internazionale 

e alle conseguenti evoluzioni nelle politiche sull’ aiuto allo sviluppo estero giapponese.  

La seconda parte del capitolo si concentra, invece, sulle relazioni sino-africane dal post-guerra 

(1955) ad oggi (2017/18). L’andamento delle relazioni cinesi con l’Africa è chiaramente diverso 

da quello delle relazioni nippo-africane e vede delle relazioni più sporadiche e altalenanti dagli 

anni cinquanta agli anni novanta e una netta ripresa negli ultimi anni del XX secolo con una 

stabilizzazione nel XXI secolo.  
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1.1 La dimensione storica delle relazioni tra Giappone e Africa 

Le relazioni tra Giappone e Africa ebbero inizio molto prima del 1945. Già nel 1898 un ramo della 

Mikado Shōkai, una società commerciale giapponese, si era installato a Città del Capo1 e dal 1920 

le esportazioni giapponesi continuavano a crescere nelle colonie britanniche in Africa, in seguito 

all’Alleanza Anglo-Giapponese (1902-1922)2. Nei primi anni del 1900, infatti, i rapporti giapponesi 

con il continente africano erano principalmente commerciali e dipendevano dalla relazione 

dell’Impero del Sol Levante con la Gran Bretagna. Negli anni trenta l’andamento positivo 

registrato negli anni precedenti stava svanendo, in parte perché il governo giapponese era 

impegnato nei conflitti in Asia, in parte per il netto cambiamento della politica estera del 

Giappone il quale voltò le spalle all’Inghilterra uscendo dalla Società delle Nazioni nel 1933 e 

supportando l’invasione italiana dell’Abissinia nel 19353. Fino alla fine della Guerra del Pacifico i 

rapporti con l’Africa furono marginali nella politica estera giapponese, ma con la fine del conflitto, 

nel 1945, e la conseguente occupazione americana le sorti della politica estera, da ora più 

influenzata dagli Stati Uniti, cambiarono. L’America, che doveva assicurarsi un alleato nell’area 

asiatica e che voleva combattere la minaccia comunista, donò al Giappone ingenti somme di 

denaro per la ricostruzione del proprio Paese. Il Giappone seppe sfruttare al massimo gli aiuti 

ricevuti rimettendo in piedi l’economia del Paese che assistette ad una delle riprese economiche 

più rapide mai avvenute e divenne nel giro di pochi decenni la seconda potenza mondiale in 

termini economici. E’ in questo nuovo contesto che il Giappone riprese i rapporti instaurati in 

passato con il continente africano, specialmente con il Sud Africa. Le relazioni con Pretoria si 

intensificarono molto, tanto che in pochi anni i rapporti col Sud Africa garantirono un accesso 

stabile e sicuro alle materie prime del continente utili a sostenere la rapida crescita economica 

interna giapponese. La vera ripresa dei rapporti commerciali, e poi diplomatici, con l’Africa si 

ebbe quindi conseguentemente al “miracolo” giapponese degli anni cinquanta. Come affermato 

da Jun Morikawa, una prima fase delle relazioni nippo-africane moderne inizia infatti nel 19514. 

 

 

 

                                                             
1  Kweku Ampiah, The Dynamic’s of Japan’s Relations with Africa: South Africa, Tanzania and Nigeria, London, 
Routledge, 1997, p. 70-71 
2 Ampiah, op. cit., p. 35 
3 Ampiah, Ibidem 
4 Jun Morikawa, Japan and Africa Big Business and Diplomacy, NJ: Africa World Press, Trenton, 1997, p. 52 



12 
 

Dal 1951 al 1970 

Nel 1951, con la firma del Trattato di San Francisco, viene sancita la fine della Seconda Guerra 

Mondiale e nell’anno successivo finirà anche il protettorato americano sul Giappone. 5 

Contestualmente alla Pace di San Francisco il Giappone firmò il Trattato di sicurezza nippo-

americano con il quale Tokyo di fatto delegava a Washington la gestione della propria politica 

estera sulla base della dottrina elaborata da Shigeru Yoshida, l’allora Primo Ministro giapponese. 

La dottrina prevedeva principalmente tre punti: l’interpretazione restrittiva della clausola 

pacifista dell’articolo 9 della costituzione, in modo da non permettere l’invio all’estero delle Forze 

di autodifesa nipponiche, e quindi sviluppo dell’antimilitarismo; l’esclusiva dipendenza dagli Usa 

in materia di sicurezza, e quindi importanza del bilateralismo; la crescita economica come 

obiettivo prioritario interno e dell’ “economicismo” in politica estera, ovvero la conquista di 

mercati e non più di territori.6 Fu con questo Trattato in particolare che la posizione di influenza 

americana sul Giappone divenne evidente e fu indubbiamente presente nelle azioni di politica 

estera giapponese futura7. Sotto la spinta americana i rapporti con l’Africa meridionale ripresero 

più attivamente quando nel 1952 il Giappone installò il primo Consolato a Pretoria8 e nel 1953 

strinse il primo accordo commerciale con la federazione di Rhodesia e Nyasaland, gli attuali 

Zambia e Malawi. Questo accordo consentì al Giappone di intraprendere uno stabile rapporto 

con la ricca regione mineraria9. Nel decennio successivo alla guerra i rapporti commerciali con 

Pretoria erano aumentati notevolmente, raggiungendo nel 1961 il 6% dell’export totale del Sud 

Africa (Tabella 1). Nel 1961 venne inoltre istituito un ufficio dell’Organizzazione per il commercio 

estero giapponese (Japan External Trade Organization, JETRO), a sostegno del commercio nel 

paese africano.  

 

 

 

 

 

                                                             
5 Il protettorato americano sull’arcipelago giapponese si conclude nel 1952, ad esclusione del territorio di Okinawa 
che rimarrà sotto l’occupazione americana fino al 1972. 
6  Laura Canali, Il Giappone dopo il Trattato di San Francisco del 1951, LIMES online, 2009; 
http://www.limesonline.com/il-giappone-dopo-il-trattato-di-san-francisco-del-1951/3496, 25-01-19 
7 Kweku Ampiah, op. cit., p.37-38 
8 Kweku Ampiah, op. cit., p.50 
9 Jun Morikawa, op. cit., p.52-55 
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Tabella 1 Principali mercati esportatori del Sud Africa, 1938 e 1961 

 

Paese £ %  £ % 

UK 58.791 74,4   111.854 26,2 

Germany 4.992 6,3  20.578 4,8 

France 2.129 2,7  17.741 4,0 

Belgium 1.566 2,0  16.741 3,9 

S.Rhodesia 1.352 1.4  - - 

Italy 1.021 1,3  -   - 

Rhodesia & Nyasaland - -  48.481 11,4 

USA - -  34.347 8,1 

Japan - -  25.628 6,0 

 

Jones and Muller, The South African Economy, 1992, p.342 

 

Con l’Africa subsahariana i rapporti, invece, non furono ripresi immediatamente dopo il secondo 

conflitto mondiale, ma si svilupparono piuttosto negli anni settanta. Questo perché dagli anni 

cinquanta agli anni settanta il Giappone era impegnato a riconquistare il suo ruolo internazionale 

dopo la sconfitta nel conflitto mondiale occupando i propri fondi nelle riparazioni di guerra in 

Asia Orientale. Negli anni cinquanta, inoltre, avendo riacquisito una certa autonomia con la fine 

dell’occupazione americana e la sigla del Trattato di sicurezza, Tokyo entrò a far parte di molte 

organizzazioni internazionali, principalmente a guida statunitense, come il Fondo Monetario 

Internazionale (FMI) e la Banca Mondiale (1953). Nel 1954 si aggiunse al Piano Colombo, con il 

quale divenne un paese donatore di aiuti ripagando appunto i paesi dell’area asiatica.10 11 Nel 

1955 fu l’unico stato colonizzatore a partecipare, non senza contestazioni, alla conferenza di 

                                                             
10  Ministero Affari Esteri Giappone, Official Development Period, 1954-1976 System Development Period;  
https://www.mofa.go.jp/policy/oda/cooperation/anniv50/pamphlet/progress1.html, 25-01-19 
11 L’accesso al Piano Colombo consentì al Giappone il versamento di somme di riparazioni di guerra ai paesi del 
Sudest asiatico continentale e del Pacifico, che si conclusero nel 1977. Inoltre, quando Tokyo entrò a far parte del 
Piano Colombo beneficiava ancora di aiuti internazionali. Il Giappone non sarà più un paese beneficiario di aiuti solo 
una decina di anni più tardi, con la restituzione dei prestiti alla Banca Mondiale.  

1938 1961 
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Bandung organizzata dai Paesi delle aree afro-asiatiche un tempo colonizzate12 e sempre in 

quest’anno aderì anche al General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Nel 1957 l'ambizione 

del Giappone di partecipare pienamente alla vita e alle attività della comunità internazionale si 

realizzò diventando un membro delle Nazioni Unite (ONU)13.  

 

Gli anni settanta e ottanta 

Negli anni settanta l’export del Sud Africa nei confronti del Giappone crebbe di molto, tanto che, 

nel 1976, il Giappone divenne il quarto partner commerciale Sud Africa, superando gli Stati Uniti 

(Tabella 2). I prodotti principalmente esportati verso i mercati esteri erano caratterizzati dalle 

materie prime come carbone, platino, cromo, rame, ferro, manganese e diamanti, di cui la 

regione sud-africana era particolarmente ricca.  

 

Tabella 2. I principali mercati esportatori dal Sud Africa, 1961-1976 (South African Rand mn e %) 

Year UK USA Japan Germany France 

1961 252.2 

(29.9%) 

68.8 

(8.1%) 

51.3 

(6.0%) 

41.1 

(4.8%) 

34.0 

(4.0%) 

1964 321.2 

(33.7%) 

82.4 

(8.6%) 

84.4 

(8.8%) 

57.8 

(6.1%) 

36.4 

(3.8%) 

1967 444.8 

(32.7%) 

107.4 

(7.9%) 

175.2 

(12.9%) 

85.7 

(6.3%) 

35.2 

(2.6%) 

1970 446.6 

(29.1%) 

128.9 

(8.4%) 

181.2 

(11.8%) 

106.6 

(7.0%) 

37.8 

(2.5%) 

1973 696.5 

(29.5%) 

163.7 

(6.9%) 

246.4 

(10.4%) 

157.7 

(6.7%) 

68.9 

(2.9%) 

1976 987.7 

(23.5%) 

407.3 

(9.7%) 

526.8 

(12.5%) 

356.5 

(8.5%) 

158.6 

(3.8%) 

Jones and Muller, The South African Economy, 1992, p.346 

 

                                                             
12 Kweku Ampiah, op. cit., p.39-44 
13 Fumitaka Furuoka, Mikio Oishi, Iwao Kato, From Aid Recipient to Aid Donor Tracing the Historical Transformation 
of Japan’s Foreign Aid Policy, Electronic journal of contemporary japanese studies, 2010  
URL http://japanesestudies.org.uk/articles/2010/FuruokaO¬ishiKato.html (5.12.2018) 
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Nel 1979 il commercio bilaterale del Giappone con il Sud Africa era solo dell’1,1% di tutto il 

commercio internazionale dell’arcipelago, tuttavia l’export dal 1976 al 1980 era aumentato 

dell’84,5% in valore, mentre le importazioni erano aumentate del 33%.14 Il commercio con il Sud 

Africa (come i rapporti col resto dell’Africa subsahariana) aumentò specialmente dopo la crisi 

petrolifera del 1973, in quanto il governo giapponese dovette assicurarsi un accesso sicuro alle 

materie prime strategiche. 15  E’ necessario qui notare che dal 1960 l’ONU aveva, inoltre, 

intrapreso un dibattito per sanzionare il Sud Africa e i suoi partner commerciali, come il Giappone, 

in seguito alle politiche di apartheid del paese africano, ma le sanzioni non ebbero un effetto 

concreto sul commercio internazionale sud africano se non negli anni settanta-ottanta.16 

Sul fronte internazionale nel 1976 il Giappone finì di ripagare le riparazioni di guerra, tuttavia non 

fermò la donazione di aiuti ai paesi asiatici. Anzi, iniziò un’espansione degli aiuti con i quali 

cominciò a supportare economicamente programmi di sviluppo anche nell’Africa subsahariana, 

con la quale fino ad allora aveva mantenuto delle relazioni per lo più commerciali e, 

complessivamente, di scarsa rilevanza economica. Nel 1973, quando l’embargo del petrolio da 

parte dei paesi arabi e il prezzo quadruplicato del greggio dei Paesi OPEC avevano gettato nel 

caos l’economia mondiale, il Giappone se da un lato cercava di acquistare il petrolio arabo 

avvicinandosi diplomaticamente ai paesi del golfo, dall’altro era alla ricerca di regioni alternative 

da cui attingere l’oro nero, in modo da diversificarne l’origine. Non è un caso che nel 1974 per la 

prima volta un ministro degli esteri giapponese, allora Toshio Kimura, visitò l’Egitto e quattro 

paesi dell’Africa subsahariana (Ghana, Nigeria, Zaire e Tanzania). Il ministro Kimura affermò che 

i principali motivi della visita in Africa furono:  

1) la consapevolezza della vulnerabilità dell’economia giapponese date le scarse risorse naturali 

dell’arcipelago; 

2) la crescita di risentimento nei confronti delle attività economiche giapponesi nel sud-est 

asiatico, che culminavano, nei casi estremi, in sommosse anti-giapponesi.  

Allo stesso modo, nel 1979, subito dopo la seconda crisi petrolifera, Sunao Sonoda, come 

secondo ministro a visitare l’Africa, visitò cinque paesi dell’Africa subsahariana (Nigeria, Costa 

d’Avorio, Senegal, Tanzania e Kenya).   

                                                             
14 Kweku Ampiah, The Dynamic’s of Japan’s Relations with Africa: South Africa, Tanzania and Nigeria, London, 
Routledge, 1997, p.79 
15 Kweku Ampiah, op. cit., p.97 
16 Kweku Ampiah, op. cit., p.78 
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Imparando dall’esperienza negativa avuta con il sud-est asiatico17, il Giappone voleva costruire 

delle buone relazioni con l’Africa sin da subito18. Nello stesso anno della prima visita del ministro 

Kimura venne, infatti, creata la Japan International Cooperation Agency (JICA, 独立行政法人国

際協力機構), ente governativo creato al fine di coordinare gli Aiuti Pubblici allo Sviluppo (APS), 

e di assistere la crescita economica e sociale dei paesi in via di sviluppo. In dieci anni, dal 1970 al 

1980 gli aiuti bilaterali ai paesi africani erano aumentati di 27,5 volte. 19  Gli aiuti concessi 

crescevano non solo perché il Giappone si voleva assicurare l’accesso alle materie prime africane, 

ma anche perché il governo dell’arcipelago stava iniziando a guardare gli stati africani come 

possibili sostenitori nella scena politica internazionale, in particolare alle assemblee delle Nazioni 

Unite.20 A prescindere dal tipo di interessi che mossero il Giappone a essere più presente in Africa, 

che tratteremo più approfonditamente in seguito, gli aiuti giapponesi aumentarono 

progressivamente fino a raggiungere l’apice nel 1989. In questo anno la presenza dell’Africa nel 

totale degli APS del Giappone raggiunse il valore percentuale del 15,3%.21 Nel 1990 gli APS dati 

all’Africa ammontavano a 600 milioni di dollari americani con una tendenza ad aumentare negli 

anni successivi (Grafico 1). 

 

 

Grafico 1.Ministero Affari Esteri del Giappone, Japan's Annual Report 1996 

                                                             
17 In alcuni paesi del sud-est asiatico, come Taiwan, Filippine, Corea, Tailandia ma anche in Cina in seguito alla politica 
espansionista giapponese del XX secolo, si generò un forte sentimento anti-giapponese che culminò negli anni 
sessanta e settanta con frequenti rivolte civili contro la presenza giapponese.  
18 Makoto Sato, op. cit., p.73 
19 Makoto Sato, Ibidem 
20 Makoto Sato, op. cit., p.74 
21 Makoto Sato, Ibidem 
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 Il crescente interesse di Tokyo in Africa negli anni ottanta fu espresso in un discorso di Koichiro 

Matsuura, direttore generale del Bureau di Cooperazione economica del Ministero degli affari 

esteri giapponesi, nel Luglio del 1989 al London’s Royal Institute of International Affairs22: 

 

  Africa is remote from Japan. We have had few historical and cultural ties with Africa. Yet 

we are being urged to give more attention to that continent and we have been responsive. 

Since 1977, Japan has increased assistance to Sub-Saharan countries ten times over. Japan 

was a top bilateral donor in four African countries in 1987: Kenya, Zambia, Malawi and 

Nigeria. Right now, over 600 young Japanese volunteers, or 35 per cent of the total, are 

engaged in activities of technical assistance in ten African countries. This aid is not only 

bilateral. Many people may not know it, but Japan is the number two contributor to the 

African Development Bank from outside the region and the number one contributor to the 

African Development Fund.23  

 

Gli anni ’90 e 2000 

Sul finire degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta, la situazione politica internazionale vide 

grandi cambiamenti. Con la caduta del muro di Berlino nel 1989 e il collasso dell’URSS, la Guerra 

Fredda si concluse con il trionfo della democrazia liberale sull’ideologia comunista. Da questo 

periodo in avanti si iniziò a prestare molta più attenzione di quella che ne era stata data in passato 

a valori quali i diritti dell’uomo, la democrazia e la libertà. Anche il Giappone dal 1989 iniziò a 

rivisitare gradualmente le politiche relative agli APS, in parte sotto i nuovi valori internazionali in 

parte perché aveva ricevuto diverse critiche dagli altri paesi DAC sulle modalità con cui concedeva 

APS ai paesi in via di sviluppo.24 Nel 1989, effettivamente, il Giappone era diventato il primo 

paese donatore di APS, superando gli USA e mantenne il suo posto fino al 2000. In Africa, inoltre, 

                                                             
22 Jun Morikawa, Japan and Africa Big Business and Diplomacy, NJ: Africa World Press, Trenton, 1997, p. 1 
23 Matsuura, Koichiro, Enjo Gaiko No Saizen de Kangaeta Koto, APIC, Tokyo: 1990, pp.373N4 
24 Mentre l’aiuto dei paesi DAC era principalmente caratterizzato dalle donazioni, quello del Giappone era ancora 
caratterizzato da prestiti in yen che legavano il paese beneficiario al paese donatore. Nel 1994 per esempio la 
percentuale di donazioni nell’APS giapponese era il 47%, mentre in media per gli altri paesi DAC le donazioni 
rappresentavano il 77% del totale degli APS. (Tomoko Fujisaki, Forrest Briscoe, James Maxwell, Misa Kishi e Tastujiro 
Suzuki, Japan as Top Donor: The Challenge of Implementing Software Aid Policy, Pacif Affairs, University of British 
Columbia, 1996) 
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divenne uno dei donatori maggiori insieme con Stati Uniti, Francia e Germania. 25 

Conseguentemente all’aumento rilevante di aiuti allo sviluppo concessi, aumentarono anche le 

implicazioni politiche del Giappone in Africa. Nel 1991 il Ministero degli Affari Esteri giapponesi 

pubblicò le “Four Guidelines of ODA”, seguita nel 1992 dalla pubblicazione della prima “ODA 

Charter”. In particolare, le quattro linee guida degli APS, espresse nel 1991, prevedevano che gli 

APS fossero:  

1) Vietati per attività militari  

2) Adattabili alle condizioni socio-economiche dei paesi beneficiari  

3)  Utilizzabili per finanziare progetti di conservazione ambientale  

4) Adatti alle attività umanitaria e alla cultura.26 

L’emanazione di queste nuove norme da seguire corrispose ad una donazione condizionata e 

implicitamente carica di significati politici. Negli anni novanta infatti Tokyo iniziò a concedere o a 

togliere gli aiuti in base alle condizioni, non più solo socio-economiche, ma anche politiche dei 

paesi beneficiari. Per esempio il Giappone sospese gli aiuti allo Zaire e al Kenya, in seguito a rivolte 

che portarono a disordini nella situazione politica. Vennero successivamente tolti anche a Sudan 

e Sierra Leone nel 1992, in seguito a perpetuate violazioni dei diritti umani, e a Togo e Gambia, 

nel 1993 e 1994. 27  Tuttavia, la severità con cui venivano applicati i principi delle nuove 

“Giudelines” dipendevano dal grado di importanza economica e diplomatica che lo stato in 

questione aveva per il Giappone. In ogni caso era chiaro che, dagli inizi degli anni novanta, la 

concessione di APS da parte dell’arcipelago era dettata da condizioni economico-politiche. Oltre 

alla connotazione politica della concessione di APS, il Giappone cominciò a compiere azioni di 

impegno politico più esplicito in Africa, come l’impiego delle forze d’autodifesa in Mozambico nel 

199328 29e successivamente in un campo profughi in Zaire per compiere operazioni umanitarie a 

                                                             
25 Makoto Sato, Japanese Aid Diplomacy in Africa: An Historical Analysis, The International Studies Association of 
RitsumeikanUniversity:Ritsumeikan Annual Review of International Studies, 2005, p.75 
26 Mohd Ikbal Bin Mohd Huda, Evolution of Japanese ODA 1945-2015: An Analysis, International Journal of East Asian 
Studies, Vol. 5, No. 1, 2016, p.21 
27 Fumitaka Furuoka, Mikio Oishi, Iwao Kato, From Aid Recipient to Aid Donor Tracing the Historical Transformation 
of Japan’s Foreign Aid Policy, Electronic journal of contemporary japanese studies, 2010  
URL http://japanesestudies.org.uk/articles/2010/FuruokaO¬ishiKato.html (5.12.2018) 
28  L’impiego delle Forze di Autodifesa fu possibile perché nel 1992 il Giappone aveva passato una legge, la 
International Peace Cooperation Law, per approvare l’intervento giapponese nelle missioni di peace-keeping. 
29  Questo evento formalmente segnava una rottura con l’articolo 9 della Costituzione giapponese, sebbene 
comunque il personale delle Forze di Autodifesa giapponesi non fosse costituito da militari armati, ma da funzionari 
di coordinamento e logistica. 
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sostegno dei rifugiati ruandesi30. Il secondo grande impegno politico fu l’istituzione della Tokyo 

International Conference of African Development (TICAD) nel 1993. L’evento fu una conferenza 

volta alla promozione delle politiche di sviluppo e cooperazioni del Giappone con l’Africa31, che 

venne ripetuta ogni 4 anni ed ancora oggi organizzata. Attraverso l’organizzazione del TICAD, il 

Giappone divenne uno dei maggiori paesi donatori d’aiuto alla regione africana negli anni 

novanta e duemila.32 Il Giappone contribuì allo sviluppo delle aree africane con aiuti di 392 

milioni di dollari dal 1970 al 1979, 1,2 miliardi tra il 1980 e 1989, 1,563 miliardi dal 1990-1999, 

1,668 miliardi dal 2000 al 2009 e 2 miliardi tra 2010-2013. Dall’inizio della distribuzione di aiuti 

giapponesi in Africa si registra che il 37,5% furono impiegati in progetti che comprendevano i 

settori con chiare connotazioni sociali come acqua, educazione e salute, seguiti dal 34,2% in 

settori con risvolti più direttamente economici, implicando progetti come energia, industrie e 

settore bancario.33 

Nel 2003 iniziarono le sfide della nuova era degli APS e venne così rivista dopo undici anni dalla 

creazione la ODA Charter: 

 

The world has changed dramatically since the Charter was first approved, and today there is 

an urgent need for the international community, including Japan, to address new 

development challenges such as peacebuilding. […] In line with the spirit of the Japanese 

Constitution, Japan will vigorously address these new challenges to fulfill its responsibilities 

commensurate with its national strength and its standing in the international community. In 

this regard, it is important to have public support for ODA. It is essential to effectively 

implement ODA.34 

 

Venendo da quasi un decennio di recessione economica ma soprattutto per i diversi scandali di 

corruzione relativi alla concessione di APS35, la revisione della ODA Charter fu fondamentale per 

convincere l’opinione pubblica di quanto fosse importante continuare il finanziamento di APS per 

                                                             
30 H. Kato, J. Page, Y. Shimoura, Japan’s Development Assistance, Foreign Aid and the Post-2015 Agenda, Palgrave 
Macmillan , New York, 2016, p.4 
31 Makoto Sato, op. cit., p.75-76 
32 Mohd Ikbal Bin Mohd Huda, op. cit., p.22 
33 M.I.B.M. Huda, Ibidem 
34  Revision of Japan's Official Development Assistance Charter  2003 
https://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0308.pdf 
35 Edward M Feasel, Japan's Aid: Lessons for economic growth, development and political economy, Routledge, 2015, 
pp.78-81 
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l’interesse nazionale. Alla revisione della ODA Charter seguì anche la revisione dell’ente che li 

gestiva. Nel 2003 la JICA diventò un’“istituzione amministrativa indipendente” e nel 2008 vi fu un 

ulteriore cambiamento amministrativo ancora più importante. La JICA veniva combinata con il 

Dipartimento di prestito di APS della Japan Bank for International Cooperation (JBIC), formando 

una nuova organizzazione (che continuò a chiamarsi JICA) capace di maneggiare le tre maggiori 

operazioni per gli APS: cooperazione tecnica, sovvenzione e prestiti. 36 

Negli ultimi anni, dalla seconda amministrazione Abe (dal 2012), sono state introdotte nuove 

politiche, le più importanti sulla rivitalizzazione economica e la sicurezza nazionale. Quando 

l’amministrazione rese nota una nuova “Strategia di Sicurezza Nazionale” nel Dicembre 2013, gli 

APS erano indicati come strumenti per assicurare la sicurezza del paese, includendo anche la 

sicurezza economica e di risorse naturali.37 È con questo orientamento politico che viene rivista 

per la seconda volta la ODA Charter. Il nuovo documento, ora chiamato “Development 

Cooperation Charter”, ufficializzata nel 2015, sottolineava il ruolo di APS come catalizzatori di 

altri attori che si impegnano nella cooperazione allo sviluppo e il ruolo di APS come investimenti 

da cui trarre un reciproco beneficio. 38 

 

With respect to Africa, Japan will provide assistance through joint efforts of the public and 

the private sector through the process of the Tokyo International Conference on African 

Development (TICAD) so that Africa’s remarkable growth in recent years based on expanding 

trade, investment and consumption will lead to further development for both Japan and 

Africa.39 

 

  

                                                             
36 H. Kato, J. Page, Y. Shimoura, Japan’s Development Assistance, Foreign Aid and the Post-2015 Agenda, Palgrave 
Macmillan , New York, 2016, p.5 
37 L’idea che gli APS incentivassero alla sicurezza del paese era già alla base della strategia delle origini e rafforzatasi 
nel post crisi petrolifera, soprattutto negli anni ottanta con i governi Ohira e Suzuki, con la “Strategia di Sicurezza 
Nazionale” si rende semplicemente più esplicita. 
38 H. Kato, J. Page, Y. Shimoura, op. cit., pp.5-6 
39 H. Kato, Japan and Africa: A Historical Review of Interaction and Future Prospects, Asia-Pacific Review, Vol.24,No.1, 
2017, p.99 
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1.2 Le dimensioni storiche delle relazioni tra Cina e Africa 

Le relazioni tra Cina e Africa, come quelle nippo-africane, ebbero inizio molto prima del 

dopoguerra. I primi rapporti sino-africani vengono fatti risalire al periodo della prima dinastia 

Han durante il regno dell’Imperatore Wuti (140-87 a.C.), successivamente nel 1400 circa si crede 

che la flotta dell’Ammiraglio Zheng He toccò le coste orientali dell’Africa approdando in Kenya e 

Somalia, dove ebbero contatto con i re locali che mandarono delle delegazioni in Cina negli anni 

successivi. I rapporti con l’Africa continuarono durante le dinastie successive, sebbene quelle che 

sembravano delle prospere relazioni furono un breve preludio interrotto dalle nuove politiche 

della dinastia Ming. La dinastia Ming (1368-1644), infatti, in seguito a dei disordini interni, proibì 

qualsiasi tipo di contatto con l’esterno, una politica che fu mantenuta successivamente anche 

dall’ultima dinastia (Qing, 1644-1911). 40  I nuovi contatti tra Cina e Africa si ebbero 

“indirettamente” agli inizi del XX secolo, quando le potenze europee fecero lavorare forza lavoro 

cinese nelle miniere e piantagioni nelle loro colonie africane, dove condivisero con gli africani lo 

stesso destino di “vittime del colonialismo”.41 Nella storia fino al 1949 i rapporti sino-africani 

furono il risultato di un commercio trans-nazionale, dal quale i cinesi attingevano notizie 

sull’Africa, specialmente attraverso gli arabi, i persiani e i turchi. L’unica eccezione fu  appunto 

l’avventura marittima del XV secolo che fece approdare la flotta dell’Ammiraglio Zheng He sulle 

coste africane che non sembrava avere fini diplomatici o commerciali. Successivamente, durante 

il governo nazionalista cinese (Guomindang) dal 1911 al 1949, i rapporti con l’Africa furono 

pressoché nulli principalmente a causa dei disordini interni al paese e all’invasione giapponese. 

Quando vennero riprese le relazioni con l’Africa dopo la fondazione della Repubblica Popolare 

Cinese nel 1949, non solo il continente africano non aveva alcun ricordo negativo con il paese 

asiatico, ma per di più avevano un’esperienza passata condivisa, ovvero l’esperienza della forza 

imperialista euro-americana.42  

 

                                                             
40 Gao Jinyuan, China and Africa: the Development of Relations over many Centuries, African Affairs, VOL.83,No.331, 
Oxford University Press on behalf of the Royal African Society, 1984, pp.241.243 
41 Gao Jinyuan, op. cit., p.247 
42 C. Alden, C. Alves, History & Identity in the Construction of China’s Africa Policy, Review of African Political Economy, 
2008, p.46 
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Dal 1955 al 1979 

La fondazione della Repubblica Popolare Cinese (1949) corrispose con l’albore dei movimenti 

indipendentisti africani che rappresentò una grande opportunità per la leadership cinese di 

intraprendere nuove relazioni con l’Africa.  Pechino riprese quindi ufficialmente i contatti con il 

continente africano nel 1955 partecipando alla conferenza di Bandung, in Indonesia il 18-24 

Aprile 1955.43  La Conferenza fu un evento di ritrovo comune di tutta la comunità afro-asiatica, 

un tempo colonizzata, e un modo per affermare il forte sentimento anticolonialista e la forte 

propensione all’autodeterminazione di questi paesi. La Dichiarazione Universale della 

Conferenza affermava infatti: “[…] Colonialism in all its manifestations is an evil which should 

speedily be brought to an end”.44  Per la Cina rappresentò un fertile terreno per incontrare i nuovi 

paesi asiatici e africani, per confermare i suoi valori anticoloniali e rivoluzionari e per dichiarare 

l’appoggio totale di un’unità afro-asiatica. Lo scopo cinese a Bandung fu proprio quello di creare 

un forte senso di unità basato sul passato comune sotto il colonialismo occidentale dal quale 

differenziarsi e costituire una nuova forza internazionale.45 Bandung, oltre ad essere occasione 

di rinnovo di valori politici cari alla Cina, come l’anticolonialismo e l’autodeterminazione, fu anche 

l’occasione per il ministro estero cinese, Zhou Enlai, di incontrare molti dei leader africani. Per 

esempio, l’incontro con Gamal Abdel Nasser, leader egiziano, concesse alla potenza asiatica di 

intraprendere delle relazioni diplomatiche che si riveleranno durature con il paese nord 

africano.46 Il ruolo che la Cina ricoprì durante la Conferenza di Bandung fu tanto positivo agli occhi 

dei paesi africani da fare in modo che prima della fine del decennio altri quattro paesi africani 

riconobbero la Repubblica Popolare Cinese: il Marocco e Algeria nel 1958 e il Sudan e Guinea nel 

1959. I decenni successivi furono ancora più prosperi a livello di riconoscimento internazionale 

con il riconoscimento da parte di 14 Stati africani nel 1960 e 22 nel 1970.47 Durante la conferenza 

di Bandung, inoltre, Zhou Enlai aveva riaffermato i “Cinque Principi di Coesistenza Pacifica”48, 

emanati già nel 1949, che prevedevano: rispetto reciproco della sovranità e dell’integrità 

territoriale, non aggressione reciproca, reciproca non interferenza negli affari interni, 

                                                             
43 B.D.Larkin, China and Africa 1949-1970, The foreign policy of the people’s republic of China, Los Angeles, University 
of California Press, 1971, pp.16-17 
44 Kweku Ampiah, op. cit., p.39 
45 George T. Yu, China’s Role in Africa, The annals of the american academy of political and social science, vol.432, 
African in transition, Sage Publications, 1977, p.  
46 B.D.Larkin, op.cit., p.17 
47 C. Alden, C. Alves, History & Identity in the Construction of China’s Africa Policy, Review of African Political Economy, 
2008, p.47 
48 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18053.shtml 
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uguaglianza e vantaggio reciproco, coesistenza pacifica.49 Fu su questa formula che la Cina basò 

la sua politica estera e che guidò i nuovi rapporti con l’Africa. Tra gli anni sessanta e settanta, in 

particolare, l’importanza dell’Africa per la Cina crebbe molto, da una parte perché necessitava di 

un buon supporto di riconoscimento internazionale, dall’altra perché l’Africa rappresentava un 

fertile terreno dove diffondere la rivoluzione socialista pensata da Mao Zedong. Altro motivo per 

il quale le relazioni con l’Africa si intensificarono fu anche la separazione della Cina dall’URSS. Già 

negli anni sessanta si stavano formando dei buoni rapporti diplomatici ed economici con l’Africa 

subsahariana. Nel 1959, la Cina stabilì l’ambasciata a Conakry, Guinea, e a Khartoum, Sudan.50 In 

questi primi anni, i rapporti ufficiali con i paesi africani consistevano in quattro principali 

categorie: trattati d’amicizia basati sui “Cinque Principi di Coesistenza Pacifica”, allo scopo di 

promuovere solidarietà e relazioni culturali e di sviluppo economico; patti culturali che 

prevedevano scambio di studenti, educatori, reporter e altri gruppi; accordi commerciali alla 

promozione dello scambio; e infine aiuti economici e assistenza tecnica attraverso cui la Cina 

avrebbe dato aiuti finanziari e trasmesso il Know-How in diversi campi, come quello agricolo e 

sanitario. 51  

Dal 1958 al 1960 i contatti cinesi con i paesi africani erano cresciuti rapidamente, tanto che se 

nel 1958 le delegazioni africane a visitare la Cina furono diciotto e nel 1959 trentanove, 

arrivarono ad essere ottantotto nel 1960.52 A livello diplomatico-politico nel 1960 la Cina fondò 

la China-African People’s Friendship Association e nello stesso anno partecipò alla seconda 

conferenza della Afro-Asian People Solidarity Organization (AAPSO), tenuta a Conakry in Guinea, 

dove ancora una volta ribadì la sua vicinanza all’Africa nella lotta contro i regimi coloniali.53 Anche 

a livello economico già negli anni sessanta, aveva raggiunto risultati positivi. Nel 1961, ad 

esempio, l’8,5% dell’export totale dell’Uganda era acquistato dalla Cina 54 . Nel 1963 le 

importazioni cinesi dall’Africa ammontavano a circa 62 milioni di dollari. Dal 1957 al 1964 l’import 

era aumentato di 43 milioni di dollari, e nel solo 1965 le importazioni dall’Africa superavano le 

esportazioni in Africa di 37 milioni di dollari. Tuttavia, nel 1966 ci fu un completo ribaltamento e 

                                                             
49  Zhong Guo Cina, La politica estera indipendente e pacifista, disponibile al link: 
http://web.tiscali.it/italiacina/politica/polest.htm, ultimo accesso: 16-02-19 
50 B.D. Larkin, op. cit., p.40 
51 C. Alden, C. Alves, op. cit., p.48 
52 B.D. Larkin, op. cit., p.45 
53 Howard L. Boorman, Peking in World Politics, Pacific Affairs, Vol. 34, No. 3., 1961, p.234 
54 B.D. Larkin, op. cit., p.89 

http://web.tiscali.it/italiacina/politica/polest.htm
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le esportazioni cinesi in Africa aumentarono considerevolmente, superando quasi del doppio le 

importazioni (Tabella 3).55 

Un altro grande gesto “economico” la Cina lo fece nel 1960, quando concesse un aiuto di 

100.000.000 di vecchi rubli alla Guinea e in seguito altri aiuti a Ghana e Mali. Un secondo 

significante aiuto cinese, sebbene non monetario, fu il rifornimento in alcune regioni dell’Africa 

subsahariana di materiale medico, acciaio e grano.56 

 

 

Tabella 3: Export e Import cinesi in Africa, 1956-1967 

 1956 1963 1966 1967 

Percentuale Export cinesi all’Africa 

(escluso il Sud Africa) 

1,9% 3,0% 5,9% 6,0% 

Percentuale Import cinesi dall’Africa 

(escluso il Sud Africa) 

1,7% 4,4% 3,6% 2,9% 

B.D.Larkin, China and Africa 1949-1970, p.89 

 

Dal Dicembre del 1963 al Febbraio del 1964 il ministro degli affari esteri cinesi, Zhou Enlai, visitò 

dieci paesi africani e nel 1964 emanò otto principi sulla cooperazione economica e tecnica sino-

africana, sulla forma dei cinque principi di coesistenza pacifica del 1949. In quegli stessi anni, 

come già detto in precedenza, il governo cinese si rivelò particolarmente attivo nell’elargizione 

di prestiti e aiuti ai paesi da diventare il paese responsabile di circa il 53% dei prestiti concessi al 

continente africano.57 I prestiti che la Cina concedeva ai paesi africani avevano la caratteristica di 

essere senza interessi e potevano essere forniti anche sotto forma di attrezzature e assistenza 

tecnica, da rimborsare in un lungo periodo di tempo con esportazioni africane in Cina, senza 

particolari condizioni. Gli aiuti mandati dal paese asiatico erano molto spesso elargiti a sostegno 

dei movimenti indipendentisti africani e, in alcune situazioni, la Cina prese concretamente parte 

alle ribellioni. 58  Tuttavia, la condotta generosa cinese e di sostegno radicale all’Africa Sub-

                                                             
55 B.D. Larkin, op. cit., p.92 
56 B.D. Larkin, op. cit., p.54 
57C. Alden, C. Alves, History & Identity in the Construction of China’s Africa Policy, Review of African Political Economy, 
2008, p.49 
58 C. Alden, C. Alves, Ibidem 
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Sahariana durò ben poco a causa specialmente di due fattori, uno domestico e l’altro 

internazionale. In primo luogo, nel 1966 in Cina scoppiò la rivoluzione culturale, che occupò il 

governo cinese politicamente ed economicamente in seguito ai diversi disordini della capitale. In 

secondo luogo, la crescente percezione cinese della “minaccia sovietica”, aveva portato la Cina 

ad un riavvicinamento agli Stati Uniti, cosa che culminò nell’elezione della Cina ad un seggio nel 

consiglio di sicurezza dell’ONU nel 1971 e ad un graduale riconoscimento diplomatico da parte 

della maggior parte degli stati del mondo. 59  Il riemergere della Cina nella comunità 

internazionale voleva dire molto per le sue politiche estere. Pechino fermò infatti il sostegno ai 

gruppi rivoluzionari africani e limitò il sostegno ai gruppi di liberazione che ancora operavano 

nelle aree dell’Africa meridionale. Inoltre, rivisitò la propria politica estera attraverso due 

obiettivi chiari: normalizzare le relazioni diplomatiche con tutti i paesi africani senza guardare 

all’orientamento ideologico e estendere l’assistenza economica a determinati governi africani. 

Questa rivisitazione della politica estera africana e i rapporti che aveva stretto con i paesi africani 

negli anni precedenti giocarono un ruolo molto rilevante nel processo che portò la Cina 

all’ammissione all’ONU nell’Ottobre del 1971. Al momento del voto, infatti, furono 26 i paesi 

africani che votarono a favore dell’ingresso del paese asiatico nelle Nazioni Unite, il 

corrispondente del 34% dei voti dell’Assemblea Generale.60 In seguito all’ingresso nell’ONU, la 

Cina riprese attivamente i contatti con il continente africano, ampliandone la propria influenza. 

Ne è un esempio la realizzazione del progetto della ferrovia TAZARA tra il 1970 e il 1975, che 

collegava la regione della Zambia ricca di rame all’area portuale di Dar es Salaam in Tanzania. La 

decisione di costruire il passaggio ferroviario nacque dalla diretta richiesta del Presidente 

zambiano Kenneth Kaunda, seguita da quella del Presidente Tanzaniano, Julius Nyerere, 

sostenitore e ammiratore del concetto di collettivismo di Mao. In quegli anni la Cina decise di 

concentrare i propri aiuti in pochi paesi e in grandi progetti che potessero mostrare la rapidità e 

l’impegno cinese, esercitando così influenza sul resto dei paesi africani. La TAZARA rientrò 

esattamente in questo stratagemma: era un progetto che i paesi africani avevano in mente da 

tempo e per il quale avevano già chiesto aiuto alle potenze occidentali, ma che fu negato.61  

Ulteriori aiuti vennero concessi ad altri paesi dell’Africa Sub-Sahariana tra cui Tanzania, Algeria, 

Ghana, Congo-Brazzaville e Mali. Una particolare attenzione fu posta alla Tanzania, non solo 

                                                             
59 C. Alden, C. Alves, op.cit., p.51 
60 C. Alden, C. Alves, op.cit., p.51 
61 C. Alden, C. Alves, Ibidem 
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perché fu il più costante alleato cinese, ma anche per la sua posizione strategica sull’Oceano 

Indiano, una porta aperta sulla ricca regione mineraria sud africana.62 La Cina concesse, inoltre, 

dei prestiti ad altri paesi africani due paesi africani: Etiopia 84 milioni di dollari e 190 milioni al 

Sudan.63 I termini di questi prestiti erano del tutto favorevoli: il pagamento doveva avvenire 

senza interessi nell’arco di trent’anni. Gli aiuti cinesi erano visti dai paesi africani in maniera 

positiva e in alcuni casi migliori di quelli europei. Rispondevano bene ai bisogni dei paesi africani, 

non avevano clausole particolari (se non il riconoscimento diplomatico di Pechino), non 

consideravano le condizioni politiche dei paesi, erano senza interessi, provvedevano alla 

formazione ed erano concentrati in aree attive del territorio. 64 

Negli anni settanta, sebbene avesse ripreso degli attivi rapporti con l’Africa e avesse ampliato la 

sua sfera di influenza, gli aiuti allo sviluppo che seppe offrire furono comunque limitati dal fatto 

che la Cina si trovasse essa stessa ad essere un paese in via di sviluppo. La sua assistenza tecnica 

e economica, per quanto di valore, non era infatti equiparabile a quella di Stati Uniti e Unione 

Sovietica. Inoltre, con la caduta di Mao e l’avvento delle riforme economiche iniziate da Deng 

Xiaoping nel 1978, l’interesse africano fu rimandato per altri due decenni.65 

 

Dal 1980 al 1989 

Negli anni ottanta, la Cina era un paese in via di sviluppo che aveva intrapreso un rapido processo 

di modernizzazione, riducendo gran parte delle sue politiche estere economiche, in seguito alla 

grande domanda interna. Tuttavia, era anche un’aspirante potenza mondiale che non voleva 

rinunciare ai propri interessi in Africa. La soluzione trovata dal governo cinese fu quindi diminuire 

la scala dei suoi aiuti in Africa, senza scomparire del tutto dal territorio. Venne data importanza 

ai progetti di cooperazione di basso profilo che richiedessero investimenti più piccoli e rapidi 

ritorni, in modo da aumentare la reciproca autonomia e creare un reciproco beneficio 

economico.66 Dal Dicembre del 1982 al Gennaio 1983 il Premier cinese Zhao Ziyang fece il tour di 

11 paesi africani. Anche questa volta il rappresentante cinese non mancò di rinnovare il supporto 

alle forze di liberazione (in particolare quelle ancora attive in Namibia e Sud Africa), alla 

consolidazione dell’indipendenza africana, e di rinnovare l’importanza della cooperazione Sud-

                                                             
62 C. Alden, C. Alves, Ibidem 
63 Richard Hull, China in Africa, Issue: a journal of opinion, Vol. 2, No. 3., 1972 
64 C. Alden, C. Alves, op. cit., p.52 
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Sud (Cina-Africa) e dell’unità del terzo mondo. Dai contatti diplomatici degli anni ottanta si 

evinceva la retorica della vicinanza al “terzo mondo” della Cina, ma non vi furono azioni concrete. 

Pechino era più impegnato ad approfondire le sue relazioni con il “primo” e il “secondo” mondo 

(per usare due espressioni di Mao), prerogativa per una più immediata modernizzazione.  In 

questo contesto, l’Africa ricoprì un ruolo marginale nella politica estera cinese per tutto il 

decennio. 

 

Gli anni ‘90 e 2000 

Il continente africano tornò a comparire nella formulazione della politica estera cinese alla fine 

del XX secolo per alcuni cambiamenti strutturali interni e esterni alla potenza asiatica. Il fattore 

chiave del cambiamento fu l’isolamento diplomatico della Cina che seguì al massacro di Piazza 

Tienanmen nel 1989, evento che portò alla fine della “luna di miele” con il mondo “sviluppato”.67 

L’isolamento fece, però, riscoprire alla Cina i suoi vecchi alleati africani e tra il Giugno del 1989 e 

il Giugno 1992, il ministro cinese Qian Qichen visitò 14 Paesi africani. Inoltre, vennero aumentati 

molti aiuti ai paesi dell’Africa subsahariana. Nel 1990, l’aiuto cinese in Africa ammontava a 374,6 

milioni di dollari diviso tra 43 paesi beneficiari, dato abbastanza significativo se confrontato con 

i 60 milioni di dollari nel 1988 distribuiti tra soli 13 paesi.68 Gli sforzi cinesi di stringere nuovi 

legami con i paesi africani furono ben accolti dai leader africani non solo perché arrivarono in un 

momento in cui l’interesse americano nella regione stava diminuendo, ma anche per il concetto 

di non-interferenza cinese, che i governi africani condividevano pienamente. La non-interferenza, 

rimase un valore chiave negli anni, nel 2004 He Wenping, direttore del Dipartimento di Studi 

Africani alla Chinese Academy of Social Sciences a Pechino afferma ancora che Cina e Africa 

condividono la visione secondo la quale un paese non debba intervenire nella politica interna di 

un altro: 

 

We [China] don’t believe that human rights should stand above sovereignty…We have a 

different view on this, and African countries share our view69 

                                                             
67 Ian Taylor, Unpacking China’s Resource Diplomacy in Africa, School of International Relations, University of St 
Andrews and Department of Political Science, University of Stellenbosch, South Africa, 2007, p.3 
68 Ian Taylor, The “All-Weather Friend”?Sino-African interaction in the 21st Century,Africa in International Politics: 
External involvement on the continent, London: Routledge, 2004, p.87 
69Citato in Paul Mooney, China’s African Safari, YaleGlobal, 3 Gennaio 2005,   
https://yaleglobal.yale.edu/content/chinas-african-safari 
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Alla fine degli anni novanta i tour in Africa del Presidente Jiang Zemin e del Premier Li Peng, 

furono un piano preparatore al pieno revival della politica estera della Cina in Africa. Fu durante 

uno di questi tour che il Presidente Jiang lanciò l’idea del Forum sulla Cooperazione di Cina e 

Africa (FOCAC), che fu poi tenuto per la prima volta 4 anni dopo, nel 2000. Il 2000 fu l’anno 

simbolo della netta ripresa delle relazioni con il continente e delle nuove politiche estere ad esso 

finalizzate. Nel 2006, lo stesso anno in cui Pechino celebrava i 50 anni di relazioni diplomatiche 

con l’Africa, venne pubblicato il White Paper sulla politica estera in Africa, dove ancora una volta 

la Cina fa riferimento alla lunga storia di relazioni con l’Africa e dove rinnova una politica estera 

con l’Africa, basata su: sincerità, uguaglianza e amicizia, aiuto e supporto reciproco, benefici 

reciproci e formazione reciproca in cerca di uno sviluppo comune.70  

Oltre alla ricerca di un alleato politico dopo l’isolamento del 1989, un altro motore che spinse 

alla ripresa delle relazioni con l’Africa fu il motore economico. I bisogni di risorse dell’economia 

cinese erano cresciuti dagli anni novanta e il petrolio e le materie prime africane potevano 

soddisfare le richieste cinesi. Dalla fine degli anni novanta in poi, le relazioni sino-africane erano 

ormai completamente diverse da quelle degli anni sessanta e settanta dominate da un discorso 

ideologico rivoluzionario. Le relazioni dell’ultima parte del XX secolo erano gradualmente sempre 

più dominate da affari commerciali ed economici. Il commercio bilaterale si era esteso da 4 bilioni 

di dollari nel 1996 a oltre 55 bilioni nel 2006.71 Questo fu il risultato della strategia cinese “Go out 

Policy”, iniziativa promossa nel 1999 dal governo cinese con l’obiettivo di incentivare il 

commercio e l’investimento estero. Negli anni 2000 l’andamento del commercio con l’Africa fu 

talmente positivo che nel 2009 la Cina aveva sorpassato gli Stati Uniti divenendo il più grande 

partner commerciale del continente africano. L’anno 2000 è considerato un anno di svolta nella 

politica estera cinese con l’Africa. Aumenta non solo il commercio ma anche le donazioni cinesi 

sotto forma di aiuto reciproco e di mutuo beneficio con l’Africa. Solo nel 2011 tuttavia, a seguito 

di alcune critiche mosse dai paesi OCSE nei confronti degli aiuti cinesi, la Cina pubblica il primo 

“White Paper on Foreign Aid”.72 Questo era il primo documento pubblicato in lingua inglese sulle 

attività legate all’aiuto estero cinese, includendo una panoramica sulle politiche, le risorse 

                                                             
70  White Paper on China’s African Policy, Parte III, Gennaio 2003 
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71 C. Alden, C. Alves, History & Identity in the Construction of China’s Africa Policy, Review of African Political Economy, 
2008, p.54 
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finanziarie, le forme, la distribuzione e l’amministrazione dell’aiuto estero. Non incluse dei dati 

precisi su tutti gli aiuti bilaterali, ma indicava un’analisi degli aiuti per regione che sottolineava 

che l’Africa riceve più della metà di tutto l’aiuto estero cinese (52%). 73 La stretta relazione tra 

l’investimento estero cinese e il programma d’aiuto in Africa, è espressa bene nelle parole del 

Vice Presidente della Exim Bank cinese Zhu Hongje:  

 

 

Considering the present situation, we need to expand foreign aid and help developing 

countries increase their development capacity. This will promote South–South trade 

cooperation and resolve the difficulties brought to developing countries by the drop of 

exports. We need to further strengthen the scientific quality and coherence of foreign aid 

planning, and adopt innovative methods to increase the efficiency of aid spending. At the 

same time, we need to further broaden the scope of concessionary loans, and actively 

encourage and support strong Chinese enterprises with good reputations to participate in 

concessionary loan programs. While serving the country’s political and economic 

diplomacy strategy, we need to make the best use of concessionary loans to promote 

Chinese exports.74 

 

In generale gli investimenti cinesi nella regione dell’Africa subsahariana negli ultimi anni sono 

stati basati non solo sulle attività commerciali ma anche e soprattutto sull’elargizione di aiuti, 

secondo la logica della cooperazione Sud-Sud, cercando comunque di incontrare le esigenze e 

aspettative internazionali che vedono la Cina come un donatore “responsabile”. L’importanza 

dell’aspetto della comunità internazionale è riconosciuta da Xi Jinping all’inaugurazione della 

African Infrastructure Investment Bank (AIIB) nel 2016:  

 

China has taken an active part in, contributed a constructive part and benefited from the 

international development system. The initiative to establish the AIIB is a constructive 

move. It will enable China to undertake more international obligations, promote 

                                                             
73  China’s Foreign Aid, Information Office of the State Council The People’s Republic of China, April 2011, 
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improvement of the current international economic system and provide more international 

public goods.75 

  

  

                                                             
75 Xi Jinping, Inaugurazione AIIB, Gennaio 2016 
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CAPITOLO 2 

LE METODOLOGIE E GLI INTERESSI DELLA PRESENZA 

GIAPPONESE E CINESE SUL TERRITORIO DELL’AFRICA 

SUBSAHARIANA NEL PERIODO TRA IL 2010 E IL 2018  

 

Introduzione al Secondo Capitolo  

In questo secondo capitolo si approfondiscono i principali interessi che spingono i due paesi 

asiatici a operare in Africa con una tendenza che sembra essere crescente. In seguito si analizzano 

i più rilevanti metodi d’azione del Giappone e della Cina sul territorio dell’Africa subsahariana in 

particolare nel periodo tra il 2010 e il 2018. Il capitolo si articola, come il primo, in due parti: la 

prima si concentra sulle metodologie e gli interessi giapponesi, la seconda su quelli cinesi. Si è 

deciso di trattare le due parti in maniera quanto più possibile speculare, poiché sebbene le 

logiche siano diverse, i metodi con cui operano i due paesi non sono poi così differenti. 

La prima parte tratterà in particolare gli interessi alla base della presenza in Africa, tra i quali 

l’interesse economico e politico.  Successivamente verranno analizzate delle metodologie di 

azione: il commercio e gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) giapponesi nell’Africa subsahariana, 

metodo d’azione sul territorio che sta tendenzialmente aumentando negli ultimi anni; gli Aiuti 

Pubblici allo Sviluppo (APS) e la logica alla base di essi; la natura, il ruolo e l’importanza della 

Tokyo International Conference on African Development (TICAD); i progetti legati alla 

promozione dello sviluppo risorse umane.  

La seconda parte tratterà specularmente gli interessi cinesi alle base della crescente presenza sul 

territorio africano, tra i quali l’interesse economico, politico e l’interesse legato alla sicurezza 

africana. Successivamente si analizzano delle metodologie cinesi: il commercio e gli Investimenti 

Diretti Esteri (IDE) cinesi nell’Africa subsahariana, che sono uno dei modi in cui la Cina è più 

presente sul territorio africano; gli Aiuti Pubblici allo Sviluppo (APS), per quanto sia difficile 

determinarli in ambito cinese, in quanto hanno delle logiche diverse dagli APS dei paesi 

appartenenti al DAC; la natura, il ruolo e l’importanza del Forum on China-Africa Cooperation 

(FOCAC); i progetti legati alla promozione dello sviluppo risorse umane che acquisiscono per la 

Cina, ancor più che per il Giappone, un’importanza a livello di investimenti economici e umani 

messi in atto.  
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PARTE I 

Le metodologie e gli interessi della presenza giapponese sul 

territorio dell’Africa subsahariana nel periodo tra il 2010 e il 2018  

L’approccio giapponese in Africa viene generalmente definito un approccio di Cooperazione 

Nord-Sud.76 Questo perché la relazione non è paritaria nel senso che il Giappone rientra nei paesi 

considerati sviluppati, mentre l’Africa è il continente che raggruppa per la maggior parte paesi in 

via di sviluppo. Abbiamo già visto come le evoluzioni storiche internazionali e domestiche 

giapponesi si sono riflettute sui cambiamenti nell’approccio con l’Africa subsahariana. Negli anni 

sessanta la presenza giapponese in Africa era principalmente economica-commerciale, infatti vi 

erano compagnie commerciali giapponesi e produttori nel settore tessile, automobilistico e di 

altri beni. Tuttavia, quando alla fine degli anni sessanta in molte regioni africane scoppiarono 

conflitti etnici e guerre civili molte delle compagnie giapponesi si ritirarono dal territorio 

africano.77 Successivamente, dimenticando in parte la logica commerciale la presenza in Africa 

divenne più motivata dall’ottenere il sostegno africano nelle organizzazioni internazionali, 

specialmente per l’acquisizione di un seggio permanente al Consiglio di Sicurezza ONU. 78 

Attualmente, il commercio è una metodologia d’azione ancora rilevante e crescente, ma gli aiuti 

pubblici allo sviluppo giapponesi rappresentano il principale strumento della presenza nella 

regione subsahariana.  In quanto membro del DAC, il Giappone concede assistenza e aiuti sulla 

base delle condizioni economiche ma anche politiche dei paesi beneficiari. Le linee guida da 

seguire nella donazione degli aiuti vengono chiarite dal Ministero degli Affari Esteri (MOFA) 

giapponese già negli anni ottanta: l'APS giapponese avrebbe dovuto contribuire alla sicurezza e 

stabilità della comunità internazionale sulla base delle responsabilità internazionali e dei diritti 

umani.79 In seguito la prima ODA Charter pubblicata dal governo giapponese nel 1992 affermava 

i criteri base per i beneficiari di aiuti allo sviluppo giapponesi, che vennero poi revisionati nel 2003 

e nel 2015. Nella Carta del 2003 si affermava esplicitamente che: 

                                                             
76 J.C. Maswana, Japan’s and China’s Involvement in African Development Challenges: Overview and Perspectives, 
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Japan will give priority to assisting developing countries that make active efforts to pursue 

peace, democratization and the protection of human rights, as well as structural reform in 

the economic and social spheres.80 

  

                                                             
80 Ministero Affari Esteri Giappone, Revision of Japan’s Official Development Assistance Charter, MOFA Giappone, 
2003, https://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0307.html, 23-01-19 

https://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0307.html
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I.1 Gli interessi giapponesi 

Gli interessi della presenza giapponese in Africa sono cambiati nel corso degli anni da essere 

principalmente economici a divenire interessi principalmente strategico-politici. Prima degli anni 

novanta, gli aiuti giapponesi sul territorio africano risaltarono degli obiettivi economici domestici 

attraverso un approccio che potrebbe essere descritto come un modello triangolare di aiuti, 

commercio e investimenti. Dopo la guerra fredda, il Giappone iniziò a riconoscere il valore 

strategico dell'aiuto pubblico per lo sviluppo e considerò l'APS come un potente strumento di 

rafforzamento della sua posizione nell'arena politica internazionale.81 Questo cambiamento si 

notò nell’incremento della donazione di aiuti che il Giappone concesse e che lo fece diventare il 

maggiore donatore negli anni novanta e nella pubblicazione della prima ODA Charter nel 1992. 

L’allocazione di aiuti nascondeva spesso alle ragioni ufficiali degli interessi strategici e politici.82 

Le ragioni ufficiali per cui il Giappone concede aiuti, come gli altri paesi OCSE, sono 

principalmente la riduzione di povertà e i bisogni umanitari. Il PIL è usato per misurare i bisogni 

legati alla riduzioni di povertà, mentre il tasso di mortalità su 1000 persone per quelli legati alle 

necessità umanitarie.83 Ci sono altri fattori che indicano gli interessi ufficiali nell’allocazione di 

aiuti come la tutela ambientale (ci si dovrebbe aspettare un incremento di aiuti in un paese in cui 

aumentano le emissioni di CO2); lo scoppio di conflitti (aumento degli aiuti in paesi segnati da 

conflitti etnici etc.); la democratizzazione (meno aiuti ai paesi governati da regimi non 

democratici); la sicurezza umana (che include diverse aree, tra cui anche la riduzione di povertà 

e i bisogni umanitari, ma anche in aree come l’educazione e la formazione di risorse umane).84 

Tuttavia, agli interessi ufficiali dell’allocazione degli aiuti corrispondo degli interessi latenti, 

secondo i quali vengono concessi più aiuti a determinati paesi piuttosto che altri. Gli interessi 

latenti nell’azione giapponese in Africa qui individuati sono tre: gli interessi economici, gli 

interessi strategico-politici e l’interesse a competere con la forte presenza cinese.  

 

                                                             
81 Meibo Huang, Policies and Practices of China’s Foreign Aid: A Comparison with Japan, in Hiroshi Kato, John Page, 
Yasutami Shimomura, Japan’s Development Assistance, Foreign Aid and the Post-2015 Agenda, Palgrave Macmillan, 
2016, p.135-136 
82 A. Alesina, D. Dollar, Who gives foreign aid to whom and why? , Journal of Economic Growth, 2000,  
83 T. Nagatsuji, Determinants of Japan’s ODA Allocation in Africa, IFRI Center for Asian Studies, 2016, p.15 
84 Nagatsuji, Ibidem 
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L’interesse economico 

Sebbene gli interessi economici giapponesi in Africa non si manifestino nella stessa grande misura 

cinese, rappresentano comunque una forte ragione che spinge il Giappone a partecipare 

attivamente nella regione subsahariana. Tokyo vede nell’Africa numerose opportunità. In primo 

luogo, essendo un continente ricco di materie prime e risorse, molto spesso inesplorate e a basso 

costo, l’Africa rappresenta per il Giappone un’ottima opportunità per il rifornimento e la 

diversificazione di risorse energetiche e naturali. In secondo luogo, l’Africa essendo inoltre ricca 

di mercati emergenti e in rapida crescita rappresenta per il paese asiatico un buon terreno dove 

investire sul lungo periodo e dove estendere i propri rapporti commerciali.  

L’investimento giapponese in Africa tende ad essere sul lungo periodo in quanto, come ha 

affermato il Primo Ministro Abe, investire nella crescita dell’economia africana porterà a una 

crescita commerciale e economica futura:  

 
We want to realise industrialisation in Africa that will generate employment and growth85  

 
Inoltre, l’investimento economico giapponese, a differenza di quello cinese, appartiene spesso 

agli investimenti tradizionali legati agli aiuti allo sviluppo piuttosto che agli investimenti privati. 

Per questo gli investimenti sono solitamente più mirati e con basi finanziarie meno ampie rispetto 

a quelle cinesi86. La componente economica sebbene forse non così preponderante come quella 

politica è comunque molto rilevante. Alcuni studi dimostrano infatti che il Giappone canalizzi più 

aiuti a paesi con cui ha stretti legami commerciali.87 

 

L’interesse strategico-politico  

Un altro degli interessi latenti della presenza giapponese in Africa è l’interesse strategico-politico.  

L’investimento e l’aiuto giapponesi ai paesi africani sono infatti guidati dall’interesse del 

Giappone di ottenere un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Per raggiungere 

questo obiettivo è fondamentale il supporto dei paesi africani nelle votazioni alle Nazioni Unite.88 

                                                             
85 Xie Zhihai, Japan and China compete for African markets, East Asia Forum Website, 22 Giugno 2013,  
http://www.eastasiaforum.org/2013/06/22/japan-and-china-compete-for-african-markets/, 30-01-19 
86  Financial Times, China and Japan compete in Africa | FT World, 11 Gennaio 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=XviYYEGS2C8, 5-02-19 
87 Nagatsuji, op. cit., p.5 
88  Liam Palmbach, More than just for profit: Sino-Japanese interests clash in Africa, Institute for Security & 
Development Policy, 19 Gennaio 2018, http://isdp.eu/sino-japanese-interests-clash-africa/, 5-02-19 
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È un fattore decisivo per l’allocazione degli aiuti giapponesi se pensiamo che a parità di condizioni 

con altri paesi beneficiari un paese che ha votato spesso con il Giappone nelle Nazioni Unite 

riceve il 177% di aiuti in più rispetto ad altri.89 

 

L’interesse a competere con la Cina 

Quando, nell’anno 2000, la Cina inaugurò la prima versione del Forum on China-Africa 

Cooperation (FOCAC) il suo commercio con l’Africa contava solo il 2% del commercio totale 

africano, mentre la porzione giapponese si aggirava attorno al 4%. Nel 2003, tuttavia, la 

percentuale del commercio cinese con l’Africa superò quella giapponese e negli anni successivi 

la differenza continuò ad aumentare.90 

Negli ultimi anni, specialmente dalla quinta edizione TICAD nel 2013, le azioni di Tokyo in Africa 

riflettono una reazione alla forte e sempre crescente presenza cinese in Africa. Le stesse edizioni 

TICAD, ad esempio, sono state “avvicinate” attraverso un’alternanza di tre anni (al posto che 

cinque), proprio come il Forum cinese con l’Africa.  

Anche a livello economico si vede un maggior impegno giapponese in Africa attraverso la 

promozione dell’investimento privato dal 2013 e l’incremento nella somma degli aiuti a 32 

miliardi di dollari. 91  Ci sono anche altre cause che spiegano la nuova spinta giapponese a 

partecipare al commercio e al mercato africano, come il piano strategico giapponese in reazione 

al triplice disastro dell’11 Marzo 2011. Tuttavia è chiaro che nella strategia ci sia anche quella 

della differenziazione dalla Cina per riottenere una rilevante influenza in Africa. Il Giappone tende 

a differenziarsi dalla Cina nell’elargizione di aiuti in quantità finanziarie meno ampie rispetto a 

quelle cinesi e attraverso dei progetti più mirati. Inoltre anche nel settore delle infrastrutture, 

settore appetibile sia per il Giappone che per la Cina, Tokyo cerca di differenziarsi nella qualità 

delle proprie opere e dei servizi. 92 Nell’ultima edizione di TICAD 2016, ad esempio, il ministero 

degli esteri Kono Tarō ha affermato che anche nel settore infrastrutturale chi deve trarne il 

                                                             
89 A. Alesina, D. Dollar, op. cit., p.9 
90 Zhihai, op.cit, http://www.eastasiaforum.org/2013/06/22/japan-and-china-compete-for-african-markets/, 5-02-
19 
91  Scarlett Cornelissen, Japan’s Official Development Assistance to Sub-Saharan Africa: Patterns, Dynamics and 
Lessons, in Hiroshi Kato, John Page, Yasutami Shimomura, Japan’s Development Assistance, Foreign Aid and the Post-
2015 Agenda, Palgrave Macmillan, 2016, p. 159 
92  Financial Times, China and Japan compete in Africa | FT World, 11 Gennaio 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=XviYYEGS2C8, 5-02-19 

http://www.eastasiaforum.org/2013/06/22/japan-and-china-compete-for-african-markets/
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maggior beneficio economico deve essere la popolazione locale e inoltre che la stessa 

popolazione locale deve imparare a mantenere le opere.93 

  

                                                             
93  T. S. Maini, Japan’s Africa Outreach : Why China Should Pay Attention, The Diplomat, 10 Ottobre 2018, 
https://thediplomat.com/2018/10/japans-africa-outreach-why-china-should-pay-attention/, 5-02-2019 
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I.2 Le metodologie giapponesi 

I.2.1 Gli aiuti giapponesi 
 

Gli aiuti allo sviluppo sono stati un importante strumento per l’azione giapponese in Africa. Negli 

anni novanta il Giappone aveva raggiunto il primato di maggior donatore mondiale e aveva un 

ruolo estremamente rilevante in Africa dove forniva assistenza alla maggior parte dei paesi 

dell’Africa subsahariana. 94  Dal 1960 il Giappone è membro del Development Assistance 

Committee e dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) dal 1964 

e in quanto tale aderisce dunque ad una serie di norme e condizionalità nella concessione degli 

aiuti ai paesi in via di sviluppo. Gli aiuti ufficiali venivano definiti dall’OCSE nel 1972 come prestiti 

agevolati o donazioni a fondo perduto. I prestiti agevolati dovevano avere un elemento di 

donazione di almeno il 25% utilizzando un tasso di sconto del 10% e concedendo dei periodi di 

grazia in cui il paese beneficiario non doveva occuparsi della restituzione del prestito. 95 

Rientrando principalmente nella categoria degli aiuti ufficiali, le statistiche sugli aiuti giapponesi 

risultano essere abbastanza affidabili; noi utilizzeremo in questo paragrafo principalmente i dati 

OCSE.  

Le linee guida nella concessione degli aiuti esteri giapponesi vennero emanate nel 1991 con la 

pubblicazione da parte del Ministero degli Affari Esteri giapponesi delle “Four Guidelines of ODA”, 

ma divennero più chiare e ufficiali nel 1992 con la pubblicazione della prima “ODA Charter”. 

Secondo la ODA Charter revisionata nel 2003 il Giappone dichiarava di concedere gli aiuti con 

alcune politiche di “base” come: il supporto del “self-help” dei paesi in via di sviluppo; una 

prospettiva orientata alla sicurezza umana; l’assicurazione dell’equità nell’allocazione di aiuti; 

l’allocazione degli aiuti in base alla richiesta dei paesi beneficiari; e la condivisione dell’esperienza 

e la competenza giapponese con i paesi beneficiari.96 Il sistema degli aiuti giapponesi prevedeva 

un uso frequente dei prestiti agevolati. L’uso frequente di prestiti è infatti una caratteristica 

distintiva dell’aiuto giapponese rispetto ad altri paesi appartenenti al DAC. Il frequente utilizzo di 

prestiti viene spiegato dal Giappone in relazione al principio del “self-help”, secondo cui i paesi 

beneficiari sarebbero più incentivati ad aumentare il proprio sviluppo e migliorare la propria 

                                                             
94 Scarlett Cornelissen, Japan’s Role in Africa: Principle, Pragmatism and Partnership, African East Asian Affairs, 
Centre for Chinese Studies, Stellenbosh, South Africa, p.5 
95 Deborah Brautigam, Chinese Development Aid in Africa, What, where, why, and how much?, in Jane Golley and 
Ligang Song, Rising China, Global Challenges and Opportunities, , ANU E Press, Australia, 2011, p.204 
96 Japan’s Official Development Assistance Charter, Government of Japan, Ministry of Foreign Affairs, Economic Co-
operation Bureau, 29 Agosto 2003, p.2 



40 
 

situazione dai prestiti piuttosto che dalle donazioni.  Tuttavia, in Africa subsahariana il Giappone 

utilizza più donazioni rispetto a quelle concesse al Sud-Est asiatico, che rimane la maggior area di 

interesse e di allocazione di APS giapponesi.97 Nel 2012 infatti il 70% del totale degli aiuti esteri 

giapponesi andava all’Asia (37% al Sud-est asiatico, 33% all’Asia centrale e meridionale), mentre 

solo il 14% andava all’Africa subsahariana. A livello settoriale sempre nello stesso anno il 41% era 

speso nelle infrastrutture economiche, mentre solo il 25% nelle infrastrutture sociali. La media 

DAC dell’allocazione di aiuti in Africa subsahariana è del 37%, e la parte destinata alle 

infrastrutture economiche è del 16% e in quelle sociali del 41%.98 La differenza nell’allocazione 

geografica e settoriale attirò l’attenzione dei membri DAC i quali più di una volta raccomandarono 

a Tokyo di aggiustare le proprie politiche sulla linea del Comitato all’Assistenza allo sviluppo, 

raccomandazioni che contribuirono alle revisioni delle ODA Charter nel 2003 e 2015. Il settore 

principale nell’allocazione degli aiuti giapponesi rimane comunque dal 2010 ad oggi il settore 

delle infrastrutture economiche, seguono le infrastrutture sociali, il settore legato alla 

produzione e i programmi di assistenza (Grafico 2).  Inoltre, anche per quanto riguardava la 

distribuzione geografica degli aiuti, nel 2014 il 58% dell’APS giapponese era destinato all’Asia 

mentre solo il 13,2% all’Africa subsahariana (Grafico 3). 

 

 

Grafico 2. Dati tratti dal sito dell’Organization of Economic and Cooperation Development disponibili al link: 
https://data.oecd.org/oda/oda-by-sector.htm#indicator-chart 

 

                                                             
97 Hiroshi Kato, Japan’s ODA 1954-2014:Changes and Continuities in a Central Instrument in Japan’s Foreign Policy, 
in in Hiroshi Kato, John Page, Yasutami Shimomura, Japan’s Development Assistance, Foreign Aid and the Post-2015 
Agenda, Palgrave Macmillan, 2016, p.9 
98 Akio Takayanagi, Japan’s Ongoing Revision of the “ODA Charter”, CSOs Opposing Securitization of ODA, OECD 
Reports, p.247 
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Grafico 3. Dati tratti dal sito del Ministero degli Affari Esteri del Giappone, al link:. 
https://www.mofa.go.jp/policy/oda/page22e_000792.html 

 

La gestione degli aiuti  

Il sistema di gestione dell’APS giapponese è spesso stato considerato molto frammentario, in 

passato infatti i ministeri coinvolti nell’amministrazione degli aiuti erano più di tredici.99 Nel corso 

degli anni sono stati fatti dei cambiamenti sulla distribuzione di budget, di risorse e di potere tra 

i vari ministeri e c’è stato un processo di centralizzazione di potere e budget in pochi ministeri. I 

ministeri che oggi si occupano dell’amministrazione delle politiche sull’APS e dei budget sono tre: 

il Ministero degli affari esteri (MOFA), Ministero della Finanza (MOF) e il Ministero dell’Economia, 

Commercio e Industria (METI). Tutti i budget dei ministeri sono molto ampi e ognuno dei tre 

ministeri è incluso nel processo di selezione dei progetti per i diversi tipi di aiuto.100 Oltre a questi 

tre principali ministeri, ci sono anche altri ministeri che amministrano budget significativi per 

attuare alcuni programmi considerati parte dell’APS come ad esempio il Ministero dell’Istruzione, 

Cultura, Sport, Scienza e Tecnologia, che si occupa delle borse di studio fornite ai paesi beneficiari 

come parte dell’APS.101 

                                                             
99 Cornelissen, op. cit., p.7 
100 Kato, op. cit., p.6 
101 Kato, op. cit., p.6 
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Un altro importante cambiamento nel sistema di gestione degli ODA è stata la fusione tra la JICA 

e la Japanese Bank for International Cooperation (JBIC) nel 2008 che ha portato le tre maggiori 

modalità di aiuto (prestito, donazione e cooperazione tecnica) sotto un’unica amministrazione. 

Attraverso questa fusione il processo decisionale delle tre grandi modalità d’aiuto è stato 

centralizzato e razionalizzato e la JICA ha aumentato il suo grado d’indipendenza dai ministeri. 

Ad oggi infatti la JICA si occupa autonomamente di cooperazione tecnica e prestiti agevolati, 

mentre per le donazioni deve ancora fare riferimento al Ministero degli Affari Esteri.102 

 

 

Figura1.Schema tratto dal sito Japanese International Cooperation Agency, al link: 
https://www.jica.go.jp/english/about/oda/index.htm 

 

Le modalità 

Il Giappone concede aiuti allo sviluppo specialmente per via bilaterale, sebbene partecipi 

attivamente anche alle organizzazioni multilaterali.  

Nel 2016 l’80% dell’APS giapponese era bilaterale, di cui il 58% era concesso attraverso prestiti 

agevolati. 103  Negli ultimi anni l’interesse giapponese in Africa è aumentato e si manifesta 

specialmente appunto attraverso accordi e aiuti bilaterali con i paesi africani. La JICA ha progetti 

in 36 paesi dell’Africa subsahariana supervisionati dai 27 uffici JICA stabiliti in Africa. L’aumento 

degli aiuti in Africa è parte della strategia economica giapponese del Governo Abe e si concretizza 

nei 30 miliardi di dollari impiegati tra il 2016 e il 2018 nel settore pubblico e privato per il 

                                                             
102  Japan International Cooperation Agency Website,  Japan’s ODA and JICA, disponibile al link: 
https://www.jica.go.jp/english/about/oda/index.html, 5-02-19 
103 Japan Donor Profile, Donor Tracker, disponibile al link: https://donortracker.org/country/japan, 10-02-19 
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finanziamento di progetti infrastrutturali e lo sviluppo di risorse umane in Africa.104 Gli aiuti 

bilaterali giapponesi sono impiegati anche nei programmi di assistenza e nella costruzione di 

infrastrutture sociali nell’ambito della sanità, energia e della distribuzione di acqua potabile.105 

Oltre ai canali bilaterali, parte dell’APS giapponese è concesso attraverso canali multilaterali. Nel 

1978 il contributo annuale alle banche multilaterali per lo sviluppo era del 25% del totale degli 

aiuti esteri. La percentuale è lentamente diminuita a 15% nei primi anni novanta e rimasta 

costante fino agli anni 2000. Recentemente, tuttavia, è aumentata sopra il 20%, uno dei più alti 

dei paesi OCSE.106 Storicamente il Giappone fu infatti uno dei paesi OCSE a partecipare più 

attivamente nei fondi multilaterali e nelle banche multilaterali per lo sviluppo (Multilateral 

Development Banks –MDBs). Nel 1952 si unì alla Banca Mondiale, tra la fine degli anni cinquanta 

e l’inizio degli anni sessanta si unì prima all’International Finance Corporation (IFC), una 

corporazione affiliata alla Banca Mondiale finalizzata al supporto degli investimenti nel settore 

privato dei paesi in via di sviluppo, e poi alla International Development Association (IDA), 

un’altra associazione legata alla Banca Mondiale per i prestiti agevolati.107 In seguito nel 1960, la 

creazione della Asian Development Bank (ADB) fu una pietra miliare nelle politiche degli aiuti 

giapponesi. L’impegno giapponese nelle MDBs iniziò quindi già negli anni cinquanta e la 

motivazione per farlo era la convinzione che il Giappone dovesse raggiungere lo status 

appropriato in ciascuna istituzione, in base alla sua posizione nell'economia mondiale.108 

Negli anni settanta inoltre il Giappone diventa il secondo contributore di fondi per la Banca per 

lo Sviluppo Africano (African Development Bank, AfDB). Gli import giapponesi dall’Africa erano 

aumentati da 800 milioni di dollari nel 1966 a 4.7 miliardi nel 1975, in quanto specialmente le 

materie prime erano diventate un importante obiettivo commerciale con l’Africa. È in questo 

contesto che il Giappone partecipò finanziando la AfDB con il 7,5% delle azioni con diritto di voto 

nel 1976 e divenne il primo azionista nel 1979 con il 18,6% di azioni con diritto di voto.109   

Anche oggi, molti dei progetti legati al settore infrastrutturale in Africa subsahariana sono 

progetti a cui il Giappone partecipa in modo multilaterale attraverso il finanziamento della AfDB. 

                                                             
104 Japan Donor Profile, Donor Tracker, Ibidem 
105 Japan Donor Profile, Donor Tracker, disponibile al link: https://donortracker.org/country/japan, 9-02-19 
106 Kiyoshi Kodera, Japan’s Engagement with Multilateral Development Banks: Do Their Professional Paths Really 
Cross?,  in Hiroshi Kato, John Page, Yasutami Shimomura, Japan’s Development Assistance, Foreign Aid and the Post-
2015 Agenda, Palgrave Macmillan, 2016, p.9 
107 Kodera, op.cit., p. 21 
108 Kodera, Ibidem 
109 Kodera, op. cit., p.22-23 

https://donortracker.org/country/japan


44 
 

Dal 2009 al 2012 Tokyo finanzia 5 miliardi di dollari americani alla AfDB per l’implementazione di 

progetti infrastrutturali di trasporti nazionali e corridoi di trasporto regionale.  

Oggi anche il contributo giapponese nella Banca Mondiale è ancora molto elevato essendo il 

Giappone il suo secondo azionista con il 7.20% del capitale sociale nella sezione della 

International Bank Recostruction and Development e il 17,65% dei contributi nella IDA.110 

  

                                                             
110 The World Bank and Japan, World Bank Group, disponibile al: 
http://pubdocs.worldbank.org/en/595061520318916471/world-bank-and-japan-EN.pdf, 10-02-19 
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I.2.2 Commercio Giapponese con l’Africa subsahariana 

Se il Giappone ha ricoperto un ruolo rilevante in Africa subsahariana come donatore di aiuti, non 

si può dire lo stesso per quanto riguarda le relazioni commerciali. Le relazioni commerciali 

giapponesi con l’Africa subsahariana sono state storicamente minime ricoprendo solo il 2/3% del 

commercio totale giapponese.111 Come abbiamo già detto nel prospetto storico, il Giappone ha 

costruito in passato un legame commerciale molto stretto in particolare con il Sud Africa che 

rimane ad oggi il suo maggiore partner commerciale nella regione subsahariana. In media le 

importazioni giapponesi dall’Africa subsahariana sono sempre state legate alle materie prime, 

mentre le esportazioni del Giappone verso la regione subsahariana riguardavano principalmente 

veicoli e macchinari. Stando ai dati dell’Yearbook 2018 del Fondo Monetario Internazionale il 

commercio giapponese complessivo di import (CIF)112 ed export(FOB)113 con l’Africa nel 2017 era 

di 13 miliardi di dollari americani, inferiore rispetto ad annate come il 2012 e il 2014 (dove il 

livello delle importazioni era salito molto a seguito di necessità di materie prime da parte del 

Giappone), ma è in crescita rispetto al 2016 (Grafico 4).114 

 

 

Grafico 4. Dati dal Direction of Trade Statistics Yearbook 2018, Fondo Monetario Internazionale 

                                                             
111 Scarlett Cornelissen, Japan’s Role in Africa: Principle, Pragmatism and Partnership, Centre for Chinese Studies, 
Stellenbosch, Sud Africa, 2013 
112 CIF, Costo, Assicurazione e Nolo, il venditore consegna la merce superata la murata della nave nel porto d’imbarco, 
ma si occupa di tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione. Il venditore fornisce 
inoltre un’assicurazione marittima a favore del compratore per i rischi di perdita o danno alla merce durante il 
trasporto.  
113 FOB, Franco a Bordo: il venditore si occupa delle spese fino a quando la merce supera la murata della nave nel 
porto di imbarco. Il compratore si occupa di tutte le spese, i rischi di perdita o i danni alla merce da quel momento 
in poi. 
114 Direction of Trade Statistics Yearbook 2018, Fondo Monetario Internazionale, Washington, DC, 2018 
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Le importazioni  

Le importazioni del Giappone dai paesi dell’Africa subsahariana sono legate alle materie prime, 

specialmente metalli come il platino e metalli non ferrosi come rame, piombo, zinco e nichel. Dal 

2010 al 2017 il Giappone importa dalla regione subsahariana 24 miliardi di dollari americani di 

metalli non ferrosi, valore seguente al valore cinese di 28 miliardi. I maggiori partner commerciali 

da cui il Giappone attinge materie prime sono: Sud Africa, Nigeria, Angola, Ghana e Mozambico 

(Tabella 4).  

 

 

IMPORT del Giappone dall’Africa subsahariana 
(Mn $) 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sud Africa 6.415 6.732 5.684.6 4.942 4.212 4.764 
Nigeria 4.765 3.549 4.484 2.830 849.2 785.0 
Angola 383 390 535 269.9 20.0 259.0 

Ghana 148 100 94 121 182 193 
Mozambico 40 69 56 78 126 192 

       
Africa 

Subsahariana 
18.332 16.102 14.298 9.780 6.284 7.295 

Tabella 4. Dati da Direction of Trade Statistics, Yearbook 2018, Fondo Monetario Internazionale 

 

 

Le esportazioni 

Per quanto riguarda le esportazioni del Giappone verso l’Africa subsahariana la maggior parte 

sono legate ai veicoli stradali e ai macchinari. Nel 2017 l’importazione africana di veicoli stradali 

è stata di 4,3 miliardi di dollari e l’export giapponese in questo settore rimane il più alto appena 

sopra di quello cinese. Gli altri prodotti che dominano le esportazioni giapponesi in Africa sono i 

macchinari per industrie e generatori di energia, 1 miliardo nel 2017. 115  I maggior partner 

commerciali per l’export giapponese sono: Sud Africa, Liberia, Kenya, Nigeria, Tanzania (Tabella5). 

 

                                                             
115 Dati tratti da UN Comtrade Analytics, disponibile al link: https://comtrade.un.org/labs/data-explorer/, 13-02-19 
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EXPORT dal Giappone all’Africa subsahariana 
 (Mn $) 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sud Africa 4.066 3.460 3.240 2.690 2.232 2.516 
Liberia 2.298 1.799 1.064 874 1.090 808 
Kenya 657 910 954 926 746 763 

Nigeria  626 645 716 358 326 321 
Tanzania 300 285 303 275 220 310 

       
Africa 

Subsahariana 
9.752 8.894 7.997 6.477 5.765 6.016 

Tabella 5. Dati da " Direction of Trade Statistics”, Yearbook 2018, Fondo Monetario Internazionale. 

 

 

Investimenti Diretti Esteri  

L’Investimento Diretto Estero (IDE) giapponese in Africa non è ampio come quello cinese, ma 

come quest’ultimo si attua principalmente nel settore delle risorse naturali e delle infrastrutture. 

Nel 2014 l’IDE giapponese in Africa era di 10 miliardi e entro il 2016 il Giappone era diventato un 

investitore nella top ten del continente, responsabile di 15 importanti progetti di investimenti 

esteri diretti.116  Oltre il 50% di tutti i progetti sono in Sud Africa, rendendo questo paese ancora 

oggi il più grande partner commerciale giapponese nella regione subsahariana.  

Attualmente operano in Africa circa 700 aziende giapponesi; società commerciali giapponesi ben 

note come Sumitomo e imprese di costruzioni come Mitsui e Mitsubishi operano ormai da anni 

nello spazio delle infrastrutture e delle risorse naturali tradizionali.  

Gli ultimi 10 anni hanno visto investimenti nel settore della produzione, delle energie rinnovabili 

e della logistica, ma anche in settori di più recente generazione come il settore pubblicitario e 

mediatico. L'organizzazione per il commercio estero giapponese (JETRO) rileva che oltre il 50% di 

queste società intende espandersi nelle principali destinazioni: il Sudafrica, il Kenya e la 

Nigeria.117 

                                                             
116 FTI Consulting, Investment Strategy: Japan’s Revived Africa Relations, FTI Consulting, 2017 
117 FTI Consulting, Ibidem 



48 
 

I.2.3 TICAD  

 
Un altro modo con cui il Giappone si vede coinvolto nell’Africa subsahariana è sicuramente la 

Tokyo International Conference on African Development (TICAD), in giapponese アフリカ開発

会議 . Si tratta di una conferenza internazionale ripetuta regolarmente che ha lo scopo di 

promuovere un dialogo costante specialmente tra Giappone e paesi africani sulla tematica dello 

sviluppo del continente africano. L’idea fu proposta dal Giappone all’Assemblea Generale ONU 

del 1991 con due premesse base: l’Africa necessitava del sostegno delle nazioni sviluppate 

(“Africa needs the partnership of the developed nations”) e l’Africa necessitava di auto-aiutarsi 

(“Africa needs to help itself”).118 Già dalla sua prima edizione nel 1993 si distinse per la sua natura 

multilaterale coinvolgendo numerosi co-organizzatori tra i quali il Programma di Sviluppo delle 

Nazioni Unite (United Nations Development Program) e un’organizzazione non governativa 

chiamata “Global Coalition for Africa”.119 Fu inoltre la prima occasione in cui si radunarono leader 

e capi di governo africani, esponenti di istituzioni internazionali come la Banca Mondiale e il 

Fondo Monetario Internazionale (FMI), rappresentanti del DAC e dell’allora Comunità Economica 

Europea (l’attuale Unione Europea) oltre che i membri dell’Organizzazione dell’Unità Africana 

(oggi Unione Africana).120 L’organizzazione del TICAD da parte del Giappone negli anni novanta 

fu una proposta audace e proattiva in un contesto in cui i bisogni africani e il disinteresse dei 

paesi donatori in Africa stavano aumentando. Inoltre, il fatto che fosse un evento a cadenza 

regolare ebbe un forte impatto principalmente sull’impostazione dell’agenda politica non solo 

della politica estera giapponese nei confronti dell’Africa, ma di tutto il dibattito sullo sviluppo 

internazionale. Divenne un modello di impegno tra Africa e molti altri Paesi come Cina, Corea del 

Sud, India e Brasile, tanto che si ritrovano infatti delle evidenti somiglianze tra il TICAD e nuovi 

forum di sviluppo come il Forum Cina-Africa per la Cooperazione (FOCAC, che affronteremo più 

avanti), il Forum Corea-Africa e il Vertice del Forum India-Africa. Persino le iniziative di dialogo 

politico dei donatori tradizionali africani, come il Vertice UE-Africa e il Vertice dei leader USA-

Africa, hanno poi adottato alcuni schemi stabiliti dal TICAD.121  Da questo punto di vista il TICAD 

                                                             
118 Seifudein Adem, Japan–African Relations: Applying the Asian Development Experience to Sub-Saharan Africa, 
Bertha Z. Osei-Hwedie and Kwaku Osei-Hwedie, Japan-Africa Relations, Tukumbi Lumumba-Kasongo, Japan and 
Africa: Globalization and Foreign Aid in the 21st Century, Howard P. Lehman, 2013, p.122 
119 Scarlett Cornelissen, Japan’s Official Development Assistance to Sub-Saharan Africa: Patterns, Dynamics and 
Lessons, in Hiroshi Kato, John Page, Yasutami Shimomura, Japan’s Development Assistance, Foreign Aid and the Post-
2015 Agenda, Palgrave Macmillan, 2016, p. 156 
120 Cornelissen, Ibidem 
121 Cornelissen, op. cit., p.161 
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fu un importante risultato del Giappone a livello diplomatico e dato il suo carattere multilaterale 

posizionò il Giappone come coordinatore chiave di una rete di organizzazioni internazionali e 

africane.122 Oltre che a significare un ulteriore merito diplomatico per il Giappone, il TICAD fu 

molto importante per il rinnovato impegno politico ed economico che Tokyo mostrava al 

continente africano regolarmente. L’analisi delle varie edizioni TICAD dal 1993 ad oggi fornisce 

inoltre una buona immagine di come siano cambiate e maturate le priorità del paese asiatico in 

Africa.  

 

Le prime edizioni 

Nella prima edizione del 1993 (TICAD I) i temi principali furono lo sviluppo del continente africano, 

lo scetticismo della comunità dei donatori sul successo degli aiuti e il concetto del self-help (molto 

presente nella logica di aiuto giapponese). Come risultato del TICAD I fu adottata la Dichiarazione 

di Tokyo (Tokyo Declaration) che poneva sei obiettivi per lo sviluppo africano: l’impegno degli 

Stati africani ad apportare riforme economiche e politiche nei propri paesi; il supporto 

internazionale per la lotta all’HIV/AIDS e l’inquinamento; la promozione della cooperazione 

attraverso l’integrazione regionale; migliorare la prevenzione ai disastri naturali e l’impegno dei 

donatori a fornire aiuti d’emergenza; incentivare l’attività del settore privato per creare lavoro e 

una maggiore crescita economica; infine, la promozione della Cooperazione Sud-Sud e 

l’applicazione delle esperienze di successo avute in Asia.123 

TICAD II nel 1998 si concentrò specialmente sulla riduzione della povertà e i modi per far 

progredire l’integrazione dell’Africa nell’economia globale. Come nella precedente edizione il 

Giappone sottolineò due princìpi guida: i paesi africani dovevano essere promotori del loro stesso 

sviluppo e la comunità internazionale insieme con i paesi donatori fungeva da parte attiva nella 

promozione dello sviluppo. A conclusione del TICAD II venne adottato il Piano d’azione di Tokyo 

(Tokyo Action Plan) che prevedeva in particolare tre aree dove concentrarsi: riduzione della 

povertà, sviluppo sociale e sviluppo economico. Con il Tokyo Action Plan il Giappone mosse una 

concreta azione con lo stanziamento di 90 miliardi di Yen destinati all’assistenza dell’istruzione, 

sanità e settore idrico e con la promozione del progetto “New Rice for Africa” (NERICA), che fu 

                                                             
122 Cornelissen, op. cit, p.161 
123 Cornelissen, op. cit., p.156 
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un progetto risultato dalla collaborazione scientifica internazionale con lo scopo del 

miglioramento della produzione di riso.124 

Il TICAD III si tenne nel 2003, anno della revisione della ODA Charter. La Carta aveva designato 

delle aree di intervento prioritario tra le quali la riduzione della povertà, la crescita sostenibile e 

le azioni di peacebuilding. Così nella dichiarazione del TICAD III, ufficialmente chiamata “The 

Tenth TICAD Anniversary Declaration”, si lasciava spazio a nuove aree tra cui quella della 

sicurezza oltre che a promuovere lo sviluppo attraverso la riduzione di povertà, il miglioramento 

del settore delle infrastrutture e la promozione della cooperazione Sud-Sud sviluppando anche 

delle sinergie tra la New Partnership for Africa’s Development (NEPAD)125 e il TICAD. 

Con il quarto TICAD nel 2008 si iniziarono a riscontrare delle nuove formule che il Giappone 

seguirà poi anche negli anni successivi. Con il Piano d’azione di Yokohama (Yokohama Action 

Plan), risultato del TICAD IV, si pose l’attenzione su cinque aree di sviluppo: crescita economica 

attraverso dei settori prioritari quali infrastrutture, commercio, turismo, agricoltura e sviluppo 

rurale; raggiungimento dei Millenium Development Goals (MDGs) 126  con un’enfasi sulla 

sicurezza; consolidamento della pace e della good governance; interesse per il cambiamento 

ambientale e climatico; consolidamento ed estensione della partnership internazionale. Il 

governo giapponese decise inoltre di stanziare 1,8 miliardi di dollari per gli aiuti allo sviluppo nei 

successivi 4 anni fino al 2012. TICAD IV fu tuttavia interessante per il maggior focus che si diede 

all’investimento privato sia da parte dei giapponesi che degli africani. Venne lasciato più spazio 

anche alle donazioni bilaterali finalizzate allo sviluppo sociale e alla sicurezza. Infine, in seguito a 

questa quarta edizione si vide un aumento dei piani giapponesi nel settore delle infrastrutture 

cercando di affiancare le istituzioni africane come l’UA e il NEPAD. Nel 2012 il Giappone infatti 

contribuisce al Program for Infrastructure in Africa (PIDA) con la collaborazione di UA, NEPAD 

Planning and Coordinating Agency e la African Development Bank (ADB).127 

 

                                                             
124 Cornelissen, op. cit., p.157 
125 NEPAD, New Partnership for Africa’s Development, è un’organizzazione per lo sviluppo socio-economico africano 
nata nel 2001 da alcuni Paesi africani. 
126 Gli obiettivi di sviluppo del millennio sono otto obiettivi per lo sviluppo stabiliti nel 2000 che i paesi dell’ONU si 
impegnarono a realizzare entro l’anno 2015. 
127 Cornelissen, op. cit., p.156 
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TICAD V e TICAD VI, 2013 e 2016 

Il TICAD V si svolse a Yokohama nel 2013 e il Giappone riprese le direzioni intraprese negli ultimi 

TICAD dando particolare slancio all’importanza del settore dell’infrastrutture, dell’investimento 

del settore privato e della sicurezza. Il paese asiatico annunciò un pacchetto di aiuti da erogare 

entro il 2018 di un totale di 32 miliardi di dollari.128 Annunciò inoltre un piano per il supporto 

dello sviluppo delle risorse umane attraverso la crescita della cooperazione e, più concretamente, 

stabilendo dei centri di gestione risorse umane per il commercio e l’industria in dieci location 

africane e di fornire delle occasioni di studio e tirocinio in Giappone a studenti africani (iniziativa 

conosciuta come “African Business Education Initiative for African Youth”- ABE Initiative).129 Lo 

spazio dato al settore privato e alle aziende si amplificò rispetto alle edizioni precedenti. Sul lato 

opposto alla conferenza furono addirittura organizzati stand e seminari tra i rappresentanti delle 

maggiori aziende giapponesi e le parti interessate africane sulla crescita degli affari e gli 

investimenti diretti esteri in Africa.130 A conclusione del TICAD V venne adottata la Dichiarazione 

di Yokohama 2013 (Yokohama Declaration 2013) e il Piano d’azione di Yokohama 2013-2017 

(Yokohama Action Plan 2013-2017). Questi documenti indicavano, sotto i tre pilastri della 

conferenza (economia robusta e sostenibile, società inclusiva e resiliente, pace e stabilità), sei 

obiettivi per i successivi cinque anni:  

1. promozione della crescita guidata dal settore privato;  

2. accelerazione dello sviluppo delle infrastrutture;  

3. rafforzamento degli agricoltori come maggiori attori economici 

4. promozione di una crescita sostenibile e resiliente  

5. creazione di una società inclusiva  

6. consolidamento della pace, sicurezza e good governance.131 

Ancora oggi il Giappone lavora su questi obiettivi ma dopo TICAD V ha dato attenzione allo 

sviluppo delle infrastrutture, ad esempio attraverso il progetto “Comprehensive Corridor 

Development” (avviato in partenariato con l’Unione Africana-UA) e all’assistenza agricola 

                                                             
128 Cornelissen, op. cit., p.159 
129 L’ABE Initiative verrà trattata più in dettaglio nel prossimo paragrafo destinato ai progetti di sviluppo delle risorse 
umane.  
130 Cornelissen, op. cit., p.159 
131 JICA, TICAD V, The Fifth Tokyo International Conference on African Development, Giugno 2013, 
https://www.jica.go.jp/english/news/press/2013/130603_02.html, 25-01-19 



52 
 

attraverso un progetto per l’assistenza all’agricoltura, chiamato Smallhold Horticulture 

Empowerment Promotion (SHEP).132 

L’ultima edizione si è tenuta nel 2016 a Nairobi, per la prima volta in Africa. Ritornano anche in 

questa edizione, TICAD VI, le tematiche trattate nel 2013 sulle infrastrutture, settore privato e 

sicurezza. Le sottolinea il Primo Ministro giapponese Shinzō Abe nel discorso inaugurale della 

conferenza dichiarando: l’iniziativa per il miglioramento della qualità delle infrastrutture con lo 

stanziamento di circa 30 miliardi di dollari tra partnership pubbliche e private; lo sviluppo delle 

risorse umane africane attraverso l’impiego di esperti e specialisti giapponesi; la promozione di 

sistemi resilienti per la qualità della vita e la promozione della copertura sanitaria universale 

(Universal Health Coverage –UHC) con l’impiego di 20 mila esperti in 3 anni per combattere le 

malattie infettive;  l’occupazione delle forze di autodifesa giapponese nell’addestramento 

militare e tecnico delle forze africane.133 La conferenza si conclude con l’obiettivo di continuare 

il lavoro precedentemente dettato dal Piano d’Azione di Yokohama 2013-2017, infatti viene 

adottato il “TICAD VI Nairobi Implementation Plan”, un piano atto ad implementare gli obiettivi 

posti già nel 2013 sotto i tre pilastri della crescita economica, sviluppo della qualità della vita e lo 

sviluppo risorse umane. 

 

We reiterate the commitment to continue implementing measures under the Yokohama 

Action Plan 2013-2017. As we shed light on the recent emerging challenges and developments, 

we are also committed to promoting the measures, as described in Nairobi Implementation 

Plan, in support of the aforementioned priority areas under the three pillars; Promoting 

structural economic transformation through diversification and industrialization; Promoting 

resilient health systems for quality of life; and Promoting social stability for shared prosperity. 

[…] Yokohama Action Plan 2013-2017 remains effective and will be valid until TICAD VII. 

Nairobi Implementation Plan will provide additional measures to address newly emerging 

priorities stipulated in Nairobi Declaration and form an integral part of extended Yokohama 

Action Plan. We are committed to steadily promote this process to effectively reflect Africa's 

developmental needs based on overall ownership of its development agenda.134 

                                                             
132 Scarlett Cornelissen, op. cit., p.160 
133  Discorso inaugurale del Primo Ministro giapponese Shinzō Abe il 27-08-16 a TICAD VI a Nairobi, 
https://www.youtube.com/watch?v=wd_IUQeioUs, 25-01-19 
134  Ministero Affari Esteri Giappone, TICAD VI Nairobi Declaration, Advancing Africa’s sustainable development 
agenda TICAD partnership for prosperity, Agosto 2016, https://www.mofa.go.jp/af/af1/page3e_000543.html, 25-
01-19 
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L’importanza del TICAD 

Le diverse edizioni TICAD furono uno strumento rilevante per la presenza del Giappone nell’Africa 

subsahariana. Sicuramente giocò un ruolo chiave a livello diplomatico per l’immagine che il 

Giappone aveva nei confronti dell’Africa, ma fu anche un modo formale per prendere impegni 

sullo sviluppo africano. Il TICAD aveva veicolato diversi messaggi negli anni ma quelli ricorrenti 

includevano il progresso della crescita attraverso le attività del settore privato e pubblico, la 

promozione dell’autonomia africana nello sviluppo e la promozione della cooperazione Sud-Sud, 

incentivando il passaggio di conoscenze tra Asia e Africa. Nelle ultime edizioni inoltre si è data 

più importanza a tematiche tra le quali la costruzione della pace e la promozione della sicurezza. 

Gli impegni che il Giappone si prendeva formalmente durante le conferenze TICAD hanno avuto 

un impatto sulla regione subsahariana facendo aumentare la preminenza del paese asiatico in 

alcuni settori, come in particolare il settore infrastrutturale. Dagli anni 2000 il Giappone iniziava 

anche a utilizzare il TICAD per annunciare gli aumenti voluminosi nell’APS africano. E’ significativo 

ad esempio l’impegno di versare 32 miliardi di dollari per lo sviluppo annunciato alla conclusione 

del TICAD V nel 2013.  

Inoltre, la nuova enfasi che il Giappone ha dato al TICAD (le ultimi edizioni si sono svolte a distanza 

di tre anni e non cinque come quelle iniziali) e l’aumento della presenza economica -evidente 

nella più forte promozione degli affari, degli investimenti e dei legami commerciali- sono dovuti 

al tentativo giapponese di riposizionarsi in modo favorevole in un contesto di aiuti sempre più 

affollato e influenzato anche dai donatori emergenti come Cina, Corea del Sud e India. Negli 

ultimi anni infatti le attività e la portata dell’assistenza cinese nella regione subsahariana sono 

state particolarmente marcate superando quelle del Giappone. Nel 2005 la Cina prende il posto 

al Giappone di secondo importatore di petrolio dall’Africa; e nel 2007 il commercio cinese con 

l’Africa era circa tre volte quello giapponese.135 La spinta a riformulare le priorità di politica estera 

in Africa, ad aumentare la crescita economica con lo sviluppo delle infrastrutture e l’investimento 

privato e a incrementare il ruolo del TICAD è dovuta in parte anche a questo fattore.136 

 

 

                                                             
135 Aidem, op. cit., p.123 
136 Cornelissen, op. cit., pp.160-162 
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I.2.4 Lo sviluppo delle risorse umane  

Una delle aree di aiuto in cui il Giappone si distingue è l’area dello sviluppo delle risorse umane, 

declinato in diversi modi come ad esempio nel campo dell’istruzione giovanile o nella formazione 

tecnica di personale adulto. Il Giappone ritiene che attraverso lo sviluppo delle competenze delle 

persone si otterranno dei risultati sul lungo periodo, come la creazione di nuovi mercati e 

l’aumento del commercio, che gioveranno in definitiva sia al Giappone sia ai paesi africani.137 I 

progetti legati a quest’area sono mossi oltre che dall’importanza dell’educazione e istruzione 

primaria, che il Giappone condivide con gli altri donatori OCSE, anche da un tratto distintivo 

giapponese ovvero l’importanza di alimentare nelle persone la capacità del problem solving. 

Questo concetto include tante cose come: essere disciplinati al lavoro; essere in grado di 

identificare e risolvere problemi usando le risorse e la conoscenza a propria disposizione; avere 

attitudine nel migliorare le cose gradualmente (kaizen); e collaborare con le persone.138  

Questo orientamento allo sviluppo delle risorse umane è così esteso che permea diversi settori 

non solo quello dell’educazione e della cooperazione tecnica, ma è dominante anche in settori 

come nei lavori di costruzione di infrastrutture che i giapponesi promuovono con la 

collaborazione africana.  

Un progetto che concretizza questa teoria giapponese nell’ambito dello sviluppo di risorse 

umane è l’African Business Education Initiative, conosciuta sotto il nome di ABE Initiative. Tale 

progetto venne annunciato a TICAD V nel 2013 con un piano strategico della durata di 5 anni e 

prevedeva l’invito di 1000 giovani africani per istruzione e tirocini in Giappone. Il progetto offriva 

opportunità per uomini e donne africani, tra i 22 e i 39 anni, di studiare a corsi di Laurea 

Magistrale presso le università giapponesi come studenti internazionali e di fare esperienza di 

stage presso aziende giapponesi al fine di sviluppare competenze e conoscenze efficaci in vari 

campi per contribuire allo sviluppo delle industrie in Africa. Il progetto nasceva in seguito 

all’esigenza riconosciuta nella quinta edizione del TICAD del miglioramento e dello sviluppo delle 

risorse umane africane sia nel settore privato che in quello pubblico al fine di coltivare uno stabile 

network tra Giappone e Africa. Si riconosceva anche la volontà di aumentare il numero di persone 

                                                             
137 Otavio Veras, Japan’s engagement with Africa shows a long term commitment to the continent, Hoe we made it 
in Africa Website, 23 Agosto 2018, disponibile al link: https://www.howwemadeitinafrica.com/japans-engagement-
with-africa-shows-a-long-term-commitment-to-the-continent/62055/, 10-02-19 
138 Hiroshi Kato, Japan’s ODA 1954-2014:Changes and Continuities in a Central Instrument in Japan’s Foreign Policy, 
in in Hiroshi Kato, John Page, Yasutami Shimomura, Japan’s Development Assistance, Foreign Aid and the Post-2015 
Agenda, Palgrave Macmillan, 2016, p.11 
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africane che visitavano il paese asiatico e di aumentare la consapevolezza tra gli africani 

dell’efficienza delle tecnologie e del sistema d’impresa giapponese.139 

Le persone che possono prendere parte all’iniziativa sono selezionate tra queste tre categorie:  

 Persone del settore privato: giovani che sono o saranno coinvolti in attività economiche 

nel settore privato locale che svilupperanno forti legami con le società giapponesi e che 

prevedono lo sviluppo dell'Africa attraverso attività commerciali. 

 Funzionari governativi: giovani funzionari, come i dipendenti pubblici, che prendono 

parte alla formulazione e/o all’attuazione di politiche industriali, e dovrebbero 

contribuire allo sviluppo dell'Africa attraverso attività governative. 

 Educatori: giovani istruttori/insegnanti in scuole di educazione secondaria, università o 

istituti di ricerca in Africa, e che dovrebbero contribuire allo sviluppo dell'Africa 

attraverso attività di ricerca e sviluppo congiunte con aziende giapponesi.140 

I partecipanti sono stati 156 nel 2014, 317 nel 2015, 348 nel 2016, 279 nel 2017 e 118 nel 2018, 

per un totale di 1.218 partecipanti in cinque anni, superando l’obiettivo prefissato a TICAD V.141 

 

Nel campo dell’istruzione ci sono altre iniziative come il programma congiunto con l’AfDB 

chiamato “Japan Africa Dream Scholarship” (JADS) che offre una borsa di studio per due anni per 

le laure di specializzazione non solo in Giappone ma anche in altri paesi. L’obiettivo del progetto 

che AfDB e il governo giapponese cercano di raggiungere è quello di rafforzare e accrescere le 

competenze e lo sviluppo delle risorse umane in Africa in alcune aree prioritarie come scienza e 

tecnologia con una speciale attenzione al settore energetico.142 

Un’altra iniziativa legata all’istruzione è il progetto Ashinaga Africa nato da una ONG giapponese 

ma sponsorizzato da JICA nel 2014 con lo scopo di contribuire allo sviluppo africano di lungo 

periodo rafforzando l’istruzione dei giovani orfani. Gli studenti vengono selezionati e ricevono da 

Ashinaga l’opportunità di frequentare corsi in un’università internazionali e un supporto 

finanziario per completare gli studi e tornare in Africa. Tra le cinque caratteristiche del 

programma c’è infatti anche quella del ritorno in Africa: lo studente che beneficia di questa 

iniziativa promette di trasmettere le conoscenze acquisite con il ritorno in Africa così da 

                                                             
139 Portal Website of ABE Initiative; http://education-japan.org/africa/, 10-02-19 
140 JICA Website, Master's Degree and Internship Program of African Business Education Initiative for Youth (ABE 
Initiative) , disponibile al link: https://www.jica.go.jp/english/countries/africa/internship.html, 10-02-19 
141 JICA Website, Ibidem 
142  African Development Bank Group, Japan Africa Dream Scholarship (JADS) Program, disponibile al link: 
https://www.afdb.org/en/about-us/careers/japan-africa-dream-scholarship-jads-program/, 13-02-19 
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contribuire allo sviluppo della regione subsahariana. Il progetto iniziò nel 2014 con una selezione 

di 10 studenti mandati in 10 paesi, nel 2016 gli studenti selezionati erano diventati 67 mandati in 

34 paesi e nel 2017 105 studenti in 38 paesi.143 

  

                                                             
143  Ashinaga Website, The Ashinaga Africa Initiative, disponibile al link: http://en.ashinaga.org/what-we-
do/africa/the-ashinaga-africa-initiative/, 13-02-19 

http://en.ashinaga.org/what-we-do/africa/the-ashinaga-africa-initiative/
http://en.ashinaga.org/what-we-do/africa/the-ashinaga-africa-initiative/
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PARTE II 

Le metodologie e gli interessi della presenza cinese sul territorio 

dell’Africa subsahariana nel periodo tra il 2010 e il 2018  

L’approccio cinese in Africa è considerato differente rispetto a quello giapponese. Viene definito 

cooperazione Sud-Sud144  nel senso che avviene da parte di un paese in via di sviluppo nei 

confronti di altri paesi in via di sviluppo. Negli anni sessanta la presenza cinese in Africa era 

guidata da motivazioni più politiche e ideologiche e l’assistenza cinese era a favore dei gruppi di 

liberazione africani. Presto la Cina aiutò la regione subsahariana anche nel settore delle 

infrastrutture, costruendo, tra le altre cose, stadi, palazzi istituzionali e la famosa ferrovia che 

univa Tanzania e Zambia (TAZARA). Negli anni ottanta, quando iniziò il periodo delle riforme 

economiche guidate da Deng Xiaoping, la Cina fu un significativo beneficiario di aiuti dai paesi 

DAC, divenendo paese donatore e beneficiario contemporaneamente.145 La logica “paritaria” con 

cui la Cina concedeva i suoi aiuti ai paesi in via di sviluppo ebbe inizio già nel 1955 alla Conferenza 

di Bandung attraverso l’emanazione dei Cinque Princìpi di Coesistenza Pacifica, ratificati nel 1964 

dal primo ministro Zhou Enlai negli Otto Princìpi per l’Aiuto Economico.146 Successivamente, nel 

1983 il ministro Zhao Ziyan ribadì nei Princìpi della Cooperazione Economica e Tecnica cinese che 

l’assistenza tra due parti doveva perseguire l’uguaglianza e il beneficio reciproco e 

l’orientamento allo sviluppo comune. Questi obiettivi su cui l’assistenza cinese si è basata 

storicamente sono ancora oggi del tutto attuali. Nel 2011 infatti il governo cinese ha ribadito i 

princìpi su cui basare l’aiuto estero nel primo Libro Bianco sull’Aiuto Estero cinese (China’s 

Foreign Aid White Paper 2011), conservando lo stesso spirito del passato:  

Firstly, imposing no political conditions, China upholds the Five Principles of Peaceful 

Coexistence, respects recipient countries’ right to independently select their own path and 

model of development, and believes that every country should explore a development path 

suitable to its actual conditions. China never uses foreign aid as a means to interfere in 

recipient countries’ internal affairs or seek political privileges for itself. Secondly, adhering to 

equality, mutual benefit and common development, China believes that its foreign aid is 

                                                             
144 J.C. Maswana, Japan’s and China’s Involvement in African Development Challenges: Overview and Perspectives, 
tradotto dl volume 日本と中国による対アフリカ開発援助, Tokyo, 2016, p.3 
145 Maswana, op. cit., p.5 
146 Meibo Huang, Policies and Practices of China’s Foreign Aid: A Comparison with Japan, in Hiroshi Kato, John Page, 
Yasutami Shimomura, Japan’s Development Assistance, Foreign Aid and the Post-2015 Agenda, Palgrave Macmillan, 
2016, p.136 
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mutual help between developing countries, focuses on practical effects, accommodates 

recipient countries’ interests, and strives to promote friendly bilateral relations and mutual 

benefit through economic and technical cooperation with other developing countries.147 

Il Governo cinese decideva quindi di non imporre condizioni politiche nella concessione degli aiuti 

esteri e di seguire ancora i Cinque Principi di Coesistenza Pacifica che erano stati emanati per la 

prima volta nel 1964. Attraverso il principio di non-interferenza la Cina rispetta che ogni paese 

beneficiario trovi indipendentemente il proprio modello di sviluppo, proponendosi come buona 

alternativa al modello di aiuti tradizionale euro-americano. Inoltre, concede gli aiuti 

promuovendo il beneficio e lo sviluppo reciproco, ed è infatti in quest’ottica che la cooperazione 

cinese come abbiamo già detto in precedenza può essere definita Sud-Sud. 

E’ in questa chiave che gli aiuti ma non solo, anche il commercio e gli investimenti cinesi, sono 

applicati in Africa.  

 

  

                                                             
147China’s Foreign Aid, Information Office of the State Council The People’s Republic of China, Pechino, 2011, 
http://english.gov.cn/archive/white_paper/2014/09/09/content_281474986284620.htm , 23-01-19 
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II.1 Gli interessi cinesi  

L’approccio cinese in Africa dagli anni cinquanta ad oggi cambia oltre che nelle modalità anche 

nelle ragioni. Mentre in passato gli interessi della presenza cinese in Africa erano principalmente 

dettati da ragioni ideologico-politiche, attualmente gli interessi sono diversi. Si sono individuate 

in particolare tre aree di interesse: l’interesse economico, interesse politico, interesse alla 

sicurezza.  

 

L’interesse economico: le materie prime e nuovi mercati  

Per quanto riguarda l’interesse economico, il governo cinese e gli attori commerciali cinesi 

vedono l’Africa come una fonte per l’import di risorse naturali, un mercato crescente per export 

e investimenti, e un’opportunità per le compagnie cinesi di ottenere esperienza e aumentare 

l’occupazione cinese.148 La presenza economica cinese in Africa è inoltre da contestualizzare nella 

strategia commerciale “Go Out Policy” di Pechino che dal 1999 punta a incentivare gli 

investimenti cinesi all’estero.  L’Africa è un perfetto teatro per la continua crescita di domanda 

di materie prime cinese, il continente ha infatti più del 10% delle riserve di petrolio mondiali e il 

7,5% di riserve di gas naturale, e grandi quantità di minerali e metalli ad alta richiesta. In più, per 

realizzare lo sviluppo di queste risorse del sottosuolo molti dei paesi africani cercano dei buoni 

investimenti di capitale estero e sviluppo di infrastrutture, cosa che corrisponde alla perfezione 

con le esigenze delle compagnie cinesi. Non appare sorprendente quindi che l’import di materie 

prime da parte della Cina sia uno dei maggiori interessi cinesi alla base del quale stanno molte 

modalità d’azione cinese (tra cui la costruzione di infrastrutture e lo stabilimento di alcune 

compagnie). Il petrolio è particolarmente importante per il colosso asiatico che è il secondo 

maggiore consumatore e importatore di petrolio africano, con un consumo di 10.2 milioni di barili 

al giorno (mbpd) 149 , dei quali 1,2 mbpd -corrispondente a circa 21% degli import- arriva 

dall’Africa.150  

Oltre che la necessità di materie prime ci sono altre esigenze che dettano il comportamento 

cinese, tra cui la ricerca di nuovi mercati per gli export, gli investimenti, l’esperienza e 

                                                             
148 Lloyd Thrall, China’s Expanding African Relations, Implications for U.S. National Security, RAND Corporation, 2015, 
p. 10 
149 Dei 10,2 mbpd che consuma la Cina, circa 5,6 mbpd sono importati 
150  Erica Downs, Who’s Afraid of China’s Oil Companies? in Carlos Pascual e Jonathan Elkind, Energy Security: 
Economics, Politics, Strategy, and Implications, Washington, D.C.: Brookings Institution, 2009, p.73 
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l’occupazione. L’Africa, continente in forte crescita economica e demografica, in questo senso 

rappresenta per la Cina un ottimo mercato per la sua sovrapproduzione. Inoltre, gli obiettivi di 

Pechino sono orientati anche all’apertura di nuove opportunità di investimento in mercati esterni 

alla Cina per le multinazionali cinesi.151 

 

 

L’interesse politico: influenza e sostegno nelle istituzioni internazionali 

Sebbene siano forse meno rilevanti rispetto agli interessi economici è necessario capire quali 

siano anche gli interessi politici alle spalle dell’azione cinese in Africa. Gli interessi politici nel 

continente africano sono principalmente: rinforzare l’immagine e l’influenza internazionale e 

trovare degli alleati nelle istituzioni internazionali.  

Per quanto riguarda l’immagine e l’influenza cinese, Pechino si è sempre presentata come 

un’amica che condivideva con l’Africa un passato comune sotto l’imperialismo e colonialismo 

euro-americano e ha sempre cercato di penetrare in Africa in maniera pacifica e solidale.152 

Nelle istituzioni internazionali storicamente il sostegno africano ha giocato un ruolo 

determinante per la Cina e sicuramente la RPC non vuole perdere tale appoggio. Gli Stati africani 

hanno tre seggi nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e rappresentano un quarto dei voti 

nell’Assemblea Generale. I voti dei paesi africani possono essere quindi di grande valore 

diplomaticamente, per esempio nel 1971 fu determinante il loro voto per l’ingresso della Cina 

nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU.153 Inoltre, anche la questione di Taiwan trova sostegno negli 

Stati africani, di cui solo tre ne hanno dato il riconoscimento diplomatico. Il sostegno africano 

arriva anche nel contrasto di alcune norme internazionali come i diritti umani, la democrazia, la 

trasparenza del governo, dove la comunità internazionale tende ad aver una chiara condotta. 

Invece la non interferenza negli affari di governo interni e nelle questioni del rispetto dei diritti 

umani che la Cina attua nel suo rapporto con l’Africa sembra molto ben vista e condivisa dai paesi 

africani.  

 

 

                                                             
151 Stefano Gardelli, L’Africa cinese, Gli interessi asiatici nel Continente Nero, Università Bocconi Editori, Milano, 2009, 
p.2-9 
152 Lloyd Thrall, op. cit., p.14 
153 Lloyd Thrall, op. cit., p.15 
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L’interesse alla sicurezza 

A seguito dei grandi investimenti economici e umani che la Cina ha impiegato in Africa e la 

necessità di rifornimento delle risorse naturali africane, il colosso asiatico è fortemente 

interessato alla stabilità politica africana. L’obiettivo cinese di salvaguardare lo sviluppo 

economico e aumentare la sua influenza in Africa si trova dunque strettamente legato 

all’interesse della sicurezza  

La Cina ha più di 2000 compagnie stanziate in Africa con circa 1 milione di cittadini cinesi 

stabilmente residenti sul territorio africano.154 Con questi dati diventa quasi un obbligo ricercare 

la sicurezza dei territori che ospitano i cittadini cinesi. Questo interesse crescente nella sicurezza 

nasce dalla necessità di proteggere i numerosi cittadini dalle instabilità interne ai paesi africani, 

dal terrorismo e dai rapimenti. Un esempio dell’impegno cinese per la sicurezza è la 

partecipazione alle missioni di peacekeeping dell’ONU.  

 

  

                                                             
154 Thrall, op.cit., p.17 
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II.2 Le metodologie cinesi  

I.2.1 Gli aiuti cinesi  

Un altro modo con cui la Cina manifesta la sua presenza nella regione subsahariana è attraverso 

l’aiuto concesso ai paesi in via di sviluppo. A differenza degli aiuti giapponesi, gli aiuti cinesi sono 

più difficili da determinare perché non rientrano nei modelli ufficiali dell’APS, ma hanno a ltre 

caratteristiche.  

Il modello ufficiale dell’APS standardizzato nel 1972 dai membri del DAC comprendeva 

finanziamenti agevolati concessi a paesi in via di sviluppo (con reddito pro capite inferiore ad una 

determinata soglia) e a istituzioni multilaterali con lo scopo di promuovere principalmente il 

benessere e lo sviluppo economico di un paese beneficiario. Questi finanziamenti dovevano 

essere a carattere agevolato e i prestiti avere un elemento di donazione (grant) di almeno il 25% 

utilizzando un tasso di sconto del 10%. 155  Prestiti agevolati e donazioni a fondo perduto 

rientravano quindi nella formula dell’aiuto allo sviluppo ufficiale, insieme con l’assistenza tecnica. 

Tuttavia esistono anche degli altri flussi ufficiali (in inglese Other Official Flows, OOF) come gli 

aiuti militari, i crediti all’esportazione e fondi concessi alle imprese del paese donatore per 

sovvenzionare gli investimenti privati delle proprie imprese in paesi in via di sviluppo. Questa 

categoria comprende prestiti a carattere non agevolato, o con un elemento di agevolazione 

inferiore al 25%, e operazioni bilaterali ufficiali principalmente di agevolazione all’esportazione156. 

Per il caso africano, se la maggior parte dei fondi che arrivano dai paesi OCSE rientrano nella 

categoria dell’APS ufficiale, non possiamo dire lo stesso per i finanziamenti provenienti dalla Cina 

i quali rientrano principalmente nella categoria dell’OOF.157  

Per il fatto che gli aiuti cinesi non appartengano alla definizione ufficiale di assistenza e per la 

poca trasparenza degli enti che se ne occupano i dati a disposizione concernenti gli aiuti in Africa 

non sono sempre affidabili. In questo paragrafo utilizzeremo prevalentemente i dati studiati da 

Deborah Brautigam, autorità riconosciuta in materia di aiuti cinesi in Africa, e i dati pubblicati dai 

due primi White Papers sull’aiuto estero cinese nel 2011 e 2014. E’ inoltre complicato capire quali 

tra i prestiti agevolati ai paesi africani siano effettivamente aiuti considerando che le abbondanti 

riserve di capitale estero in Cina e gli investimenti mossi dalla politica “Go Out Policy” (di solito 

                                                             
155 Deborah Brautigam, Chinese Development Aid in Africa, What, where, why, and how much?, in Jane Golley and 
Ligang Song, Rising China, Global Challenges and Opportunities, , ANU E Press, Australia, 2011, p.204 
156 Other Official Flows, OECD Web Site, https://data.oecd.org/drf/other-official-flows-oof.htm 
157 Brautingam, op. cit., p. 205 
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operati da compagnie a proprietà statale) spingano probabilmente gli investitori ad accettare 

maggiori rischi di investimento, bassi tassi di restituzione e rimborsi in periodi più lunghi rispetto 

a molte fonti euro-americane e giapponesi.158  

Comunque si calcoli l’aiuto cinese, il Governo cinese ha ufficialmente riportato che l’aiuto 

annuale in Africa159 è cresciuto da essere 550 milioni di dollari nell’anno 2000 a 2.5 miliardi di 

dollari nel 2011, rappresentando metà del budget totale degli aiuti esteri cinesi (Grafico 5).160 

Inoltre, a prescindere da come sia calcolato l’aiuto, la maggior parte dei prestiti e crediti cinesi in 

Africa sono finalizzati al settore commerciale, con una particolare concentrazione nel commercio 

delle risorse naturali e nella costruzione di infrastrutture (Grafico 6). 161 

 

 

 

Grafico 5. I dati sono stati elaborati dal White Paper on China's Foreign Aid, pubblicato dal China's Information Office of the 
State Council  a Luglio 2014 

                                                             
158  Lloyd Thrall, China’s Expanding African Relations, CAP 3: Chinese Presence and Behavior in Africa, Rand 
Corporation, 2015, p.40 
159 In questo caso i dati (così come i dati del Grafico 1 e Grafico 2) si riferiscono all’Africa indicando tutto il continente 
africano, incluso il Nord Africa.  
160 Thrall, op. cit., p.39 
161 Thrall, Ibidem 
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Grafico 6. I dati sono stati elaborati dal White Paper on China's Foreign Aid, pubblicato dal China's Information Office of the 
State Council a Luglio 2014 

 

La gestione degli aiuti 

Nel 1982 la gestione degli aiuti allo sviluppo divenne compito di un’unità del Ministero del 

Commercio (MOFCOM). Ogni anno il Ministero dell’Economia e delle Finanze è incaricato di 

stanziare dei fondi per l’aiuto estero che verranno erogati come donazioni, prestiti agevolati o 

prestiti a interesse zero. Un’unità del MOFCOM si occupa della preparazione dei negoziati 

bilaterali, dell’amministrazione degli aiuti e dell’elaborazione e analisi dei piani e progetti per i 

paesi beneficiari. Il Ministero del Commercio non è tuttavia l’unica istituzione pubblica a essere 

coinvolta in quanto anche altri ministeri hanno un dipartimento che si occupa di aiuti allo 

sviluppo.162 Un altro ente ad occuparsi dell’aiuto estero è la Exim Bank cinese che gestisce sia i 

prestiti commerciali che quelli agevolati. Anche la China Construction Bank e la People’s Bank of 

China hanno un ruolo nella gestione degli aiuti in quanto, ad esempio, la People’s Bank of China 

si occupa della partecipazione cinese nelle istituzioni multilaterali, come Banca Mondiale, FMI e 

AfDB.163 Al FOCAC 2006 venne inoltre annunciata dal Presidente Hu Jintao la creazione di un 

fondo per lo sviluppo comune di Cina e Africa (China-Africa Development Fund, CAD), inaugurato 

                                                             
162 Jean-Raphael Chaponnière, Chinese Aid to Africa, Origins, Forms and Issues, in Meine Pieter van Dijk, The New 
Presence of China in Africa, Amsterdam University Press, 2009, p.60 
163 Chaponnière, op. cit, p.61 
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poi nel 2007 con un contributo iniziale di 1 miliardo di dollari stanziato dalla China Development 

Bank. 

Nel 2018 è stata inoltre inaugurata una nuova agenzia per la gestione degli aiuti, la China 

International Development Cooperation Agency. E’ la prima volta che viene creata un’agenzia 

simile in Cina che si occupi di migliorare il sistema di gestione degli aiuti esteri. 164  Vista la 

frammentazione nella gestione degli aiuti cinesi, la nuova agenzia ha lo scopo di “centralizzare” 

la gestione attraverso l’analisi dei progetti e di piani allo sviluppo e la decisione dell’allocazione 

dei fondi per l’aiuto estero:  

 

The agency aims to formulate strategic guidelines, plans and policies for foreign aid, 

coordinate and offer advice on major foreign aid issues, advance the country's reforms in 

matters involving foreign aid, and identify major programs and supervise and evaluate their 

implementation. Specific assignments will be allocated to different departments.165 

 

Le modalità  

La Cina fornisce l’equivalente dell’APS in tre principali modi: donazioni, prestiti a interesse zero 

e prestiti agevolati. Il MOFCOM è responsabile delle donazioni e i prestiti a interesse zero, mentre 

la China Exim Bank è la principale fornitrice di prestiti agevolati, come affermato nel White Paper 

sull’aiuto estero cinese:  

 

Financial resources provided by China for foreign aid mainly fall into three types: grants (aid 

gratis), interest-free loans and concessional loans. The first two come from China’s state 

finances, while concessional loans are provided by the Export-Import Bank of China as 

designated by the Chinese government.166 

 

                                                             
164 Naohiro Kitano, Estimating China’s Foreign Aid Using New Data: 2015-2016 Preliminary Figures-Contribution to 
AIIB significantly increased China’s aid volume, Tokyo, JICA Research Institute, 2018, p.2 
165  China International Development Cooperation Agency Website, http://en.cidca.gov.cn/2018-
08/01/c_259525.htm, 5-02-19 
166 White Paper on China’s Foreign Aid, Information Office of the State Council The People’s Republic of China, April 
2011 
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Le donazioni e i prestiti a interesse zero erano i principali strumenti utilizzati per l’aiuto ufficiale 

cinese fino al 1995 quando vennero poi introdotti i prestiti agevolati.167 I prestiti agevolati vanno 

a finanziare solo grandi progetti (minino circa 2.4 miliardi di dollari) e che coinvolgono un 

considerevole utilizzo di beni e servizi cinesi (almeno il 50%). Molti sono infatti i progetti che 

prevedono l’utilizzo di prodotti e forza lavoro cinese e vengono quindi considerati degli “aiuti 

legati”, in inglese tied aid. Alla fine del 2009 la Cina aveva dato circa 10.8 miliardi di dollari in 

prestiti agevolati a sostegno di 325 progetti in 76 paesi. 168  La percentuale dell’Africa non è 

indicata nel White Paper, ma vengono date delle informazioni relative ai settori in cui i prestiti 

vennero erogati: 61% infrastrutture economiche, 16% industria, energia e sviluppo risorse umane 

9%.169 Il programma di prestito agevolato della Cina in Africa è cresciuto rapidamente. Alla fine 

del 2005 la Exim Bank cinese aveva finanziato complessivamente circa 800 milioni di dollari in 

prestiti agevolati in Africa per 55 progetti.170 Solo due anni dopo il numero dei progetti africani 

finanziati attraverso prestiti agevolati era salito a 87 e il valore complessivo dei prestiti a 1.5 

miliardi di dollari. Nel 2009 i prestiti raggiunsero 3 miliardi di dollari e venne annunciato che entro 

il 2012 i prestiti agevolati sarebbero cresciuti a 10 miliardi. 171 

Oltre a questi flussi finanziari che possono rientrare negli aiuti ufficiali, ci sono altri flussi come 

dicevamo in precedenza non ufficiali che sono i crediti all’esportazione, in particolare buyer’s 

credits e supplier’s credits, e prestiti per attività commerciali. Nel 2016 i crediti totali ai 

compratori (buyer’s credits) vengono stimati essere 9.3 miliardi di dollari, ben 3 miliardi superiori 

al flusso di aiuto ufficiale dello stesso anno stimato essere 6.6 miliardi di dollari.172 Molto spesso 

comunque l’aiuto viene fornito con quasi nessun trasferimento finanziario verso il paese 

destinatario. Il governo africano presenta una richiesta alla Exim Bank e, dopo una valutazione 

del MOFCOM, i governi firmano un accordo. Quando i progetti previsti nell'accordo sono stati 

completati, le ditte cinesi presentano le loro fatture al proprietario del progetto, che le trasferisce, 

tramite il suo governo, alla Exim Bank per il pagamento. I pagamenti degli interessi sono poi 

effettuati dal governo africano alla Exim Bank. Queste procedure di finanziamento limiterebbero 

i problemi di corruzione. Exim Bank ha anche proposto un pacchetto di finanziamenti per lo 

                                                             
167 Brautingam, op. cit., p. 205 
168 Brautingam, Ibidem 
169 White Paper on China’s Foreign Aid, Information Office of the State Council The People’s Republic of China, April 
2011 
170 Brautingam, op. cit., p. 205 
171 Brautingam, Ibidem 
172 Kitano, op. cit., p.2 
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sviluppo delle infrastrutture ("la modalità Angola") in cui una società di costruzioni cinese si 

occupa della costruzione di progetti infrastrutturali finanziati da Exim Bank, mentre il governo 

africano offre a una società mineraria o petrolifera cinese il diritto di estrarre risorse naturali 

(offrendo quote azionarie in una società nazionale o licenze minerarie).173 

Gli aiuti cinesi oltre che attraverso l’assistenza finanziaria avvengono anche attraverso altre 

modalità tra cui: la cancellazione del debito, programma lanciato nell’anno 2000, nel 2011 si 

contavano 2,79 miliardi di dollari cancellati in Africa174; programmi legati allo sviluppo delle 

risorse umane e all’assistenza tecnica (che affronteremo in dettaglio di successivamente); 

l’esenzione tasse da alcuni prodotti (tra cui i prodotti alimentari, tessili, minerali etc.); la 

partecipazione cinese alle missioni di peacekeeping.175 

Sebbene sia stato già detto ricordiamo anche in questa sezione che gli aiuti cinesi non sono 

soggetti a condizionalità legate alle situazioni politiche dei paesi in via di sviluppo, a differenza 

dell’assistenza euro-americana e giapponese che invece ha delle clausole da rispettare nella 

concessione di aiuti. Molti progetti dei paesi OCSE sono infatti legati a infrastrutture sociali come 

salute, educazione, acqua e sanità, mentre più della metà dell’assistenza cinese è spesa nelle 

infrastrutture economiche.176  

 

  

                                                             
173 Chaponnière, op. cit, p.61 
174 White Paper on China’s Foreign Aid, Information Office of the State Council The People’s Republic of China, April 
2011 
175 Kaplinsky,  McCormick, Morris, The Impact of China on Sub-Saharan Africa, IDS Working Paper 291, Institute of 
Development Studies, 2007, p.32 
176 Tehmina S. Khan, in collaborazione con Jiayi Zhang e Raju Huidrom, Linkages between China and Sub-Saharian 
Africa in Global Economic Prospects, June 2015, World Bank, 2015, Box 2.1, p.5 



68 
 

I.2.2 Commercio Cinese con l’Africa subsahariana 

Le relazioni commerciali tra Africa e Cina sono aumentate esponenzialmente negli ultimi dieci 

anni. Per la Cina il continente rimane una piccola parte del proprio commercio totale, ma per 

l’Africa il paese asiatico rappresenta il primo partner commerciale dopo l’UE, avendo la Cina 

superato gli Stati Uniti nel 2009.177 L’andamento del commercio cinese con l’Africa subsahariana 

è positivo dal 2000 ad oggi, con delle piccole recessioni tra il 2015 e il 2016. Si stima che nell’anno 

2000 il commercio tra Cina e Africa subsahariana fosse di 7 miliardi di dollari, nel 2007 crebbe a 

59 miliardi e nel 2012 arrivò a 160 miliardi, superando i 180 nel 2014.178 Nel 2015 e nel 2016 il 

commercio tra i due, sebbene ancora a quote altissime, sembra avere un andamento negativo, 

ma riprende la crescita dal 2016 al 2017 continuando fino a oggi. La crescita del commercio sino-

africano nell’ultimo ventennio ha contribuito alla crescita economica del continente, in 

particolare ha generato nuovi contratti per l’import ed export africano e incrementato il settore 

delle infrastrutture generando nuova domanda per il settore delle costruzioni e delle 

infrastrutture cinese.179 La crescita del commercio e degli investimenti cinesi in Africa sono da 

collocare nel contesto della politica cinese “Go Out Policy”180, annunciata nel 1999 con l’obiettivo 

di promuovere gli investimenti cinesi all’estero, sebbene siano una piccola fetta degli 

investimenti e provvedimenti presi in seguito a questa politica. Dal 2000 ad oggi i principali attori 

commerciali cinesi a operare nell’Africa subsahariana sono stati: le grandi compagnie a proprietà 

statale (state-owned enterprises, SOEs) che seguono principalmente i progetti infrastrutturali e i 

progetti legati all’estrazione di risorse naturali; grandi e medie imprese; piccoli commercianti 

privati che coltivano o vendono prodotti manifatturieri in Africa. Per quanto riguarda le prime, 

sono quelle ad aver giocato un ruolo più attivo; mentre le ultime sono in crescita.181  

Dal 2010 ad oggi, come abbiamo già detto, il commercio con l’Africa subsahariana ha avuto 

tendenzialmente un andamento positivo, a parte una breve parentesi negativa negli anni 2015-

2016. Stando ai dati dell’Yearbook 2018 del Fondo Monetario Internazionale, nel 2014 il 

                                                             
177  Kingsley Ighobor, China in the heart of Africa, Africa Renewal Online, 2013, 
https://www.un.org/africarenewal/magazine/january-2013/china-heart-africa , 28-01-19 
178  Lloyd Thrall, China’s Expanding African Relations, CAP 3: Chinese Presence and Behavior in Africa, Rand 
Corporation, 2015, p.22 
179 Thrall, Ibidem 
180 La Go Out Policy, conosciuta anche come Go Global Strategy, è una strategia annunciata dal governo cinese nel 
1999 con l’intento di promuovere gli investimenti cinesi all’estero e entrò effettivamente in atto nel 2001, anno in 
cui la Cina entrò a far parte della World Trade Organization. Le motivazioni che mossero il Governo cinese a 
promuovere questa strategia furono diverse tra cui il crescente accumularsi di riserve monetarie straniere in Cina 
che spinse il paese, sotto anche pressioni internazionali, a investire parte delle riserve all’estero.  
181 Thrall, Ibidem 
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commercio totale ammontava a 186,7 miliardi di dollari, di cui il 58% rappresentato dalle 

importazioni (CIF)182 cinesi dall’Africa. Nel 2016 anno in cui il commercio totale è più basso 

raggiunge i 118,4 miliardi di dollari, con il 55% rappresentato dalle esportazioni (FOB)183 cinesi, 

ma già nel 2017 il commercio totale con l’Africa subsahariana è cresciuto di quasi 20 miliardi 

rispetto all’anno precedente raggiungendo i 135,9 miliardi di dollari (Grafico 7). 

 

 

 

Grafico 7.  Dati dal “Direction of Trade Statistics Yearbook 2018”, Fondo Monetario Internazionale 

 

Le importazioni dall’Africa 

Per quanto riguarda le importazioni cinesi dall’Africa circa il 90% è rappresentato dalle risorse 

naturali.184 Per la Cina l’Africa non rappresenta il primo partner commerciale in materia di risorse 

naturali (in quanto importa la maggior parte delle sue risorse da altre aree come Medio Oriente, 

Australia e America Latina), tuttavia rappresenta un’importante regione per la diversificazione 

nel rifornimento di materie prime e di conseguenza per l’assicurazione di sicurezza economica al 

paese.  

                                                             
182 CIF, Costo, Assicurazione e Nolo, il venditore consegna la merce superata la murata della nave nel porto d’imbarco, 
ma si occupa di tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione. Il venditore fornisce 
inoltre un’assicurazione marittima a favore del compratore per i rischi di perdita o danno alla merce durante il 
trasporto.  
183 FOB, Franco a Bordo: il venditore si occupa delle spese fino a quando la merce supera la murata della nave nel 
porto di imbarco. Il compratore si occupa di tutte le spese, i rischi di perdita o i danni alla merce da quel momento 
in poi.  
184 Lloyd Thrall, op.cit., p.27 
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L’approvvigionamento di petrolio costituisce la maggior parte delle importazioni cinesi dall’Africa. 

La Cina entra nel mercato di import di petrolio relativamente tardi, ovvero nel 1993. Fino a 

quell’anno il paese asiatico era considerato un esportatore di petrolio, dunque quando le 

compagnie petrolifere cinesi iniziarono ad entrare nel mercato di petrolio africano mancavano di 

esperienza, di relazioni e di penetrazione nel mercato.185  Tuttavia, nel 2012 le importazioni cinesi 

di petrolio dall’Africa (62.6 milioni di tonnellate) sorpassano quelle degli Stati Uniti (59.7 milioni 

di t), mentre rimangono molto meno di quelle dell’UE (143.8 milioni di t).  186 Del totale delle 

importazioni di oro nero cinesi solo il 24% proviene dal continente africano, la metà del quale 

proviene dall’Angola. 187  Le compagnie petrolifere stanziate sul territorio africano sono 

generalmente di proprietà statale (National Oil Companies. NOC), ma operano relativamente 

indipendenti dalle direzioni di Pechino che riflette un comportamento molto più orientato agli 

utili che ad una strategia geopolitica. La maggior parte di compagnie petrolifere cinesi nell’Africa 

subsahariana sono presenti in: Angola, Repubblica Democratica del Congo e Nigeria.188  

La Cina ha assunto una posizione significativa anche nel settore minerario dove, anche in questo 

caso, importa più risorse minerali che gli USA. Le risorse minerali africane rappresentano 

un’importante componente per molti settori industriali cinesi (in particolare quello energetico) 

che richiedono un costante rifornimento di materie prime come ferro, rame, bauxite, potassio, 

piombo e oro.189 I principali paesi da cui la Cina importa materie prime sono: Sud Africa, Angola, 

Congo, Zambia e Nigeria (Tabella 6).  

 

Le esportazioni 

Per quanto riguarda, invece, le esportazioni della Cina alla regione subsahariana sono più varie 

rispetto alle importazioni e trovano un ottimo mercato in quello africano in quanto i prodotti 

cinesi sono generalmente meno costosi di quelli dei competitors euro-americani.190 Un terzo 

dell’export cinese in Africa subsahariana è rappresentato da beni strumentali, come veicoli, 

generatori, apparecchiature per la telecomunicazione e macchinari di fabbrica. Mentre il resto 

                                                             
185 Lloyd Thrall, op. cit., p.31 
186 International Energy Agency, 2012.  
187 U.S. Energy Information Administration, 2013 
188 Lloyd Thrall, op. cit., p.31 
189 Lloyd Thrall, Ibidem 
190Lloyd Thrall, op. cit., p. 29 
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dell’export è formato da beni di consumo immediato e durevole e sono circa tre volte più grandi 

delle esportazioni di questo tipo che l’Africa subsahariana effettua da USA e UE.191  

I principali paesi subsahariani per le esportazioni cinesi sono Sud Africa, Nigeria, Ghana, Angola, 

Tanzania, Kenya e Etiopia (Tabella 7).  

 

IMPORT della Cina dall’Africa subsahariana 
(Mrd $) 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sud Africa 44,6 48,3 44,7 15,4 22,5 23,2 
Angola 33,5 31,9 31,1 16,0 13,8 20,0 

Congo, Rep. 4,6 5,7 5,5 2,6 2,3 3,7 
Congo, Rep. Dem. 3,5 2,8 2,8 2,7 2,1 3,3 

Zambia 2,7 3,1 3,1 1,8 2,2 3,1 
Nigeria 1,3 1,5 2,7 1,2 0,9 1,6 
Ghana 0,6 0,8 1,2 1,2 1,3 1,8 

Tanzania 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 
Etiopia 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 
Kenya 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

       
Africa subsahariana 98,8 106,3 109,0 50,6 53,5 68,4 

Africa 105,4 110,7 109,5 51,3 54,3 69,8 
 

  Tabella 6. Dati da “Direction of Trade Statistics”, Yearbook 2018, Fondo Monetario Internazionale 

 
EXPORT dalla Cina all’Africa subsahariana 

(Mrd $) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sud Africa 15,3 16,8 15,7 15,9 13,0 15,0 
Nigeria 9,3 12,0 15,4 13,6 10,3 12,3 
Ghana 4,8 3,9 4,2 5,3 4,9 4,9 
Angola 4,0 4,0 6,0 3,7 1,8 2,3 
Kenya 2,8 3,2 4,9 5,9 5,8 5,1 

Tanzania 2,1 3,1 3,9 4,3 3,7 3,1 
Etiopia 1,5 1,9 2,9 3,4 3,3 2,7 

Congo, Rep. 0,5 0,8 1,0 1,0 0,8 0,5 
Congo, Rep. Dem. 0,8 1,0 1,4 1,4 1,0 1,0 

Zambia 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,7 
       

Africa subsahariana 61,0 66,7 77,7 77,4 64,9 67,5 
Africa 74,6 81,3 93,3 94,4 82,9 84,6 

 
Tabella 7. Dati da “Direction of Trade Statistics”, Yearbook 2018, Fondo Monetario Internazionale 

 

 

                                                             
191 Tehmina S. Khan, in collaborazione con Jiayi Zhang e Raju Huidrom, Linkages between China and Sub-Saharian 
Africa in Global Economic Prospects, June 2015, World Bank, 2015, Box 2.1, p.3 
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Investimento Diretto Estero 

In seguito alla strategia del governo di Pechino “Go Out” sono cresciuti anche gli Investimenti 

Diretti Esteri (IDE) nella regione subsahariana. Occorre qui premettere che i dati sull’IDE cinese 

in Africa non sono reperibili quanto quelli sull’import ed export cinese e, inoltre, non è chiaro 

quanta parte dell’attività economica cinese includa gli investimenti diretti esteri o quanta sia 

parte, per esempio, degli aiuti esteri.   Questo si spiega attraverso la modalità con cui la Cina 

effettua l’IDE nella regione subsahariana che differisce da quella euro-americana e giapponese. 

Storicamente, gli investimenti diretti esteri euro-americani e giapponesi in Africa subsahariana 

provenivano da corporazioni private focalizzate al profitto di breve termine. Al contrario, gran 

parte dell’investimento diretto estero cinese proviene da compagnie, interamente o 

parzialmente, di proprietà statale, quindi diviene più difficile separare il flusso di capitale da altri 

settori come quello degli aiuti concessi ai paesi dell’Africa subsahariana.  192  Le compagnie a 

proprietà statale hanno accesso a capitale a basso costo, così possono operare con obiettivi più 

a lungo periodo rispetto agli obiettivi delle compagnie private euro-americane e giapponesi.  

L’IDE cinese, come quello euro-americano, in Africa subsahariana si concentra in particolare nel 

settore dell’estrazione di risorse naturali. 

Sebbene l’imprecisione dei dati relativi all’IDE cinese in Africa emerge comunque che in molti 

paesi dell’Africa subsahariana vi è stata una rapida crescita dal 2000 a oggi dell’imprenditoria 

cinese, a volte attraverso grandi progetti (come quelli infrastrutturali) e in altri casi attraverso 

iniziative di più piccola scala. 193  Per molte compagnie cinesi l’Africa subsahariana fu un banco di 

prova dove investire in seguito alla poca competizione sul territorio, come affermò un manager 

di un hotel in Sierra Leone:  

 
Africa is a good environment for Chinese investment, because it’s not too competitive. 194 

 
Molti di questi investimenti sono implicitamente o a volte esplicitamente legati a degli obiettivi 

strategici, spesso quelli legati sul lungo termine all’accesso alle materie prime e sono 

strettamente legati agli aiuti cinesi. Dagli anni 2000 gli investimenti iniziarono a crescere 

superando i flussi di investimento giapponesi.195 Nel 2005 gli investimenti diretti esteri cinesi 

                                                             
192 R. Kaplinsky, D. McCormick, M. Morris, The Impact of China on Sub-Saharan Africa, IDS Working Paper 291, 
Institute of Development Studies, 2007, p.26 
193 Kaplinsky, McCormick, Morris, Ibidem 
194 Kaplinsky, McCormick, Morris, op. cit., p.27 
195 Kaplinsky, McCormick, Morris,  op. cit, p.27 
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nella regione subsahariana raggiungevano la quota di 1 miliardo di dollari 196 , ma crebbero 

esponenzialmente sino ad arrivare a 10 miliardi nel 2009 e 21 miliardi nel 2012.197 Nei primi anni 

2000 la maggior parte degli investimenti vengono registrati in Sud Africa nel settore produttivo 

e in Zambia nell’estrazione di rame, negli ultimi anni invece c’è stato un incremento nel settore 

energetico in diversi paesi subsahariani.198Tendenzialmente i settori dell’investimento estero 

cinese sono il settore dell’energia e delle risorse, la partecipazione in progetti infrastrutturali, 

partecipazione a reti di produzione globale e infine investimenti imprenditoriali su piccola scala.  

 

Dal 2000 ad oggi l’investimento cinese in Africa è cresciuto moltissimo rispetto a quello delle 

potenze euro-americane e anche rispetto al Giappone. Nei nuovi mercati emergenti africani la 

Cina sembra vedere grandi opportunità d’investimento: 

 

Most European companies abandoned Sierra Leone long ago, but where Africa’s traditional 

business partners see only difficulty, the Chinese see opportunity. They are the new pioneers 

in Africa, and – seemingly unnoticed by aid planners and foreign ministries in Europe – they are 

changing the face of the continent.199  

                                                             
196 Kaplinsky, McCormick, Morris, Ibidem 
197 Tehmina S. Khan, op. cit., p.4 
198 Kaplinsky, McCormick, Morris, op. cit., p.27 
199  L. Hilsum, We love China, Granta 92: The View from Africa, London: Granta Publications, 2005, 
https://granta.com/we-love-china/ , 29-01-2019 
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II.2.3 FOCAC 

Una modalità di presenza cinese in Africa è il Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) che è 

stato istituito nel 2000 come piattaforma per il confronto politico di Africa e Cina. Nasce 

dall’esigenza congiunta di Africa e Cina di rafforzare i propri rapporti diplomatici e politici. La 

proposta venne specialmente dagli Stati africani che espressero l’idea di creare un evento che 

unisse gli interessi africani con quelli cinesi. Nel 1999 ad esempio il Ministro degli Affari Esteri del 

Madagascar, Lila Ratsifandrihama, durante la sua visita in Cina espresse la proposta di una 

maggiore cooperazione tra Africa e Cina attraverso l’istituzione di un forum multilaterale.200 La 

Cina, che tradizionalmente preferisce le relazioni bilaterali al multilateralismo, accolse con 

scetticismo la proposta dei paesi africani di istituzionalizzare la relazione asimmetrica tra un 

continente e un paese.201 Tuttavia, Pechino che negli anni novanta aveva ripreso e intensificato i 

rapporti con il continente africano intuì che per mantenere i propri interessi e fronteggiare le 

sfide del nuovo millennio doveva adattarsi alla nuova situazione internazionale costruendo 

qualcosa che mantenesse i contatti su larga scala alla maniera del Vertice Franco-Africano, del 

TICAD e altri grandi conferenze di questo genere. Così, all’inizio del nuovo millennio venne 

inaugurato il nuovo evento che si sarebbe tenuto da quel momento in avanti ogni tre anni. Il 

FOCAC fu inaugurato sotto il Presidente Jiang Zemin, ma poi modellato e seguito dal Presidente 

Hu Jintao e il Primo Ministro Wen Jiabao, entrambi saliti in carica nel 2002.202  

Con il Programma per la Cooperazione di Cina e Africa nello sviluppo economico e sociale 

adottato alla fine della Conferenza Ministeriale FOCAC del 2000, Cina e Africa hanno convenuto 

di istituire dei meccanismi di controllo congiunto al fine di condurre delle valutazioni periodiche 

sull’attuazione degli impegni presi (meccanismi di follow-up). Nel Luglio 2001 in seguito ad una 

riunione di consultazione a Lusaka, in Zambia, si stabilirono le procedure per i meccanismi di 

controllo che entrarono in vigore ufficialmente nel 2002. Questi meccanismi erano costruiti da 

tre livelli: la Conferenza Ministeriale che si sarebbe tenuta ogni tre anni; una riunione di “follow-

up” e una riunione preparatoria di alti funzionari da svolgere pochi giorni prima di ogni edizione 

della Conferenza Ministeriale; le consultazioni tra il corpo diplomatico africano in Cina e il 

                                                             
200  Li Anshan, Liu Haifang, Pan Huaqiong,Zeng Aiping e He Wenping, FOCAC Twelve Years Later Achievements, 
Challenges and the Way Forward, PEKING UNIVERSITY, SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES in cooperation with 
Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, 2012, p.15 
201 Sven Grimm, The Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC), Political rationale and functioning, Centre for 
Chinese Studies, Stellenbosh, South Africa, 2012, p.2 
202 Grimm, op. cit., p.1 
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Segretariato del Comitato di Controllo cinese che avrebbero avuto luogo due volte all’anno.203 Si 

stabilì anche che la Conferenza Ministeriale e riunione degli alti funzionari si sarebbero svolte 

alternativamente in Cina e in un paese africano, con Cina e ospite africano come copresidenti con 

il ruolo di presiedere agli incontri e di assumere la guida nell’attuazione dei risultati raggiunti agli 

incontri.  

 

Le prime edizioni 

Con l’analisi delle varie edizioni è interessante notare come, a differenza dei TICAD giapponesi, 

non ci siano grandi cambiamenti delle tematiche trattate, ma piuttosto come crescono di volume 

delle simili proposte a distanza di anni.  

Nella prima edizione del 2000 le Carte emesse furono la Dichiarazione di Pechino del FOCAC 

(Beijing Declaration of FOCAC) e le Linee Guida per la cooperazione di Cina e Africa in economia 

e nello sviluppo sociale (Guidelines of China-Africa Cooperation in Economic and Social 

Development). Oltre ad impegni formali quali la promozione della cooperazione politica, la 

creazione di relazioni favorevoli al commercio tra Cina e Africa e al fornimento di assistenza da 

parte del paese asiatico all’Africa, vengono presi delle impegni più concreti tra cui l’istituzione 

del China-Africa Joint Business Council e China-Africa Products Exhibition Centre, la cancellazione 

del debito di 10 miliardi di RMB (renminbi) ai paesi poveri altamente indebitati (Heavily Indebted 

Poor Countries, HIPC) e la fondazione di un fondo per lo sviluppo delle risorse umane africane 

(African Human Resources Development Fund). 

La seconda Conferenza Ministeriale si svolse nel 2003 a Addis Abeba in Etiopia, alla presenza di 

Cina, 44 paesi africani e altre istituzioni internazionali. I risultati della conferenza espressi nel 

Piano d’Azione di Addis Abeba (Addis Abeba Action Plan) 2004-06, furono in particolare il 

miglioramento dello sviluppo delle risorse umane con l’impegno da parte cinese di formare 

10.000 lavoratori africani, la promozione della cooperazione turistica e l’eliminazione di tasse sul 

mercato per alcuni prodotti.  

Anche nella terza edizione della Conferenza Ministeriale che si svolse a Pechino nel 2006 

ritroviamo nella Dichiarazione di Pechino e nel Piano d’Azione di Pechino (Declaration of the 

Beijing Summit of FOCAC, FOCAC-Beijing Action Plan) la cancellazione del debito di alcuni paesi 

                                                             
203 Forum on China and Africa Cooperation Website, FOCAC Mechanisms, https://www.focac.org/eng/ltjj_3/ltjz/ , 
23-01-19 

https://www.focac.org/eng/ltjj_3/ltjz/
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africani, delle iniziative atte a promuovere il commercio e lo scambio tra il continente e la Cina e 

l’aumento dell’assistenza cinese attraverso 5 miliardi di dollari di prestiti ad alcuni paesi africani 

preferenziali. La Cina si impegnava anche alla costruzione di 30 ospedali e 100 scuole in aree 

periferiche sul territorio africano oltre che alla formazione di 15.000 lavoratori africani e 

all’aumento di borse di studio per giovani africani in Cina da 2.000 all’anno a 4.000.  

Nel 2009 si svolse la quarta Conferenza Ministeriale a Sharm el-Sheikh che nella Dichiarazione di 

Sharm el-Sheick (Sharm el-Sheick Delcaration) e nel Piano d’Azione di Sharm el-Sheick (Sharm el-

Sheick Action Plan) 2010-12 si impegnava a concedere 10 miliardi di dollari in prestito agevolato, 

fornimento di equipaggiamento medico e formazione di 3.000 persone tra dottori e infermieri, 

costruzione di 50 scuole (China-Africa Friendship Schools) e formazione di 1.500 persone tra 

presidi e insegnanti, aumentare le borse di studio in Cina a 5.500 entro l’anno 2012. 204 

 

Le edizioni 2012, 2015 e 2018 

La quinta Conferenza Ministeriale ebbe luogo a Pechino nel 2012 alla presenza del Ministero degli 

affari esteri e il Ministero della cooperazione economica cinesi, 50 paesi africani e un 

rappresentante della Commissione dell’UA. Nel Piano d’Azione di Pechino (2013-15) appare 

chiara la scommessa cinese in Africa con il continuo aumento dei fondi stanziati. La Cina stanzia 

20 miliardi di dollari per i prestiti agli stati africani, mantiene a livello commerciale tasse zero per 

alcuni prodotti di scambio con i paesi africani che hanno rapporti diplomatici con la Cina. Rinnova 

il suo impegno anche in campo agricolo con la continua formazione di lavoratori e tecnici agricoli, 

la costruzione di centri di dimostrazione agricola e il supporto attivo di programmi della United 

Nations Food and Agricolture Organization (UNFAO). Si propone anche di implementare l’African 

Talent Program con la formazione di 30.000 lavoratori africani e l’emanazione di 18.000 borse di 

studio per giovani africani. Gli impegni continuano anche in campo medico e sanitario con il 

rifornimento di materiale e assistenza tecnica e nel campo culturale e dello scambio tra paesi.  

La sesta Conferenza Ministeriale del 2015 tenutasi a Johannesburg si concluse con la 

Dichiarazione di Johannesburg (Declaration of the Johannesburg Summit of the Forum on China 

and Africa Cooperation) e con il Piano d’Azione (Johannesburg Action Plan) 2016-18. La 

Conferenza fu una delle più importanti, fu infatti nominata Summit (come la precedente del 

                                                             
204  Forum on China-Africa Cooperation Website, Archives, disponibile al link:  
https://www.focac.org/eng/zywx_1/zywj/default_1.htm, ultimo accesso: 23-01-19 
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2006) e le fu attribuito il titolo: “China-Africa Progressing Together: Win-Win Cooperation for 

Common Development”, ovvero “Insieme nel Progresso Cina e Africa: Cooperazione Win-Win per 

lo sviluppo comune”. Ancora una volta aumentarono gli investimenti sul continenti africano. La 

Cina pianificò 35 miliardi di dollari in prestiti e la crescita della scala degli investimenti diretti dai 

32,4 miliardi raggiunti nel 2014 al raggiungimento entro il 2020 di 100 miliardi di dollari. I due lati 

si impegnavano allo sviluppo nel settore delle infrastrutture e la Repubblica Popolare Cinese 

rinnovava il suo incarico nell’assistenza medica, agricola e dell’educazione.205  

L’ultima Conferenza Ministeriale avvenne nel 2018 a Pechino e alla sua conclusione venne 

adottata il Piano d’Azione 2019-2021 che prevedeva la stessa retorica delle edizioni precedenti 

riguardo alla cooperazione win-win e al reciproco beneficio di Africa e Cina e introduceva otto 

nuove iniziative per: la promozione industriale; la connettività infrastrutturale; l’agevolazione 

degli scambi commerciali; uno sviluppo sostenibile; lo sviluppo di capacità; la cura sanitaria; lo 

scambio culturale tra persone; e per la pace e la sicurezza.  Le nuove iniziative servirebbero a 

raggiungere uno sviluppo sostenibile e indipendente in breve tempo. 

 

China will, on the basis of the ten cooperation plans already adopted, launch eight major 

initiatives […] in close collaboration with African countries in the next three years and beyond, 

to support African countries in achieving independent and sustainable development at a 

faster pace.206 

 

 

L’importanza del FOCAC 

Le Conferenze Ministeriali del FOCAC sono state rilevanti perché furono delle occasioni per la 

Cina di annunciare ingenti piani di finanziamento nel continente e di confermare il suo 

importante ruolo in Africa. L’impegno economico della Repubblica Popolare Cinese è andato via 

via crescendo nelle diverse edizioni: 5 miliardi di dollari nel 2006, nel 2009 diventati 10, fino a 

raggiungere 60 miliardi nel 2015. Dal 2000 il ruolo della Cina è aumentato esponenzialmente, i 

progetti che coinvolgono la partecipazione di Pechino sono migliaia e riguardano soprattutto il 

settore delle risorse naturali e delle infrastrutture, settori essenziali per rendere più agevole 

                                                             
205 The Forum on China-Africa Cooperation Johannesburg Plan (2016-2018), Forum on China-Africa Cooperation 
Website, disponibile al link: https://www.focac.org/eng/zywx_1/zywj/t1594297.htm, ultimo accesso: 23-01-19 
206 The Forum on China-Africa Cooperation Beijing Action Plan (2016-2018) 

https://www.focac.org/eng/zywx_1/zywj/t1594297.htm
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l’operato delle imprese cinesi nelle aree strategiche. Il crescente coinvolgimento economico 

cinese non è imputabile chiaramente solo al ruolo del FOCAC, ma le regolari edizioni dei Forum 

hanno rappresentato dei momenti essenziali per la determinazione delle azioni politiche e degli 

investimenti degli anni successivi.207 Inoltre, dall’analisi del FOCAC si può intuire come, sebbene 

la retorica della cooperazione Sud-Sud di un rapporto paritario e di mutuo beneficio, ci fosse un 

netto squilibrio tra le parti. Il FOCAC è apparso più volte un Forum unidirezionale, dove a 

determinare gli obiettivi e le azioni future fosse quasi sempre il colosso asiatico. Tuttavia, la 

Conferenza Ministeriale cinese ha fatto emergere un rapporto consolidato ed in continua crescita 

tra il paese asiatico e il continente africano che guarda alla Cina come valida alternativa di 

riferimento rispetto ai paesi occidentali.208 

 

  

                                                             
207  Matteo Finazzi, FOCAC 2015: un salto di qualità per le relazioni sino-africane?, ISPI Online, 9-12-15, 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/focac-2015-un-salto-di-qualita-le-relazioni-sino-africane-14313, 23-01-
19 
208 Matteo Finazzi, Ibidem 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/focac-2015-un-salto-di-qualita-le-relazioni-sino-africane-14313
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II.2.4  Lo sviluppo delle risorse umane  

Sviluppo risorse umane e training tecnico-scientifici 

Tra le scelte di azione cinese sul territorio africano spiccano le scelte legate allo sviluppo delle 

risorse umane attraverso formazioni di breve e lungo periodo, borse di studio e costruzione di 

scuole. Già nei primi FOCAC ma ancora più specialmente dal Forum del 2012 questa tematica 

ottiene grande spazio e grandi piani di investimento. Nel White Paper sull’Aiuto estero cinese del 

2011 l’aiuto dato ai paesi in via di sviluppo legato all’istruzione e allo sviluppo di competenze 

viene indicato con la terminologia human resource development cooperation, cioè cooperazione 

per lo sviluppo delle risorse umane: 

 

Human resource development cooperation means that China, through multilateral or 

bilateral channels, runs different kinds of research and training programmes for 

government officials, education programmes, and other personnel exchange programmes 

for developing countries.209 

 

La logica con cui gli aiuti relativi a quest’ambito vengono devoluti è quella che caratterizza il 

metodo d’azione cinese in Africa, ovvero quella del mutuo beneficio, della complementarietà, 

della non-interferenza e dello sviluppo comune.  

 

This is a road of win-win for all on an equal and reciprocal basis. During these 60 years […] 

China has stepped up mutual trust with the developing countries, explored 

complementarities and realised common development210  

 

Sebbene questa logica preveda una parità nelle decisioni e una complementarietà delle parti, le 

azioni legate al settore dell’educazione e dello sviluppo delle risorse umane, sembrano essere 

dettate principalmente dalla Repubblica Popolare Cinese. Dal 2006 ad oggi, come abbiamo già 

visto nell’analisi delle edizioni FOCAC, i progetti e l’assistenza legati allo sviluppo delle risorse 

umane africane aumentano regolarmente. Nel 2012 le borse di studio concesse a giovani africani 

erano 5000, mentre nel 2015 vennero incrementate a 6000 e la Cina si impegnava anche a 

                                                             
209  White Paper on China’s Foreign Aid 2011, 
http://english.gov.cn/archive/white_paper/2014/09/09/content_281474986284620.htm, 23-01-19 
210 China Ministry of Commerce, 60 years of China’s Overseas Aid, 2014 
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formare 1500 tra presidi e insegnanti nelle scuole. Nel 2009 era stata lanciata, inoltre, la Young 

Volunteers Serving Africa Initiative che prevedeva il coinvolgimento di 300 volontari cinesi in 

Africa. Si impegnava anche a fornire la formazione in un master in Publication Administration 

(MPA) a 200 impiegati amministrativi africani di alto e medio livello in Cina. Sotto la categoria 

dello sviluppo delle risorse umane c’è anche un continuo impegno nella realizzazione dei training 

di breve periodo chiamati “African Professionals in various Sectors” che da prevedere la 

formazione di 20.000 persone nel 2012 hanno raggiunto la formazione di 30.000 persone nel 

2015. Ancora alla Conferenza Ministeriale del 2012 la Cina si pone l’obiettivo di rafforzare 

l’impegno nella cooperazione scientifica e tecnologica. Viene lanciato il Piano di partnership 

scientifica e tecnologica di Cina e Africa (China-Africa science and technology partnership Plan) 

che prevedeva 100 progetti di ricerca in collaborazione Africa-Cina e l’invito in Asia di 100 

ricercatori post-dottorato per condurre ricerche scientifiche. Nello stesso anno la Cina si impegna 

va a sviluppare dei centri di studio cinesi nelle università africane e diede un generoso contributo 

alla United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) per l’istruzione 

secondaria in Africa. Nell’ambito medico e sanitario promosse grandi azioni tra cui la costruzione 

di 30 ospedali e 30 centri di trattamento della malaria già nel 2006 e la formazione di 3000 

persone tra dottori, infermieri e personale amministrativo e il sostegno con 1,5 miliardi di dollari 

nei progetti di formazione ideati dal NEPAD. 

 

Presenza dell’Istituto Confucio e Istruzione secondaria 

La presenza cinese legata all’istruzione, alla cultura e alla ricerca si nota anche dall’aumento di 

Istituti Confucio in Africa negli ultimi anni. Questi Istituti si occupano principalmente della 

divulgazione del mandarino e della cultura cinese, ed è interessante notare che la crescita di 

Istituti sul territorio africano non è dettata dalla Cina quanto più dalla richiesta dei paesi africani, 

la Cina infatti non sembrerebbe avere un target da raggiungere di istituti in africa.211 Ogni Istituto 

Confucio è associato ad un’università cinese e ci sono diverse modalità con cui decidono di 

operare. Per esempio, nel 2010 venne organizzato un campo estivo di tre settimane che portò 

degli studenti africani di cinese a trascorrere un periodo di studio in Cina. E’ comunque difficile 

                                                             
211 King Kenneth, China’s Higher Education Engagement with Africa: A Different Partnership and Cooperation Model?, 
Brill, 2014, p.161 
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collocare gli Istituti Confucio tra le forme di aiuto ufficiale in quanto il 50% del supporto della Cina 

va agli Istituti Confucio dei paesi sviluppati più che a quelli in via di sviluppo.212 

Un’ altra iniziativa che crea delle sostanziali connessioni tra Africa e Cina è quella della 

Collaborazione nell’Istruzione Secondaria 20+20 (20+20 Higher Education Collaboration). 

L’iniziativa venne lanciata nel 2009 e ancora oggi è in atto. Si tratta della 

collaborazione/gemellaggio di 20 università o college in Africa con 20 Università in Cina. Alcune 

tra le migliori università cinesi partecipano al progetto come la Peking University, Jilin,East China 

Normal,Shangai Normal, Hunane  Beijing Language and Culture Universities. Allo stesso modo 

partecipano alcune delle migliori università africane come quella di Pretoria, Stellenbosch, 

Makerere, Lagos, Dar es Salaam, Nairobi etc. E’ una buona opportunità sia per le università cinesi 

che per quelle africane di internazionalizzazione, inoltre è un progetto pensato sul lungo periodo.  

. Questo progetto viene percepito in due modi opposti. Da una parte, viene percepito come un 

“aid project” da alcuni professori perché percepito come una forma di trasferimento di 

conoscenze univoco da Cina verso Africa. Dall’altra, parte dello staff cinese che collabora al 

progetto vede la relazione come una relazione potenzialmente simmetrica, sebbene gran parte 

dei fondi provenga dal lato cinese. Un membro della staff cinese del progetto ha affermato:  

 

There is learning on both sides; we have learnt on the research side. So we see it as equal. 

There is an old saying: ‘Qu Chang Bu Duan—To enhance each other we learn from each other’. 

We have weaknesses and advantages and vice versa for our partners in Africa. We 

compensate for and take advantage of each other. 213  

 

Il settore analizzato in questo paragrafo è interessante perché si percepisce la differenza della 

modalità con cui la Cina opera rispetto alle modalità dei donatori DAC. Non c’è dubbio per 

esempio che l’agenda sull’istruzione cinese non punti all’Educazione per tutti (Education for All-

EFA) priorità stabilita a Jomtien nel 1990 e al World Forum on EFA a Dakar nel 2000.214 Differisce 

dalle modalità dei donatori DAC anche per quanto la bilateralità dei suoi progetti che è notevole. 

Solitamente troviamo infatti le università cinesi, i think tanks, gli scienziati, i tecnici agricoli o 

insegnanti cinesi a operare sul territorio africano senza un terzo agente. Inoltre, l’istruzione e la 

                                                             
212 Kenneth King, op. cit., p. 162 
213 Intervista di Kenneth King presso la Chinese University, International Office, 31 Maggio 2013. Kenneth King, op. 
cit, p.166  
214 King, op. cit, p.168-170 
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formazione su cui la Cina tende a focalizzarsi è quella post secondaria piuttosto che la primaria. 

Dal 2009 al 2015 sono stati forniti corsi di formazioni a livello post-base a 90.000 persone circa.  

Come in altre iniziative cinesi è dunque difficile stabilire se la logica del mutuo beneficio, della 

complementarietà e della cooperazione win-win sia effettivamente realizzata nell’ambito 

dell’istruzione e delle risorse umane. In parte per l’esitazione cinese di apparire come parte del 

“club di donatori” è difficile determinare se i progetti in questo campo siano volti all’aiuto o 

all’investimento nel campo dell’istruzione. Appare comunque chiaro che anche nell’ambito dello 

sviluppo delle risorse umane, che ha poi molte sfaccettature (l’istruzione, la formazione tecnica 

etc.), la presenza cinese in Africa è massiccia e ha teso ad aumentare nell’ultimo decennio.215 

Trova inoltre approvazione nella società africana:  

 

China’s success will be determined by its ability to persuade Kenya and other African countries 

that it is not going to be an exploiter, but a dependable development partner operating under 

mutual respect.216 

  

                                                             
215 King Kenneth, op. cit., p. 488 
216 M.N. Amutabi, Home Truth, ChinAfrica, Pechino,2013, p.26  
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CAPITOLO 3 

INTRODUZIONE AL TERZO CAPITOLO 

 

Fatta una panoramica nel secondo capitolo delle metodologie utilizzate da Cina e Giappone nella 

regione subsahariana, si è ritenuta necessaria l’analisi di due casi studio per dare un’immagine 

concreta dell’approccio dei due paesi asiatici. I due casi scelti sono esemplificativi della loro 

tendenza ad operare sul territorio africano e mettono in risalto le differenze d’azione.  

Il primo caso studio scelto è il progetto della costruzione del ponte Kazungula (2012-2017) al 

confine tra Zambia e Botzwana, finanziato dalla Japanese International Cooperation Agency 

(JICA). Il progetto evidenzia la tendenza giapponese a concedere APS sotto forma di prestito 

agevolato come una delle sue metodologie più diffuse  

Il secondo caso studio analizzato tratta il progetto d’investimento della compagnia a proprietà 

statale cinese China Nonferrous Metal Company (CNMC) per la ristrutturazione delle miniere di 

Luanshya (2009-2017) in Zambia. In questo caso l’IDE da parte di compagnie a proprietà statale 

è tra le metodologie cinesi più frequente.  
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CASO STUDIO 1 

Prestito APS giapponese per la costruzione del ponte Kazungula al confine tra 

Botswana e Zambia 

 

Il caso studio scelto per analizzare la pratica delle metodologie giapponesi in Africa è il progetto 

di finanziamento per la costruzione del ponte di Kazungula al confine tra Zambia e Botswana, 

attraverso prestiti agevolati APS da parte della Japanese International Cooperation Agency (JICA).  

 

L’area di progetto  

Il progetto del ponte Kazungula si colloca all’interno di un più ampio progetto strategico: quello 

del corridoio Nord-Sud dell’Africa subsahariana. 217  Il corridoio attraversa sia Botswana che 

Zambia ed è uno dei corridoi di trasporto più vitali della regione, in quanto collega lo Zambia 

(paese ricco di materie prime, specialmente di rame) con il porto di Durban in Sudafrica (Figura 

2). Al confine tra Botswana e Zambia tuttavia il fiume Zambesi divide i paesi e dunque anche il 

corridoio ostacolando il passaggio di merci e persone e gli scambi commerciali tra i paesi.  

Attualmente l'unico mezzo per attraversare il fiume tra i due paesi sono due traghetti che fanno 

la spola tra la città di Kazungula in Zambia e la riva del Botswana. Questi mezzi hanno una capacità 

di trasporto di circa 30 veicoli medio-grandi ciascuno al giorno e, di conseguenza, tra i tempi di 

attesa, di controllo e i tempi di percorrenza, occorrono in media circa 30 ore perché un veicolo 

come un camion attraversi il confine. Ciò rappresenta una considerevole limitazione al passaggio 

efficiente di merci e persone. 218 

Pertanto, la costruzione di un ponte a Kazungula per realizzare, almeno in parte, il Corridoio 

Nord-Sud rappresenta da tempo uno dei progetti di sviluppo infrastrutturale più importanti, non 

solo per il Botswana e per lo Zambia, ma anche per altri paesi della regione dell'Africa meridionale.  

                                                             
217 Il corridoio Nord-Sud è un progetto strategico, nato in Africa nel 2009, per la costruzione di infrastrutture che 
formano un vero e proprio corridoio attraverso otto paesi: Tanzania, RDC, Zambia, Malawi, Botswana, Zimbabwe, 
Mozambico e Sudafrica. L’intento strategico è quello di collegare la regione centrale ricca di minerali –Zambia, Congo 
etc.- con i porti di Dar es Salaam in Tanzania e di Durban in Sudafrica. 
218 JICA Website, Signing of Japanese ODA Loan Agreement with the Republics of Botswana and Zambia, Promoting 
Regional Economic Development with the Construction of a Cross-Border Bridge Desired by the Southern Africa 
Region, disponibile al link: https://www.jica.go.jp/english/news/press/2012/121012_03.html, ultimo accesso: 10-
02-19 
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La Southern African Development Community (SADC)219, un’organizzazione intergovernativa per 

la promozione della cooperazione socio-economica degli stati dell’Africa meridionale, aveva 

individuato il passaggio del fiume Zambesi nella zona di Kazungula come uno dei colli di bottiglia 

che rallentavano il flusso di merci e persone in un nodo particolare dell’Africa Meridionale. Nella 

zona di Kazungula infatti oltre ai confini dei due stati dello Zambia e del Botswana si incontrano 

anche i confini di Zimbabwe e Namibia. Si tratta di un punto di confine unico nel suo genere, un 

nodo chiave dove il traffico di tipo commerciale, di turisti e il passaggio di persone tra gli stati di 

tutta l’Africa meridionale può diventare la chiave di volta dello sviluppo Africano in senso lato. 

 

 

Figura 2. Area di progetto del Ponte Kazungula nel contesto del Corridoio Nord-Sud 

 

Il progetto 

Il progetto in questione comprende la costruzione di un ponte di 923 metri di lunghezza e 18,5 

metri di larghezza che connette la città di Kazungula in Zambia con il Botswana attraversando 

l’incrocio del fiume Zambesi con il fiume Chobe.  

                                                             
219  La SADC nasce nel 1992 come organizzazione intergovernativa con lo scopo di promuovere l’integrazione 
regionale, l’eliminazione della povertà, lo sviluppo economico e la pace e stabilità della regione dell’Africa 
meridionale. Gli stati membri sono 16: Angola, Botswana, Comoros, Repubblica Democratica del Congo, Eswatini, 
Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Seychelles, Sudafrica, Tanzania, Zambia e Zimbabwe. 
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Il ponte avrà inoltre una linea ferroviaria, un camminamento pedonale e delle strutture di 

frontiera internazionale: due postazioni di frontiera (One-Stop Border Post, OSBP), una situata 

sul territorio del Botswana e una dello Zambia. Una volta completato, il ponte sarà collegato alla 

ferrovia Mosetse-Kazungula.220  

Il progetto mira a rendere i trasporti e gli scambi tra i due paesi più efficienti oltre che a migliorare 

la distribuzione delle merci attraverso il corridoio Nord-Sud e a promuovere lo sviluppo 

economico nella regione dell’Africa meridionale. Il progetto doveva essere realizzato in 5 anni, 

dal 2012 al 2017; tuttavia per un rallentamento dei lavori nel 2014, dovuti ad un disaccordo 

iniziale sulla valutazione tecnica nelle proposte delle possibili ditte appaltatrici, i lavori non sono 

ancora stati completati.221 Stando agli ultimi aggiornamenti, il ponte dovrebbe essere completato 

nel Marzo del 2019. 222  

 

 

Figura 3. Render del ponte Kazungula, https://www.jica.go.jp/english/news/press/2012/121012_03.html 

 

 

Il ruolo della JICA 

Alla luce dell’importanza del progetto, nel 2000 la JICA commissiona uno studio di fattibilità del 

ponte alle due società di consulenza ingegneristica Nippon Koei e Oriental Consultant. Nel 2001 

lo studio viene pubblicato confermando la fattibilità tecnica ed economica del progetto. 223  

                                                             
220  African Development Bank Website, Kazungula Bridge to link, open up markets in eight African countries, 
disponibile al link: https://www.afdb.org/en/news-and-events/kazungula-bridge-to-link-open-up-markets-in-eight-
african-countries-18904/, ultimo accesso: 12-02-19 
221 L’appalto di costruzione venne dato alla società sudcoreana: Daewoo Engineering and Construction. 
222  Kazungula Bridge Project, 25 Gennaio 2019, disponibile al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=NW_FtO2u7DM, ultimo accesso: 12-02-19 
223 JICA, Ministry of Works, Transport and Communications Republic of Botswana, Ministry of Works and Supply 
Republic of Zambia, The Feasibility Study on the proposed Kazungula Bridge over the Zambesi River between the 
Republic of Botswana and the Republic of Zambia, Final Report Summary, Nippon Koei Co., Ltd., Oriental Consultants 
Co., Ltd. ,  Marzo 2001 
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Negli anni successivi Zambia e Botswana riescono a coordinarsi per la realizzazione del progetto 

arrivando alla firma di un memorandum d’intesa con la JICA nel 2012. 

Nell’Ottobre 2012 i rappresentanti dei governi delle Repubbliche di Botswana e Zambia firmano 

gli accordi presso la sede JICA di Tokyo. Questi prevedevano dei prestiti agevolati sino a 8,735 

miliardi di Yen per il Botswana e 2,877 miliardi per lo Zambia, per un totale di 11,612 miliardi di 

Yen, equivalenti a circa 110 milioni di dollari americani.224 I prestiti venivano erogati con tassi di 

interesse annuali bassi, un periodo di rimborso molto ampio (25-40 anni) e un periodo di grazia 

di 7 e 10 anni (Tabella 8).  

 

Nome 
Progetto 

Beneficiari
o 

Somma 
(mrd 
Yen) 

Tasso di Interesse 
Annuale (%) 
 

Rimborso 
(anni) 

Periodo 
di 
Grazia 
(anni)  

Appalto 

Progett
o 

Servizi di 
Consulenza 

 Kazungula 
Bridge 
Constructio
n Project 

Governo 
della 
Repubblica 
di 
Botswana 

8,735 1,2 0,01 25 7 Slegato 

Governo 
della 
Repubblica 
di Zambia 

2,877 0,01 0,01 40 10 Slegato 

 
Tabella 8. Condizioni e dati del prestito concesso da JICA ai Governi di Botswana e Zambia, disponibile al link: 

https://www.jica.go.jp/english/news/press/2012/121012_03.html 

 

Il finanziamento totale per la costruzione del ponte è di 259,3 milioni di dollari e vede coinvolti, 

oltre a JICA, due attori multilaterali come AfDB e EU-Africa Infrastructure Trust Fund. 225  Il 

contributo totale di JICA alla costruzione del ponte Kazungula viene stimato essere del 57,5%; il 

31,5% è finanziato da AfDB, Zambia e Botswana finanziano rispettivamente il 9,2%, mentre il 

restante 1, 8% è fornito dall’EU-Africa Infrastructure Trust Fund.226 

                                                             
224 JICA Website, Signing of Japanese ODA Loan Agreement with the Republics of Botswana and Zambia, Promoting 
Regional Economic Development with the Construction of a Cross-Border Bridge Desired by the Southern Africa 
Region, disponibile al link: https://www.jica.go.jp/english/news/press/2012/121012_03.html, ultimo accesso: 10-
02-19 
225  African Development Bank Website, Kazungula Bridge to link, open up markets in eight African countries, 
disponibile al link: https://www.afdb.org/en/news-and-events/kazungula-bridge-to-link-open-up-markets-in-eight-
african-countries-18904/, ultimo accesso: 12-02-19 
226 Sunday Standard Report, Botswana and Zambia pay deposit for Kazungula Bridge, Marzo 2015, disponibile al 

link: http://www.sundaystandard.info/botswanazambiapaydepositkazungulabridge, ultimo accesso 17-02-19 

https://www.afdb.org/en/news-and-events/kazungula-bridge-to-link-open-up-markets-in-eight-african-countries-18904/
https://www.afdb.org/en/news-and-events/kazungula-bridge-to-link-open-up-markets-in-eight-african-countries-18904/
http://www.sundaystandard.info/botswanazambiapaydepositkazungulabridge
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Le agenzie esecutive che si occupano della realizzazione del ponte sono per il Botswana il 

Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, mentre per lo Zambia l’Agenzia per lo sviluppo 

stradale (Road Development Agency).  

Nel 2014 la JICA si è trovata in disaccordo sulla valutazione tecnica fornita dalle tre proposte delle 

compagnie appaltatrici chiedendo di conseguenza un’ulteriore revisione ai due governi africani. 

Tuttavia, da ciò che emerge dalle fonti analizzate, i due governi proseguono selezionando la ditta 

sudcoreana Daewoo E&C (Pty) Ltd. per il package 1 del progetto che comprende la costruzione 

del ponte, mentre i package 2 e 3 rimangono affidati alla JICA. Il package 2 si occupa della 

costruzione dell’OSBP e della connessione delle strade d’accesso al ponte sul territorio del 

Botswana; il package 3 si occupa invece della costruzione dell’OSBP e della connessione delle 

strade d’accesso sul territorio dello Zambia. 

 

Conclusioni 

Per paesi come Botswana e Zambia le quali economie dipendono fortemente dall’export di 

risorse naturali, ma che hanno sistemi infrastrutturali scadenti e complicate procedure alle 

frontiere, il progetto del ponte di Kazungula è di fondamentale interesse e aiuto. Lo sviluppo delle 

infrastrutture di trasporto regionale e l'espansione delle capacità dei corridoi di trasporto sono 

fondamentali per un'efficiente distribuzione dei beni e per lo sviluppo nell'Africa meridionale. 

Il progetto a cui la JICA ha partecipato con un finanziamento attraverso la concessione di APS è 

esemplificativo nelle modalità con cui il Giappone tende ad operare in Africa.  

Innanzitutto il ponte è stata una richiesta e un desiderio maturato nel tempo dagli stessi stati 

africani che hanno espresso dunque una necessità di aiuto per la costruzione della nuova 

infrastruttura. Inoltre, il prestito concesso era un prestito agevolato: una delle preferibili 

modalità di aiuto giapponese in quanto, secondo Tokyo, così facendo si incentivano i paesi 

beneficiari al self-help e allo sviluppo più rapido. In più, come abbiamo visto, il fatto che nel 2014 

la JICA abbia condiviso il suo disaccordo sull’appalto della costruzione del ponte e che non si sia 

occupata da quel momento del package 1 fa ipotizzare che fossero presenti delle condizionalità 

all’interno del contratto.  
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Infine, il progetto della costruzione del ponte non ha visto la partecipazione di sola forza lavoro 

straniera ma ha coinvolto anche la popolazione locale creando 1.485 posti di lavoro di cui 118 

erano impiegate donne.227 

In altre parole grazie al caso esposto si evince la coerenza con alcune delle metodologie analizzate 

nel capitolo precedente come la concessione di aiuto su richiesta dei beneficiari, il prestito 

agevolato a bassi tassi di interesse e ampi periodi di rimborso ed infine l’impiego di forza lavoro 

locale. 

  

                                                             
227  African Development Bank Website, Kazungula Bridge to link, open up markets in eight African countries, 
disponibile al link: https://www.afdb.org/en/news-and-events/kazungula-bridge-to-link-open-up-markets-in-eight-
african-countries-18904/, ultimo accesso: 12-02-19 
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CASO STUDIO 2 

Investimento della compagnia a proprietà statale cinese China Nonferrous Metal 

Company per la ristrutturazione delle miniere di Luanshya in Zambia 

 

Il Caso Studio scelto per analizzare la pratica delle metodologie cinesi in Africa è il progetto di 

investimento del 2009 per la ristrutturazione delle miniere di Luanshya in Zambia. 

 

Il contesto  

La Cina, che è molto interessata al settore minerario in Africa, ha mostrato un crescente interesse 

dall’inizio degli anni 2000 specialmente per la ricca cintura mineraria dell'Africa centro-

meridionale che comprende Zambia, Tanzania e Mozambico. I principali minerali presenti nella 

zona sono: rame, ferro, oro e manganese. 

Di questi tre paesi, lo Zambia è il paese con la maggior percentuale di impegno cinese sul 

territorio. Molte compagnie a proprietà statale cinese si sono infatti assicurate dei benefici diretti 

dalle riserve di rame, carbone e manganese attraverso acquisizioni o investimenti diretti.  

Uno dei primi investimenti esteri che la Cina fece nel settore minerario in Zambia fu nel 1998 con 

l’acquisizione attraverso la compagnia a proprietà statale China’s Non-Ferrous Metal Corporation 

(CNMC) dell’85% della miniera di rame di Chambishi, una città a nord dello Zambia, per 20 milioni 

di dollari americani e successivamente investì altri 160 milioni di dollari per la sua riabilitazione.228 

Anche nella ricerca di carbone e manganese ci furono degli investimenti: nel 2003 una compagnia 

cinese iniziò la produzione in una vecchia miniera di carbone nel distretto di Sinazongwe229; due 

anni dopo venne acquistata a Kabwe230 un’altra miniera di manganese.231 Nel 2005 le compagnie 

cinesi che operavano nel settore minerario in Zambia erano più di 160232 e nel 2006 circa il 27% 

delle esportazioni di rame dello Zambia erano destinate alla Cina.233 

                                                             
228 D. Brautigam, The Dragon’s Gift: The Real Story of China in Africa, Oxford University Press, 2009, p. 5 
229 Distretto a sud dello Zambia, al confine con lo Zimbabwe 
230 Kabwe è una città a nord di Lusaka, la capitale dello Zambia 
231 IDE-JETRO, Institute of Developing Economies Japan External Trade Organization, China in Africa, China’s Mining 
Footprint, disponibile al link: https://www.ide.go.jp/English/Data/Africa_file/Manualreport/cia_08.html, 14-02-19 
232 Brautigam, op. cit. p.5 
233 IDE-JETRO, op. cit. 

https://www.ide.go.jp/English/Data/Africa_file/Manualreport/cia_08.html
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 Tuttavia, gli investimenti cinesi nel settore minerario non furono senza problemi; ci furono infatti 

casi di rivolte dei lavoratori africani per i salari e peggio ancora delle vittime in seguito ad 

un’esplosione all’interno della miniera di Chambishi nel 2005. 234  A livello politico quindi la 

presenza cinese in Zambia divenne una questione controversa. Durante la campagna elettore del 

2006 il rappresentante dell’opposizione Michael Sata (che divenne presidente successivamente 

dal 2011 al 2014) fu molto attivo nel criticare la presenza cinese sul territorio sostenendo che 

fosse necessario controllare gli investimenti cinesi perché stavano sfruttando le risorse africane:  

We have to be very careful because if we leave them unchecked, we will regret it. China is 

sucking from us. We are becoming poorer because they are getting our wealth.235 

Al contrario, il Presidente allora al governo, Levy Mwanawasa, era favorevole all’investimento 

cinese perché grazie ad esso si stavano riabilitando diverse miniere e di conseguenza si assisteva 

a una nuova crescita economica.  

La ristrutturazione delle miniere in Zambia è anche da contestualizzare all’interno dei progetti 

infrastrutturali cinesi e multilaterali che ci sono nella regione. La Zambia è infatti attraversata dal 

Corridoio Nord-Sud e dalla storica ferrovia TAZARA costruita dalle compagnie cinesi negli anni 

settanta (Figura 4). Negli ultimi anni sono stati stanziati fondi per la riabilitazione della ferrovia 

che attraversa Zambia e Tanzania e per le miniere ai lati di questa. 

 

Figura 4. Linea ferroviaria TAZARA in Zambia 

                                                             
234 Brautigam, op. cit. p.6 
235 Cit. in Brautigam, Ibidem 
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Il caso  

L’investimento in questione è un’acquisizione dell’85% delle quote della Luanshya Copper Mine 

(LCM) da parte della compagnia a proprietà statale cinese China Non-Ferrous Metal Corporation 

(CNMC). L’acquisizione avviene nel 2009 con l’investimento di 50 milioni di dollari per l’acquisto 

dell’85% delle azioni della LCM, precedentemente detenuto dalla compagnia inglese Enya 

Holdings. Nel 2008 la compagnia inglese infatti aveva chiuso le miniere a seguito della scarsità di 

fondi dovuta alla crisi finanziaria, così la compagnia cinese si propose come nuovo investitore.236 

Subito dopo l’acquisizione la compagnia cambiò nome e passò da essere LCM Limited a CNMC 

Luanshya Copper Mines Plc. Dal 14 Ottobre 2009 la CNMC Luanshya Copper Mines Plc opera 

come filiale della compagnia statale China Non-Ferrous Metal Mining.237  

Con l’investimento la compagnia cinese acquisisce la proprietà sulle miniere di Luanshya che 

comprendono la miniera di Baluba e il complesso minerario di Muliashi. Poiché entrambe le 

proprietà erano in disuso, all’investimento di 50 milioni di dollari per l’acquisizione si aggiunsero 

per la compagnia cinese 70 milioni di dollari per la ristrutturazione della miniera Baluba e 270 

milioni per la produzione e ristrutturazione nella miniera di Muliashi.238 

 

Conclusioni  

La miniera di Baluba è stata chiusa nel 2015 in seguito a scarsità produttiva ed energetica 

lasciando 1600 lavoratori senza lavoro. E’ stata tuttavia riaperta dalla compagnia cinese CNMC 

nel 2018 con un ulteriore finanziamento di 13 milioni di dollari.239  

Gli investimenti cinesi nel settore minerario sono d’aiuto allo Zambia che ha tra i maggiori beni 

esportati proprio il rame e altre materie prime. Nel 2017 l’export di rame della regione era circa 

il 70% del totale dell’export dello Zambia e i primi due importatori erano Svizzera e Cina.240 Nel 

                                                             
236 Reuters, Chinese firm approves plan for Zambia copper mine, disponibile al link:  
https://mobile.reuters.com/article/amp/af/idAFJOE62U06I20100331, 13-02-19 
237  Bloomberg, Company Overview of CNMC Luanshya Copper Mines Plc, disponibile al link: 
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=38686917, 13-02-19 
238 Metal Bulletin, CNMC will start work on Muliashi copper project in June, disponibile al link:  
https://www.metalbulletin.com/Article/2578948/CNMC-will-start-work-on-Muliashi-copper-project-in-June.html, 
13-02-19 
239 Lusaka Times, Reopening of the Baluba mine to create jobs for the youths-Luanshya Mayor, disponibile online:  
https://www.lusakatimes.com/2017/08/05/reopening-baluba-mine-create-jobs-youths-luanshya-mayor/, 13-02-19 
240WITS, World Integrated Trade Solution, World Bank, disponibile al link:  
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/ZMB/Year/LTST/TradeFlow/Export/Partner/by-
country/Product/72-83_Metals, ultimo accesso: 13-02-19 

https://mobile.reuters.com/article/amp/af/idAFJOE62U06I20100331
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=38686917
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caso studiato la forza lavoro impiegata è locale e non cinese come nella maggior parte dei 

progetti di Pechino nella costruzione di infrastrutture economiche. Tuttavia, sono state 

evidenziate delle problematiche legate alle condizioni dei lavoratori. A questo proposito l’Human 

Rights Watch a seguito di 170 interviste condotte tra i lavoratori nel settore minerario in Zambia 

riporta che le condizioni imposte dalle compagnie cinesi non siano buone per salari, orari di 

lavoro e sicurezza.241 

Concludendo, il caso studiato porta alla luce uno dei metodi di azione, illustrati nel secondo 

capitolo, più utilizzato da Pechino in Africa: l’investimento diretto estero. Questo si traduce 

nell’ingente flusso di denaro impiegato per lo più in infrastrutture economiche e commerciali, da 

cui Pechino può trarne profitto. Inoltre, non è un caso che la ristrutturazione sia stata effettuata 

in una miniera dello Zambia, regione strategica per la Cina in quanto collegata da diversi corridoi 

quali la TAZARA alla costa orientale africana permettendo così un collegamento diretto alla Cina. 

Il progetto strategico infrastrutturale che connette la regione dello Zambia con la costa orientale 

è parte della nuova grande iniziativa One Belt One Road (OBOR)242 annunciata nel 2013 dal 

Presidente cinese insieme con l’annuncio della creazione di una nuova banca di investimento 

infrastrutturale Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Come accennato nel primo capitolo 

la banca promuove lo sviluppo di infrastrutture per migliorare i collegamenti principalmente nella 

zona asiatica, ma negli ultimi anni ha partecipato a molti investimenti infrastrutturali anche nella 

regione subsahariana, finanziando progetti con altri attori multilaterali.  Si evince che quello che 

sembra essere un “semplice” progetto di acquisizione fa in realtà parte di una piano strategico 

economico molto più ampio.  

  

                                                             
241Human Rights Watch, “You’ll Be Fired if You Refuse”, Labor Abuses in Zambia's Chinese State-owned Copper Mines, 
2011, disponibile al link:  https://www.hrw.org/report/2011/11/04/youll-be-fired-if-you-refuse/labor-abuses-
zambias-chinese-state-owned-copper-mines#, 13-02-19 
242 OBOR è un’iniziativa strategica annunciata nel 2013 dal presidente cinese Xi Jinping volta al miglioramento dei 
collegamenti infrastrutturali tra Cina ed Eurasia ed Africa. L’Africa in particolare rientra sotto il progetto della Nuova 
Via della Seta marittima, in quanto i collegamenti strategici sono principalmente i porti della costa orientale africana.   
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CONCLUSIONI 
 

Il lavoro sviluppato ha voluto porre l’attenzione su una tematica molto attuale e in continuo 

divenire come la presenza asiatica in Africa. La crescente importanza dell’Asia nello sviluppo 

africano è infatti senza dubbio uno dei più importanti cambiamenti di rotta nelle relazioni estere 

dei paesi africani da quando hanno ottenuto l’indipendenza negli anni sessanta. In particolare, 

l’analisi delle metodologie e degli interessi di Giappone e Cina ci ha permesso di individuare le 

maggiori differenze e somiglianze dell’approccio dei due paesi asiatici più presenti in Africa. Sia 

Giappone che Cina si sono impegnati nel supporto della crescita economica e nello sviluppo 

africano attraverso forme di assistenza che sono il riflesso di due logiche di approccio differente.  

Il Giappone segue una direzione Nord-Sud nell’approccio con l’Africa, una logica che appartiene 

al modus operandi euro-americano e delle grandi organizzazioni di cui il Giappone fa parte come 

OCSE e DAC. Al contrario, la Cina propone una nuova logica impegnandosi in Africa con una 

direzione Sud-Sud. Questo significa che la Cina viene percepita dai paesi africani come un “alleato” 

e, soprattutto, come una valida alternativa al modello euro-americano nella lotta per lo sviluppo 

africano. 

Gli interessi che guidano i due paesi asiatici in Africa sono pressoché gli stessi. L’accesso a nuovi 

mercati emergenti, l’accesso al rifornimento di materie prime e la ricerca del sostegno dei paesi 

africani nelle organizzazioni internazionali sono tre dei principali interessi che Cina e Giappone 

condividono. Così, sia Giappone che Cina si impegnano nei programmi di assistenza per aiutare a 

superare il “sottosviluppo” che tanto attanaglia l’Africa e nel supporto economico per la ricerca 

di materie prime e in generale per l’aumento delle performance commerciali africane. 

Storicamente, il Giappone ricoprì il ruolo di maggior importatore dall’Africa negli anni ottanta e 

novanta, ma dagli anni 2000 la Cina lo ha totalmente sorpassato. 

La presenza giapponese in Africa rimane focalizzata sull’assistenza allo sviluppo più che 

sull’investimento commerciale del settore privato giapponese. 243  Sebbene ciò, il fulcro della 

distribuzione dell’assistenza giapponese rimane l’Asia. L’Africa infatti riceve solo il 15/16% 

dell’aiuto allo sviluppo elargito da Tokyo.  

                                                             
243 Tuttavia, negli ultimi anni, con l’amministrazione Abe, all’approccio giapponese orientato all’assistenza viene 
affiancata l’importanza nel sostenere gli investimenti privati commerciali con l’Africa. Dal TICAD 2013 di Yokohama 
venne dato molto più spazio al settore d’investimento privato e alla partnership commerciale.  
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La Cina, invece, tra il 2010 e il 2012 concedeva il 52% dei propri aiuti al continente africano e 

nonostante ciò il campo dell’assistenza allo sviluppo non era quello prevalente in cui Pechino 

operava in Africa. All’inizio degli anni 2000 la Cina ha traslato in modo significativo il suo impegno 

in Africa dall’assistenza allo sviluppo all’investimento economico-commerciale. Nell’ultimo 

ventennio ha infatti focalizzato la sua presenza in Africa sulle attività commerciali nella 

costruzione di infrastrutture, così come nella finanza, nella vendita al dettaglio etc. 

Un altro paragone nei metodi d’azione sul quale la tesi si è concentrata è stato quello riguardante 

lo sviluppo delle risorse umane. Giappone e Cina hanno stanziato negli ultimi anni ingenti fondi 

a sostegno di progetti per la formazione tecnica e l’istruzione facendo di loro due dei maggiori 

fornitori di questo tipo di programmi legati alla capacity-building individuale. 

Un altro elemento chiave nell’analisi del confronto della presenza di Giappone e Cina in Africa è 

la loro reciproca percezione. Alcune delle recenti iniziative per lo sviluppo africano del Giappone 

e della Cina sembrano delle scelte pensate per contrastare l’influenza dell’altro paese nel 

continente africano. Questo vale soprattutto per le recenti iniziative giapponesi. Ad esempio, 

Tokyo ha avvicinato le edizioni della conferenza TICAD a seguito delle più frequenti edizioni 

FOCAC. Il TICAD che dal 1993 si teneva ogni cinque anni in Giappone, dal 2013 passa ad essere 

ogni tre anni alternando la location tra Giappone e Africa, proprio come il FOCAC cinese. Inoltre, 

siccome negli ultimi anni entrambi i paesi hanno promesso all’Africa un investimento di ingenti 

somme finanziarie, non sono mancate le critiche reciproche sulle rispettive politiche. Il Giappone 

ha insinuato che Pechino cerchi di comprare i leader africani, mentre la Cina accusa Tokyo di 

corteggiare i paesi africani per ottenere più voti all’ONU.244 

 

Dall’analisi si evince che il Giappone opera ancora apparentemente guidato dalle logiche 

dell’assistenza allo sviluppo tradizionali. Negli ultimi anni, tuttavia è stato dato più spazio 

all’investimento privato e commerciale; e c’è stata inoltre una tendenza di Tokyo a differenziarsi 

da Pechino nell’approccio africano attraverso dei finanziamenti meno ampi e più mirati rispetto 

a quelli cinesi e attraverso un focus sulla qualità dei propri prodotti e servizi.   

La Cina, al contrario, segue una logica orientata al mutuo beneficio e allo sviluppo reciproco 

rappresentando per l’Africa, oltre che un grande investitore, un’alternativa al modello di sviluppo 

euro-americano e giapponese. Anche storicamente la Cina si era presentata come alternativa 

                                                             
244  Bartlett Duncan, Japan and China criticise each other’s Africa policies, Gennaio 2014, disponibile al link: 
https://www.bbc.com/news/business-25680684, 16-02-19 
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quando, negli anni cinquanta e sessanta, Pechino sosteneva i movimenti di liberazione africana 

basandosi sulla condivisione di un passato comune sotto il colonialismo delle potenze euro-

americane e su un reciproco aiuto che avrebbe portato un mutuo beneficio. L’alternativa cinese 

sembra infatti accogliere l’approvazione di molti leader e paesi africani, soprattutto per l’assenza 

di condizioni promossa da questo tipo di approccio. 

È chiaro che dietro alle intenzioni di aiuto e sviluppo dell’Africa da parte di entrambi i paesi asiatici, 

ci sia come scopo di fondo la realizzazione dei propri interessi. Anche la crescita socio-economica 

africana stessa rientra negli interessi. Per esempio attraverso gli ampi programmi di sviluppo 

delle risorse umane c’è l’intenzione di incrementare la qualità dell’istruzione che possa portare 

sviluppo futuro, oltre all’intenzione più strategica di far percepire l’influenza asiatica come 

determinante ed essenziale anche in questa fase del progresso.  

Tuttavia, il dibattito legato all’azione asiatica in Africa, specialmente all’azione cinese, è ancora 

molto acceso, ed è in dubbio che la nuova formula cinese –orientata principalmente alle attività 

economiche e di profitto immediato- possa rappresentare un modello di vero sviluppo sul lungo 

periodo per l’Africa.  
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