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INTRODUZIONE

Sete e fame di petrolio. Sete e fame di greggio per nutrire la possente crescita
produttiva di un Paese che deve reggere il ritmo di uno sviluppo che ha dello
sconvolgente per la sua inarrestabile rapidità. E fame e sete di mercati disposti ad
aprirsi alla sua enorme produzione perché, se i mercati si chiudono o non rispondono in
maniera esponenziale, il sistema si inceppa e le prospettive di benessere fanno posto allo
spettro della recessione.
Potrebbe essere riassunta così, in pochissime parole, l'attività diplomatica della
Cina verso le varie realtà politiche in campo mondiale e, in special modo, verso i Paesi
che sono oggi l'obiettivo degli appetiti di tutte le potenze industriali, vale a dire i Paesi
ricchi di petrolio che si affacciano sul Golfo Persico, tra cui vanno annoverati gli EAU,
uno dei più piccoli, ma solo dal punto di vista di estensione territoriale, e sullo stesso
piano, per importanza strategica, dei più grandi Arabia Saudita e Iran.
I rapporti di amicizia e di affari tra la Cina e gli EAU sono relativamente recenti,
risalendo al 1984 l'inizio delle reciproche relazioni diplomatiche. Del resto, gli stessi
EAU, così come oggi essi si chiamano, sono nati nel 1971, quando i piccoli Emirati,
racchiusi tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, hanno preso la decisione di
confederarsi in un'unica entità politica.
Allo stesso modo, il boom economico della Cina, le proporzioni della portata del
suo sviluppo, sono un fenomeno che conta, in definitiva, pochi decenni, anche se può
essere letto come una logica conseguenza della sequela di riforme che da Mao Zedong e
Deng Xiaoping in poi ha caratterizzato il cammino storico della RPC.
Contemporaneamente, e anche questo è piuttosto recente, quest'ultima cerca di
adeguarsi ai modelli moderni occidentali, abbracciandone i canoni su cui si basa il
capitalismo, per tanto tempo vituperato, ma rivestendolo dei riferimenti e degli ideali
delle sue più recenti esperienze politiche, un “capitalismo socialista”, cioè, un ossimoro
assolutamente impensabile nel secolo scorso.
La presenza cinese nell'area medio orientale, piuttosto rilevante negli EAU, in
termini di imprenditorialità e di turismo, permea a poco a poco la vita lavorativa e
sociale di quella zona, fino a stabilire una sorta di partnership privilegiata, se la
vogliamo paragonare a quello che significava fino a pochi decenni fa la presenza
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statunitense nella stessa zona.
In questa tesi si seguiranno le tappe di questa “amicizia”, per segnalarne i
momenti più significativi e per valutare verso quali obiettivi possa condurre nel futuro
l'azione politica che ne deriva in termini di cambiamento della mappa del potere
economico mondiale. Attraverso questo itinerario si proporranno gli accordi che l'hanno
caratterizzata e poi si analizzeranno i vari ambiti nei quali la cooperazione e la
collaborazione fra i due Paesi ha trovato il modo di estrinsecarsi al meglio. Si
concluderà dando uno sguardo al futuro evolversi degli eventi che vedono in primo
piano la presenza cinese nell'area medio orientale a scapito di quella degli Stati Uniti
apparentemente in declino.
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引言
认识到中国在世界上与其他工业化国家的贸易交流的重要性,这篇论文主要是介
绍这个国家与中东各国、特别是与阿联酋的关系。
多年以来,中国与波斯弯国家（以下总称波斯合作委员会）有良好的合作关系，
此外从这些国家中国获得一大部分它经济生活需要的能源。
中国的经济发展与它发展的规模是一最近这三十年的一种现象。中国的发展会
被认为是从毛泽东到邓小平的一系列改革以及中华人民共和国历史道路的合乎逻
辑的结果。近些年还有一个比较新的现象,也就是说中国在试图适应现代资本主
义的西方标准。虽然过去中国与资本主义没有同样的理想，但是现代中国政府采
纳的资本主义包含了中国最近关于政策经济的设想,它创造了一个上世纪无法想
到的称呼“中国特色社会主义”。中东国家与阿联酋也是近些年发展起来的。阿
联酋国家被生于一九七一年,这是由位于波斯湾与阿曼之间的一些小酋长国一起
决定建立的国家。
中阿的友谊和经济外交联系开始于一九八四年。这篇论文介绍了中阿友谊上的
关系最紧密和最重要的时期。两国的友谊先是建立在经济和贸易交流的基础上,
之后两国的友谊成为一种各方面的真实合作,在一个更宽的文化交流的背景上,
它们共享了双方政治经济生活的重要时期。双方的合作包括从经济、金融到卫生
领域,从基础设施到用在现代生活各方面的新的科学技术。两国的互相联系显著
地超出了经济领域,成为真实友谊的象征。在这篇论文我介绍了双方友谊的最重
要时期是为了强调了重要的事件与讨论最有经济权力国家的变化会将带来什么结
果。这篇论文的结尾讨论了中国在中东地区经济和政治行动的重要性,中国在中
东地区的存在市场的增加与美国市场的减少及其对该地区带来的影响。
在中东地区，特别是在阿联酋，中国商业和旅游业市场正逐渐地进入那个地区，
中阿在工作以及社会生活上建立了一种优越的伙伴关系。在阿联酋，中国市场在
近年正赶超美国在阿联酋的市场. 在阿联酋,特别是在杰贝阿里自由贸易区上有
一百三十家中国公司.这个数字比五年以前增加了一倍以上.这些公司中有中国石
化股份有限公司、中华国际股份有限公司、 中国石油天然气集团公司、 中国建
筑工程总公司和中国铁路工程总公司。 这些公司在阿联酋不是为了得到短期的
经济政治发展，而是有更加宏大和具有前瞻性的发展目标.比如说 ICBC (中国工
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商银行股份有限公司)的主席说这家银行在阿布打比的原因是为了促进阿联酋的
发展.但是专家认为 ICBC 在阿布打比的目的是进入海外经济领域，也包含加拿大
与东南亚各国。
除了两国最近几十年在经济贸易方面的密切关系，还有经济领域以外的其他领
域。 事实上,在背景介绍中不包括一些有时很难了解的问题，因为中国与阿联酋
在文化上有很少的共同因素.中国有一个悠久的建立在儒家思想基础上的文化传
统，而且有很多的艺术家,工程师,建筑师,作家和诗人.而阿联酋在几十年以前还
处在一个游牧和牧歌的文化环境中。阿联酋的大部分土地和其他中东国家一样，
都是干旱的沙漠，它的文化严格遵循伊斯兰教。很多年以前是这样的，但是现在
两国的环境完全地改变了.两国的合作没有忽视它们之前的文化传统, 从这个方
面看来,它们的文化背景是截然相反的. 然而中国的西北地区,特别是新疆和宁夏，
却与阿联酋有着许多的共同点。在这些地区，有一大部分保留伊斯兰教古老传统
的公民, 这会在讨论关于清真食物的双方合作时候进行介绍。 清真一词的意思
是允许的，因为它是由先知的标准允许的，而且此前提及的宗教把清真食物认为
对伊斯兰教宗教很合适。讨论的主题不只表现在双方的贸易合作上而且也表现在
它们的文化联系上，此外新疆与宁夏与更丰富和发达的中国东南地区有所不同。
大学是为了寻找理性和精确地研究各种人类事件的最合适的地方.事实上，最先
为孔子学校举行开幕式是在迪拜的扎耶德大学.这个事件象征了两国之间的文化
联系. 另外，一九九零年以来在中国的北京外国语大学也为伊斯兰研究中心举行
了开幕式.伊斯兰研究中心最近被修复并在那里被建立了新的教室。阿联酋的总
统穆罕默德·本·扎耶德• 阿勒纳哈扬也参加这个仪式，他给这个中心捐赠一百
零一万二千美元及一千本书.此外他跟大学的校长一起栽种了一颗象征两国之间
的友谊的树.但是大学交流不是唯一表现中阿友谊联系的地方, 事实上在中国也
关注大学以前的教育. 二零零九年在阿布扎比成立了第一个提供从幼儿园到中学
的中文学校,在这种学校培养的学生将会在他们国家的大学工作.
在二零零九年，中国人民共和国六十周年纪念日，中国外交代表包括阿联酋的
世界国家参加了很多庆祝活动.这些社交界的活动与友好的会议也是文化交流的
重大部分，确实这种联系也被认为是文化交流.
除了这些事件以外，还有其他象征双方合作的举例。比如说从今年一月十七日
4

到二月十六日在迪拜举办的三个中国画家的展览会,双方的政府对此给出了巨大
支持.而且他们同样地支持了在阿布扎比庆祝的农历新年,这个庆祝活动对居住和
旅游的中国人很有魅力.
随着中国经济的发展，石油需要量也逐渐增加了. 这是为了增加生产力和保持
快速的经济发展速度. 这个论文也分析了中国和中东国家之间的脆弱的国际平等
关系.这些国际平等在更大程度上取决于石油的贸易和运输.中国,阿联酋和伊朗
与美国和东南亚国家在一起都是石油贸易的重要拥护者.霍尔木兹海峡作为运输
石油的重要通道，是这些问题的交叉点.很多专家认为在霍尔木兹海峡石油贸易
是让这些国家紧张起来的原因. 这些紧张的结果会发展为一系列无法控制的事情.
从地区财产的方面看来，阿曼跟伊朗共有海峡的所有权. 伊朗威胁要封闭这个海
峡，因而阿亚图拉国家的重大仇敌的美国向伊朗威胁施行禁运与联合抵制的方法.
二零一二年七月十五日阿联酋通过建立富查伊拉管道来尝试避免这个问题.这个
管道每天的运输量是一百五十万桶与它最大的运输量是一百八十万桶.现在阿联
酋每天的生产量是二百五十万桶,通过富查伊拉管道运输的石油很多.这是第一次
没有通过伊朗霍尔木兹海峡把石油运输出去. 海峡封闭的问题会对中国产生更严
重的问题，因为它的经济发展严重依赖从中东国家进口的石油,所以中国急切想
找到没有强国参与的其他的石油运输管道，而且它还建立一个通过陆地运输石油
的新管道，因为中国想避免可能的技术问题.
在太平洋地区, 特别是在西沙群岛与南沙群岛，新油田的发现会对中国的石油
进口运输有一定的缓解.中国以及一些与南海接壤的国家都在争夺这些岛的所有
权.这个新的石油产地对这些国家有很大的经济价值，因为它们不必依赖控制霍
尔木兹海峡的其他国家的约束.
中国与一些美国支持的东南亚国家的争论很容易会成为中国与美国这两个强国
之间的争论.
经济和政策有着密切的联系. 无疑刚才的分析会引导人们寻找合适的解决办法.
大部分的解决办法趋向与建立的对话与外交联系.在这个情况下，互相的文化交
流也会带来良好的结果.而且在这种背景下，中国的职责及理想与它过去的转接
政策让人有许多担心.人们不禁要问是否中国政府将有一个民主或者不民主的政
治倾向,是否它的新共产主义将成为一个人民的社会主义,是否它控制的地区将是
5

可能引起争执的竞技场而不是将创造一个华盛顿与北京之间的更多合作 .
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PRIMO CAPITOLO
PRIMI CONTATTI CINA-EAU

1.1 Situazione economica in Cina intorno agli anni Ottanta
Dagli inizi degli anni Ottanta, nel clima di veloci cambiamenti economici,
sociali e politici che si verificarono a livello mondiale, emersero fenomeni fino ad allora
sconosciuti e imprevisti di portata internazionale che sono comunemente e generalmente
etichettati col termine di globalizzazione.
Intorno a quegli anni il mondo continuava ad essere prevalentemente diviso tra
Paesi economicamente sviluppati e Paesi del così detto “terzo mondo”, Paesi poveri,
cioè, fuori da quei processi che si manifestavano in forma più o meno larvata, senza
ancora assumere contorni così marcati e preponderanti che avrebbero ben presto
cambiato l'assetto soprattutto economico di tanti Stati.
In questo quadro cominciarono ad emergere con forza nuove realtà nazionali che
fino ad allora erano rimaste ai margini della catalogazione imprecisa di cui si è detto. Si
trattava dei così detti Paesi emergenti, un blocco compatto che accomunava realtà molto
diverse tra loro, considerato che vi apparivano, solo per fare qualche esempio, la Cina, il
Brasile, l'India e il Messico. Queste realtà, però, così differenti e lontane fra loro,
evidenziavano un denominatore comune riscontrabile nel fatto che i loro mercati si
caratterizzavano prima di tutto con le esportazioni di manufatti e che, di conseguenza,
da parte loro necessitavano di importazioni sempre più massicce di materie prime con
l'ineludibilità di reperire le stesse laddove il mercato le offriva. Tutto questo porterà alla
formazione di un quadro globale molto diverso rispetto al passato in termini di
collegamenti e contatti tra Paesi tra i quali i contatti non erano mai stati molto assidui
ma che garantivano gli approvigionamenti necessari in termini di materie prime. Non
solo. Si assisterà, col tempo, al nascere e spostarsi di equilibri e squilibri nelle sfere
collaudate di influenza, sconosciuti e forieri di sviluppi politici imprevedibili. Si
assisterà quindi ad una struttura produttiva dell'economia mondiale del tutto nuova che
andrà di pari passo con il decrescere del contributo alla produzione dei Paesi di vecchia
industrializzazione.1
1

cfr. Ferdinando TARGETTI “I problemi lasciati aperti dalla globalizzazione e quelli aggravati dalla crisi finanziaria
per una governance dell'economia globale” in Giuliano AMATO (a cura di), Governare l'economia globale nella
crisi e oltre la crisi”, Firenze, Passigli ed., 2009
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Con riferimento alla Cina, non è difficile individuare le tappe che hanno
caratterizzato la crescita dell'economia del colosso asiatico e ne hanno fatto un
protagonista della produzione globale. L'inizio di questo processo può facilmente essere
temporalmente collocato a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta.
Nel 1978, durante la celebrazione della III Sessione della Plenaria dell' XI
Comitato

Centrale, il Partito Comunista Cinese

analizzò con molto realismo le

esperienze fatte durante gli anni dello sviluppo economico e sociale successivi alla
Rivoluzione Cinese. Questa sessione, veramente strategica per il futuro del Paese,
definì le priorità finalizzate al perseguimento di una crescita del benessere della
popolazione che per certi versi era ben lungi dall'essere raggiunto in molte zone del
vastissimo territorio di questo Paese. Non si deve tacere, infatti, che c'era una stridente
differenza tra le ricche aree costiere ad alto sviluppo e le zone interne arretrate e più
povere.
Già tra il 1976 e il 1978 erano state ridefinite alcune delle posizioni governative
sulla necessità di concentrare tutti gli sforzi del Partito nel percorso economico del
Paese partendo dalle trasformazioni nel settore rurale. Qui l'applicazione del contratto
familiare aveva rivoluzionato l'agricoltura cinese e aveva rinvigorito le forze produttive
che per molti anni erano rimaste economicamente ferme. Nel 1984 si poteva affermare
che i risultati ottenuti in agricoltura avevano favorito l'inizio dei cambiamenti nel resto
dell'economia. E' a partire dunque da questi che, accompagnata da singolari tassi di
crescita, l'economia del Paese è riuscita ad affrontare un processo di trasformazioni
epocali della sua struttura economica.
Per fare una brevissima analisi delle riforme di questo periodo, c'è da
sottolineare che, sebbene queste abbiano toccato tutti settori economici, è stato ancora
nel settore dell'agricoltura che si è manifestata la maggiore trasformazione, quasi a
sottolineare il fatto che questo settore continuava ad essere il fattore portante dell'intero
mondo economico cinese.
Ricordiamo che l'introduzione del sistema di responsabilità per contratto
familiare nel 1978 aveva provocato una vera e propria rivoluzione nell'agricoltura
cinese, permettendo alle famiglie di ricevere la terra in usufrutto. Anche se la proprietà
continuava ad essere statale, i contadini erano responsabili della produzione ottenuta e,
quindi, delle entrate. Contemporaneamente si promuoveva una grande riforma del
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sistema di proprietà. A partire dal 1979, il governo cinese aveva promosso lo sviluppo
dell'economia mista e la nascita del settore non statale con l'obiettivo di far coesistere
diversi tipi di impresa.
Negli anni Ottanta si sviluppò la riforma delle imprese statali, finalizzata alla
decentralizzazione a livello imprenditoriale per dare alle imprese statali maggiore
indipendenza e flessibilità sia circa la gestione produttiva sia sulla commercializzazione
della produzione. Si trattò di un passo di grande importanza verso la modernizzazione
del Paese. In pratica, le imprese potevano decidere in merito a che cosa produrre e
all'importo degli investimenti che potevano realizzare, a partire dalla possibilità di
conservare una parte dei guadagni. Un grosso passo in avanti nell'allentamento dei
vincoli statali fino ad allora troppo limitanti.
Da questo momento in poi sarà un'accelerazione verso un tipo di economia più
libera e più avanzata. Si pensi che nel 1987 si sono prodotte trasformazioni chiave nella
gestione delle imprese nell'introdurre il sistema di responsabilità contrattuale che
stabiliva la firma di un contratto tra le imprese e lo Stato. Questo contratto delimitava la
cifra delle tasse da pagare e le quote di produzione fisse da consegnare allo Stato. Nel
caso dei contratti familiari, l'eccedenza della produzione poteva essere utilizzata
liberamente dalle imprese.
Successivamente, all'interno degli anni Novanta, si sono verificati altri grandi e
profondi cambiamenti nella struttura della proprietà delle imprese statali: si è iniziato ad
applicare il sistema dell'azionariato nelle imprese, vale a dire che quelle imprese statali
considerate strategiche sono rimaste sotto il controllo statale, mentre le medie e piccole
imprese hanno iniziato ad applicare il sistema azionario dando così partecipazione ai
lavoratori che potevano acquistare le azioni attraverso ribassi sul loro salario.
E' quindi in questo periodo che si è avviato un processo di sviluppo per le
imprese cooperative nelle aree rurali contemporaneamente ad una pianificazione
centralizzata in grado di elaborare piani di crescita economica a lungo termine. Tutto
questo non poteva che andare di pari passo con un'altra riforma strutturale importante,
quella, cioè, del sistema monetario finanziario:
“La riforma del sistema finanziario ha stabilito che la principale funzione della Banca
Centrale è quella di organizzare la politica monetaria e monitorare le banche commerciali.
Le banche specializzate, come la Banca dell'Industria

e del Commercio, la Banca

dell'Agricoltura, la Banca della Cina e la Banca della Costruzione sono state convertite in
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banche commerciali. Contemporaneamente si è applicata una politica monetaria che ha
incluso la svalutazione della moneta che ha portato a diverse svalutazioni fino a giungere
al cambio attuale”.2

Grazie alla decentralizzazione non solo a livello di impresa ma anche di rapporto
tra questa e le realtà amministrative provinciali, municipali e di villaggio, si è rafforzato
il ruolo dell'investimento decisivo per la crescita produttiva delle imprese e per lo
sviluppo dei mercati.
Parallelamente a questo immane sforzo di ammodernamento dell'economia, si
sono cominciati ad intravvedere dei risultati assolutamente confortanti: a partire dal
1979 il PIL della Cina è cresciuto alla media del 9,3%. Il boom economico e
commerciale cinese ha scatenato un'enorme domanda di materie prime, soprattutto di
fonti energetiche, considerato che la sua principale fonte energetica di supporto alla
crescita industriale si basava in larga parte sullo sfruttamento del carbone di cui il Paese
era, ed è, naturalmente ricco. Anche il problema dell'inquinamento prodotto da questo
combustibile ha probabilmente contribuito alla decisione di ricorrere ad altre fonti
energetiche meno pericolose per l'ambiente e alla necessità di reperirla in Paesi per
tanto tempo tenuti lontano da qualsiasi tipo di rapporto di interscambi economici o
semplicemente diplomatici. Il Paese non è del tutto privo di giacimenti petroliferi: esso
ha una sua piccola autonomia circa la produzione di greggio che gli deriva dalla
scoperta e dallo sfruttamento di pozzi petroliferi (ricordiamo il giacimento di Daqing,
scoperto nel 1959)

ma, mentre l'apporto di questi ha garantito la copertura del

fabbisogno nazionale, assieme alla massiva produzione di carbone, la situazione è
cambiata in coincidenza con il grande boom iniziato con le riforme economiche a
partire dal 1978.
“[Poiché] il tasso di crescita annuo della Cina si aggira sul 9% e anche oltre, con il 1993
essa ha assunto le vesti di importatore di petrolio a tutti gli effetti. E nel 2003, con una
domanda giornaliera di 5,5 milioni di barili, la Cina ha superato il Giappone, per divenire
il maggiore consumatore di oro nero al mondo, alle spalle solo degli Stati Uniti.
[...]Attualmente si ipotizza che nel 2020 la Cina potrebbe produrre 3,65 milioni di barili al
giorno, ma che per soddisfare i propri bisogni, ne sarebbero necessari più del doppio. Se
da un lato gli osservatori cinesi prevedono che le importazioni di petrolio assicureranno il
60% della sete energetica del Paese, l'International Energy Agency valuta una percentuale
più elevata. E per quanto gli esperti discutano sulle cifre, unanime è il consenso nel
2

Gladys HERNANDES, “Evoluzione economica e sociale della Repubblica Popolare Cinese”, Proteo, 1, 2006, p.3
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ritenere che la sete di petrolio non possa fare altro che aumentare.”3

La politica del perseguimento di

finalità economiche più avanzate e di

approvvigionamento di materie prime, soprattutto di greggio, ha allargato l'orizzonte
diplomatico del governo di Pechino verso vaste aree dell'Africa e del Medio Oriente.
Non è azzardato pensare che questa nuova politica di espansione economica nasconda
qualche finalità di tipo strategico, anzi, date le dimensioni della crescita di questo
gigante asiatico c'è da ritenerla un'ipotesi tutt'altro che irreale. Tuttavia, al momento è
necessario restringere il campo di osservazione all'ambito economico, tralasciando ora
il fatto che l'Occidente non nasconde qualche preoccupazione proprio in considerazione
di futuri sbilanciamenti negli equilibri consolidati nel passato.
Nelle tabelle di seguito si osserva il volume degli scambi bilaterali tra i due paesi
calcolati in milioni di dollari dal 2001 al 2012 così come riportato nel China Statistical
Yearbook.
Table 8.1 Value of bilateral trade between China and the UAE in millions of dollars
2012
25,600.00
2011
35,100.00
2010
25,686.89
2009
21,226.88
2008
28,256.94
2007
20,035.65
2006
14,201.53
2005
10,775,44
2004
8,145.61
2003
5,810,46
2002
3,896.26
2001
2,824.99
Source: China Statistical Yearbook, 2010.
Figures for 2010, 2011 and 2012 from the UAE Ministry of Foreign Trade
The figure for 2012 is an estimate for the first 4 months of 2012.4

Inoltre il Ministro degli Scambi Internazionali degli EAU analizzando gli scambi
bilaterali tra i due paesi dal 2008 al 2010 fornisce una tabella dettagliata riguardo le

3

Osvaldo BALDUCCI, Antonio PICASSO, Simone NELLA (CE. S. I.), La Cina in Medio Oriente, marzo 2007,
http://www.senato.it/documenti/repository/lavori/affariinternazionali/approfondimenti/67.pdf, 14-03-2013
4
Muhamad OLIMAN, China and the Middle East: from Silk Road to Arab Spring, Routledge, New York London,
2013, pp. 168.
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esportazioni, importazioni e riesportazioni.

Table 8.2 Bilateral trade in $ millions for the years 2008-2010

Data

Growth Rate in

2008

2009 and 2010

2010

2009

Exports

18.5

269.7

227.5

266.9

Re- Export

83.7

349.4

190.2

876.4

Total Export

48.2

619.1

417,7

1143.2

Import

4.3

13586.1

13019,9

17367.9

Total Exchange

5.7

14205.3

13438

18511

2.9

- 12967

- 12602.2

- 16225

Trade
Trade Balance

Source: UAE’s Ministry of Foreign Trade, 2012.5

Attualmente i rapporti tra la Cina e gli Emirati Arabi Uniti sono decisamente
molto proficui sia a livello economico che politico. Solo pochi anni fa, nel 2007, lo
sceicco al-Maktoum si è recato a Pechino e l'anno successivo è stata la volta di alNahyan, vice comandante supremo delle forze armate emiratine. Ma è stata la recente
visita del Primo Ministro cinese Wen Jiabao negli Emirati a segnare una nuova fase nei
loro rapporti.
Gli Emirati sono oggi il maggior partner commerciale della Cina in Medio
Oriente, un mercato capace di attirare un terzo del commercio totale tra la Cina e i Paesi
del Golfo, che ammonta a circa 100 miliardi di dollari. Con gli osservatori più attenti di
questi fenomeni economico-politici si può affermare che l'intesa tra i due Stati si trova
oggi al massimo grado; non per niente Pechino ha riversato il più alto interesse di
investimenti esteri negli Emirati e 3000 aziende cinesi vi sono presenti con circa
200mila operatori.

5

Ibid. pp.169.
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1.2

Gli Emirati Arabi Uniti e il loro ruolo strategico nella politica

internazionale
Contrariamente a quanto era avvenuto in passato nei periodi di grave recessione,
questo periodo di crisi che ha investito le economie mondiali ha reso più veloce il
processo di avvicinamento delle economie avanzate a quelle emergenti. L'area del Golfo
Persico, e in particolare l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti (EAU), sono da
tempo oggetti di grande attenzione da parte di molte realtà nazionali. In effetti, oggi è
più che mai urgente per i settori produttivi trovare spazi in quei mercati che, grazie alle
loro risorse finanziarie strettamente in relazione con la produzione continua di materie
prime e soprattutto di greggio, possono garantire margini significativi di crescita anche
in tempo di crisi.
Conosciuti nel passato come “Costa dei Pirati” o anche “Stati della Tregua”6, gli
EAU sono una federazione di sette piccoli Stati - Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fujaira,
Sharja e Umm -al Qaywayn-, i quali si sono costituiti in un'unione politica come
federazione di sei monarchie assolute nel 1971, rendendosi indipendenti dalla Gran
Bretagna, a cui un anno dopo si è associato anche il settimo emirato, Ras al-Khaima.
Dal punto di vista politico, la massima autorità federale è il Consiglio Supremo
dei sovrani, formato dai sette emiri, mentre il Consiglio Federale Nazionale di 40
membri è un organo soltanto consultivo, avendo il governo di ogni emirato potere
legislativo autonomo sulla maggior parte delle questioni. I singoli Stati federati, e
soprattutto Abu Dhabi e Dubai, che di fatto nominano rispettivamente il presidente e il
primo ministro conservano una notevole autonomia politica, giuridica ed economica.
La capitale federale di questa entità politica di recente formazione ma di
importanza strategica enorme nel panorama economico mondiale è la città di Abu Dhabi
(600 mila abitanti). Grazie al business legato al greggio, la città è cresciuta anche dal
punto di vista turistico e si è dotata di alberghi lussuosi e grandiosi. Lo sviluppo
economico prosegue a ritmo serrato e l'Emirato, il più ricco tra i sette, è sempre più
spesso al centro dell'attenzione internazionale per

gli straordinari programmi di

sviluppo in corso di realizzazione. Si pensi che si sta realizzando la prima città al mondo
ad emissioni zero di anidride carbonica, Masdarcity, mentre è parimenti in corso di
6

Nel 1853 la Gran Bretagna impose agli sceicchi arabi una tregua circa una controversia sorta a causa degli attacchi
da parte di imbarcazioni di pirati che molestavano il passaggio delle navi inglesi. La stessa Gran Bretagna era
convinta che le attività piratesche fossero non solo tollerate ma anzi foraggiate dagli emiri di quella costa.
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realizzazione il distretto culturale di Saadiyat Island. La realizzazione di grandi eventi
sportivi ha sempre più proiettato Abu Dhabi in un contesto di modernità che in un certo
senso sorprende alla luce della fede musulmana praticata dalla popolazione locale. Il
riferimento sportivo è, in particolare, al nuovo circuito automobilistico di Formula 1 che
è un tassello di un più ampio progetto finalizzato allo sviluppo di strutture di livello
assoluto nell'industria turistica e dell'entertainment, tra le quali non può non essere
citato il Ferrari World, un parco tematico di divertimento, il primo del suo genere al
mondo7.
Se Abu Dhabi è la capitale, la città più popolosa degli Emirati è Dubai che conta
1.300.000 abitanti. Meno del 10% del suo PIL deriva dal petrolio, al contrario degli altri
Emirati che ne sono prevalentemente dipendenti. La sua principale fonte di ricchezza è
invece la zona economica speciale di Jebel Ali, dove si trovano il porto e l'aeroporto.
Gli EAU non sono soltanto il quinto produttore al mondo di petrolio e di gas
naturale ed occupano il terzo posto per riserve di petrolio, ma hanno anche sviluppato
una politica di diversificazione dell'economia rispetto al settore “greggio”. Questa
diversificazione consiste nell'impegno verso lo sviluppo dei settori infrastrutture,
costruzioni e turismo; nel rafforzamento dell'attrazione degli investimenti esteri
perseguita attraverso riforme del quadro economico-giuridico del Paese; in una stabile
impostazione della disciplina normativa in materia di imprese, attualmente imperniata
su una percentuale del 49-51% a favore delle imprese locali; nei costi contenuti della
manodopera principalmente proveniente dai Paesi del subcontinente indiano; in
condizioni fiscali e normative vantaggiose ed un basso costo dell'energia. Come si vede,
però, i proventi petroliferi continuano ad essere il fulcro delle entrate governative,
determinando la spesa del settore pubblico sulla quale gran parte dell'economia non
petrolifera dipende, direttamente o indirettamente.
Tutto questo discorso non sarebbe completo se non si tenesse conto anche della
situazione della popolazione, considerato che , nonostante alcuni tratti in comune, sono
ancora marcate le differenze tra i singoli Emirati per il forte divario tra le rispettive
strutture economiche. Ad esempio, forte delle sue risorse petrolifere, l'Emirato di Abu
Dhabi ha preferito un approccio più prudente nella diversificazione dell'economia,
7

Wu Fang 武芳, “Shilun xin shiji chu alianqiu de jingji yu maoyi fazhan” ” 试论新世纪初阿联酋的经济与贸易发
展 (Analisi dello sviluppo dell’economia e del commercio degli EAU all’inizio del nuovo millennio), in Alabo shijie
yanjiu, 103,2, 2006, pp. 21-25.
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privilegiando investimenti strutturali su larga scala anche riguardo a fonti energetiche
alternative.
Il numero degli abitanti degli EAU si aggira intorno ai 9 milioni. Circa l'83% di
questi è composto da espatriati mentre il 17% è appannaggio degli emiratini. E' curioso
notare che il 51% di questi ha meno di 20 anni, mentre il 38,1% ha meno di 14 anni. Il
reddito pro capite della popolazione è altissimo, stimato intorno ai 48mila dirham, ma
questi ultimi anni hanno fatto registrare un certo tasso di disoccupazione che, seppur
molto basso rispetto ad altri Paesi in situazioni congiunturali, si attesta intorno al 5%.
Ed è curioso notare che tra gli immigrati negli EAU il tasso di disoccupazione è ancora
inferiore (2,6%).8
La situazione politica è piuttosto tranquilla, considerato che la famiglia regnante
ha promosso, con l'appoggio concorde degli altri Emirati, un'azione sociale di ottimo
livello, con politiche appropriate che coprono tutto l'arco della vita dei sudditi.
Alla luce dei recenti episodi legati alla così detta “primavera araba”,
caratterizzata da violenze e disordini in Nord

Africa e in Medio Oriente per il

perseguimento di trasformazioni radicali in campo politico e sociale, gli EAU hanno
optato per un'azione di tipo preventivo cercando di identificare le aree di possibile
malcontento e rivolgendo particolari cure laddove si evidenziava un regime di vita meno
in sintonia con i tempi. A questo scopo, si sono creati collegamenti tra le istituzioni e le
realtà locali (riscontrabili in larga parte nelle regioni settentrionali degli Emirati, la parte
meno ricca) e si sono aumentate le risorse economiche per un graduale ed efficace
miglioramento delle condizioni di vita.
Anche riguardo agli episodi di terrorismo che ogni tanto si verificano nell'area
mediorientale, si può affermare che nessuna cellula eversiva di tipo fondamentalista è
operante negli Emirati. Allo stesso tempo, non risulta siano presenti, neanche allo stato
latente, conflitti etnico - religiosi. Dagli osservatori internazionali viene evidenziato il
rischio della vicinanza geografica con l'Iran, in relazione al suo programma nucleare.
Infatti c'è il pericolo che le ripercussioni sugli EAU di eventuali tensioni tra l'Iran e la
comunità internazionale portino alla chiusura dello Stretto di Hormuz, strategico per
l'economia della zona, e di conseguenza all'interruzione dei traffici marittimi. Questa
eventualità, paventata dagli Emirati perché foriera di gravi conseguenze economiche, ha
8

Questi dati sono riportati da http://www.rapportipaesicongiunti.it/rapporto-congiunto.php?idpaese=75, 2° semestre
2011, 06/03/2013
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già trovato una sorta di rimedio grazie all'inaugurazione dell'oleodotto Habshan Fujairah che, collegando il Golfo Persico e l'Oceano Indiano, permetterà di trasportare il
greggio via terra verso i vari luoghi di destinazione.
Infine va ricordato che gli EAU sono membro dell'Organizzazione Mondiale del
Commercio (OMC) dal 10 aprile 1996 e della Greater Arab Free Trade Zone (GAFTA)
dal 1998.
L'economia emiratina si basa sul regime di libero scambio. Questo significa che
“è […] liberamente consentito vendere direttamente agli utilizzatori finali,
tramite un rivenditore ; è possibile, inoltre costituire joint ventures o
autorizzare una società locale a vendere “i propri prodotti con contratti in
'franchising'. Secondo la vigente normativa in materia di diritto societario, agli
investitori stranieri non è consentito possedere una quota superiore al 49% del
capitale sociale (con eccezione delle Free Trade Zones). Al fine di intercettare i
capitali stranieri dirottati verso altri mercati a seguito della crisi finanziaria,
sono al vaglio alcune proposte legislative tendenti ad eliminare tale vincolo,
sebbene ci siano delle opposizioni politiche interne”.9

In un dossier sugli EAU pubblicato online dal Ministero dello Sviluppo
Economico italiano nel 2010, si parla della situazione attuale di questa entità politica e
della sua importanza nell'economia mondiale e delle implicazioni politiche ed
egemoniche che tale importanza comporta. Tra l'altro, si fa riferimento allo sceicco
Khalifa Bin Zayed Al Nahyan e alla sua leadership illuminata. Questo sceicco è uno dei
sovrani che personalmente ha siglato accordi economici con la Cina nel 2008 e che ha
avviato un percorso straordinario verso traguardi di sviluppo economico, sociale e
culturale. Nello stesso documento si sottolinea l'importanza degli EAU che
costituiscono un ottimo esempio di globalizzazione grazie alla convivenza pacifica di
oltre cento nazionalità diverse nel rispetto delle tradizioni religiose e culturali di
ciascuna e l'altissimo reddito annuo procapite medio di oltre 60 mila dollari.10

9

ibid.
cfr. Dossier Emirati Arabi Uniti. L'impresa verso i mercati internazionali,
http://www.mincomes.it/osservatorio_economico/dossier_eau_novembre_2010, 14-3-2013
10

18

novembre

2010,

Le tabelle fornite dall’International Financial Statistics (IMF) sui principali
indicatori macroeconomici degli EAU forniscono un quadro esauriente sia del trend che
delle previsioni di crescita degli Emirati. Prendiamo, ad esempio, il settore alimentare.
Gli EAU dipendono dalle importazioni per il 90% dei consumi. C'è una ragione precisa
per questa particolare situazione, ed è il fatto che la coltivazione locale a scopo
alimentare è molto più costosa dell'importazione. Questo espone il Paese, tuttavia, alla
fluttuazione internazionale dei mercati dei Paesi esportatori. A questo scopo, il governo
ha sviluppato il settore della conservazione degli alimenti. Una notevole forma di
risparmio delle risorse.
Poiché la speculazione, figlia delle fluttuazioni del mercato, in questo ambito è
sempre pronta all'azione, il costo del riso e dello zucchero si è ultimamente triplicato
anche se il consumo procapite di questi prodotti si è ridotto.
Una delle curiosità delle importazioni massicce di derrate alimentari da parte
degli Emirati è il fatto che il 30% delle importazioni viene a sua volta riesportato verso i
mercati della Russia, dell'India e del Pakistan. Per quanto riguarda i prodotti
agroindustriali, le importazioni dei prodotti meno costosi provengono dalla fascia
mediorientale e dal Sudafrica. L'Iran esporta negli EAU massicce quantità di mele
golden. I prodotti alimentari più ricercati e più costosi provengono dall'Olanda,
dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dall'Estremo Oriente e dagli Stati Uniti.
Sui prodotti alimentari importati grava una tassa del 5%. Fa eccezione il vino, la
cui tassa di importazione è del 50% a cui si deve aggiungere un 30% su ogni bottiglia
venduta. Il governo ha autorizzato solo quattro società ad importare vino e questo per
seguire i dettami della religione islamica. Il vino, infatti, è sottoposto a numerosi vincoli
e può essere venduto solo in alcuni punti vendita autorizzati e dotati di una specifica
licenza. Il consumo può avvenire solo in ristoranti e alberghi (ricordiamo che gli
stranieri sono numerosi sul territorio) mentre l'Emirato di Sharjah ne vieta l'acquisto, il
trasporto e il consumo.

Realtà molto variegata, quella degli EAU, ma aperta ad ogni modernizzazione e
novità.
In questo contesto economico così positivo dal punto di vista della stabilità
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politica e della certezza di approvvigionamenti sicuri e di lunga durata di fonti
energetiche si collocano i rapporti commerciali fra la Repubblica Popolare Cinese e gli
EAU, rapporti che hanno fatto registrare diversi passaggi importanti, partendo dalle
ufficiali aperture diplomatiche tra i due Paesi nel 1984 e continuati negli anni con
reciproci attestati di stima.

1.3

Quadro economico, sociale e politico della Cina dopo i primi contatti con gli

EAU
Se non bastasse la conoscenza diretta, frutto dell'informazione mediatica,
dell'enorme progresso economico della Cina, si potrebbe fare riferimento ad alcuni dati
che, di anno in anno, dimostrano come questa potenza straniera sia diventata uno dei più
sorprendenti fenomeni di crescita finalizzata a far sì che l'imponente potenziale umano
che la contraddistingue raggiunga un più che accettabile livello di vita.
Rispetto al 1984, anno dell'inizio dei contatti diplomatici tra la Cina e gli EAU,
solo negli ultimi venticinque anni si evidenziano gli indici che hanno destato negli
osservatori internazionali il maggiore interesse. Prima di tutto c'è da osservare che tassi
di PIL inferiori al 4% si registrano solo negli anni 1981, 1989 e 1990 mentre per
diciassette anni esso ha superato il 7%. Per quanto possa apparire strano, ancora nel
2004, riguardo all'andamento della sua economia, la Cina risultava dietro la Germania,
la Gran Bretagna e la Francia. Eppure il suo potere di acquisto era pari a quello degli
Stati Uniti e nel 2003 essa era la sesta potenza mondiale, mentre nel 2008, anno delle
Olimpiadi, aveva superato il PIL della Germania, il Paese più sviluppato in ambito
europeo. Dimostrando lungimiranza e determinazione, il colosso asiatico si era prefisso
una sorta di tabella di marcia che, riguardo al PIL, doveva rispettare questi parametri: l'8%
dal 2000 al 2005; 7% dal 2005 al 2010; il 6% tra il 2010 e il 2015; il 5% tra il 2015 e il
2020. Questi parametri vanno tuttavia considerati alla luce delle differenziazioni dei
settori produttivi locali. Per esempio, nel 2002 l'agricoltura partecipava con il 14,5% del
PIL e impiegava il 50% della popolazione attiva del Paese, mentre l'industria e le
costruzioni, pur partecipando con il 51,7% del PIL, ne impiegavano il 22%. Rimane da
considerare il settore produttivo più significativo alla luce dello sviluppo evidenziato
negli anni successivi: quello dei servizi. Nel 2002 esso partecipava con il 33,7% del PIL,
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impiegando il 28% della forza lavoro.
Un altro elemento importante da considerare è la convivenza e il rapporto tra
imprese private e imprese statali. Queste ultime hanno fatto registrare un calo
significativo tra il 1997 e il 2002, passando da 262 mila a 159 mila. L'insieme delle
imprese private è costituito da imprese straniere, imprese collettive delle province, dei
municipi e delle cooperative. Per decenni orientato ad esercitare un forte controllo su
tutti gli aspetti dell'economia, oggi il governo cinese evidenzia una certa propensione
verso il liberismo d'impresa, tuttavia si deve registrare che esso si è assicurato il
controllo e la partecipazione nei settori strategici dell'economia e della sicurezza,
ritenendoli di importanza vitale per il Paese.
Le piccole e medie imprese cinesi costituiscono un fenomeno relativamente
recente, considerato che sono cominciate a sorgere circa ventitre anni fa. Oggi superano
gli 8 milioni e rappresentano il 99% di tutte le imprese del Paese contribuendo alla
ricchezza del Paese con il 76% della produzione totale. Naturalmente, questo significa
non solo un forte apporto fiscale nelle casse dello Stato ma anche, data l'enorme
quantità di merci prodotte, un notevole incremento delle esportazioni all'estero. Ma le
piccole e medie imprese hanno anche un altro merito, quello cioè di essere in grado di
assorbire manodopera, offrendo possibilità di impiego e di lavoro ad una grossa fetta
della popolazione.
C'è un altro aspetto, forse il più evidente, della crescita cinese e del suo ruolo
nell'economia globale: si tratta del suo commercio con l'estero. Nel 2003 questo faceva
registrare gli 850 mila milioni di dollari, il che aveva posto la Cina al quarto posto tra i
Paesi con il maggior commercio internazionale. Per poter competere con gli altri, il 6
aprile del 2004 la Cina ha dovuto uniformare le sue regole a quelle dell'Organizzazione
Mondiale per il Commercio (OMC). In tal modo, ha dovuto accettare le regole circa le
garanzie per i diritti del commercio estero per tutte le tipologie di imprese, grandi,
medie, piccole o individuali. L'adesione all'OMC dà oggi alla Cina anche la possibilità
di investigare sui partner del commercio estero, di ricevere assistenza per le sue imprese,
di proteggere i diritti della proprietà intellettuale grazie alla tutela che l'OMC offre
senza mezzi termini a questo particolare aspetto della questione. Nel 2004 la Cina ha
superato, per volume di affari, sia gli Stati Uniti che la Germania. In particolare, i primi
sono ormai gli antagonisti ufficiali della Cina, in una continua competitività circa gli
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introiti statali derivanti dal commercio con l'estero. Ma questo aspetto meriterebbe ben
altro spazio che poche parole.
Non c'è dubbio che il movimentismo economico della Cina abbia avuto delle
ripercussioni di un certo peso sulla situazione generale della sua popolazione. E non è
un caso che, mentre in molte aree del pianeta, soprattutto durante la grande crisi asiatica
a cavallo tra il Novecento e il Duemila, i livelli di povertà si fossero fatti sempre più
drammatici, in Cina è avvenuto il contrario, considerato che tra il 1979 e il 2003 il PIL
pro capite si è quadruplicato. E' vero che all'interno del Paese sussistono tutt'ora sacche
di povertà dovute anche alla sua conformazione geografica e territoriale che privilegia
le aree costiere piuttosto che quelle interne o quelle fortemente decentrate, ma è altresì
vero che, ad esempio, la prospettiva di vita dei suoi abitanti si è notevolmente allungata
e che la mortalità infantile è diminuita in modo esponenziale. Ciò significa che le
condizioni di vita, tra cui una migliore possibilità di alimentarsi e gli interventi di tipo
sanitario, sono decisamente migliori che nel passato, mentre cresce l'alfabetizzazione
soprattutto nelle persone adulte. Tutto questo è ancor più sorprendente se si paragonano
i dati attuali con quelli relativi al 1949, anno in cui trionfò la Rivoluzione Cinese. E'
certamente merito delle riforme che i governanti cinesi hanno attuato nel corso degli
anni se oggi si offrono al cittadino grandi possibilità di miglioramento. Altre ed
impegnative sfide tuttavia devono essere affrontate, in quanto uno sviluppo così
improvviso e di enormi dimensioni metterà probabilmente in evidenza altri problemi
che necessiteranno di urgenti ed intelligenti soluzioni.
Le sfide che la Cina dovrà fronteggiare sono, prima di tutto, la crescita della sua
popolazione ormai giunta a livelli altissimi ma inferiori a ciò che sarebbe stato se oggi il
governo non controllasse attentamente che le sue disposizioni -una famiglia, un figliofossero rigorosamente osservate; c'è poi il problema della insufficienza dell'agricoltura,
inadeguata a sopperire alle reali necessità della popolazione perché ampie aree sono
difficilmente coltivabili; infine si deve registrare che non tutte le industrie presenti nel
Paese sono efficienti al massimo grado e che, come si è detto, esistono, all'interno del
territorio cinese, grossi squilibri in quanto vi sono province che stentano dal punto di
vista economico a raggiungere i livelli delle province più ricche. A questi tre problemi
vanno aggiunti altri inconvenienti prodotti dall'accelerazione dello sviluppo: eccessiva
disparità nelle entrate per i meno abbienti nei confronti dei più agiati, le tensioni
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inflazionistiche, l'eccessivo costo sociale per far fronte alle sacche di povertà. Dei
provvedimenti presi per arginare la natalità si è già detto, va però anche aggiunto che si
è evidenziata una diminuzione delle unioni legali ed è aumentato il numero delle
famiglie che decidono di non avere nessun figlio. Certamente, col passare degli anni, si
è verificato un cambiamento nella mentalità delle persone, dovuto alle nuove condizioni
lavorative soprattutto delle donne. Da qui, la scelta di rinunciare alla maternità per la
carriera oppure di vivere una vita sessuale senza vincoli ufficializzati.
Lo sforzo del governo cinese di arginare la crescita esponenziale del numero dei
suoi abitanti è anche determinato dal realismo con cui viene valutato il fabbisogno
alimentare. Giova qui ricordare che i due terzi della popolazione cinese risiede nelle
zone agricole, ragion per cui il governo si è in particolare speso per l'incremento di
questo settore. In una estensione totale di 9.596.960 mq. la Cina può usufruire solo del
13,31% delle terre per l'aratura e quindi destinate alla produzione cerealicola. Di questa
esigua superficie, viene seminato continuativamente soltanto l'1,2%, mentre ciò che
resta dei terreni agricoli è destinato ad altri usi. La consapevolezza dell'importanza di
questo settore per l'economia e per i problemi sociali del Paese è testimoniata dal
succedersi di una lunga serie di riforme agrarie, cominciando dal progressivo distacco
dello Stato dalle sue precedenti fasi di stretto controllo dei lavori dei contadini fino ai
più recenti interventi di miglioramento di tutto il settore produttivo, non tralasciando il
fatto che dal 1999 il governo garantisce agli agricoltori la possibilità di avere terreni in
affitto per ben trent'anni. Questa situazione si è dimostrata molto efficace perché
garantisce il miglioramento del livello delle entrate e della vita della popolazione.
Tuttavia uno dei problemi che tutt'ora influenzano negativamente il settore riguarda la
riforma dei prezzi che non sono ancora al livello del settore industriale. Altri problemi
riguardano l'esodo di massa verso le città, la riduzione delle aree coltivabili in funzione
dell'espansione delle opere di infrastruttura, la forte competizione delle imprese rurali
che risentono del gap che le separa da quelle industriali e le difficoltà finanziarie che
finiscono col danneggiare il pagamento dei raccolti ai contadini produttori. Tenuto conto
dei problemi su esposti ed in particolare di quest'ultimo, le autorità cinesi hanno
decretato che gli agricoltori possano avvantaggiarsi di una riduzione delle imposte, da
quel momento in poi fissato al 5% delle loro entrate reali. A partire dal 2004, il governo
ha cominciato la riduzione delle tasse, proponendosi di eliminarle entro il 2009 e di
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assegnare un fondo di più di 10 mila milioni per sostenere i coltivatori di cereali. Si è
anche provveduto ad arginare la corruzione: si sono stabilite sanzioni amministrative
per evitare che funzionari infedeli

riscuotessero imposte illegali. 11 Questo della

corruzione è uno dei problemi che la Cina sta tentando di estirpare dal suo corpo sociale.
Il prelievo di imposte e balzelli fiscali illegali è lo strumento di un'estorsione sistematica
operata dalla parte corrotta della nomenclatura comunista ai danni dei più deboli.
Purtroppo la situazione delle province più lontane sembra segnata dall'inesistenza di
regole e tutela. A volte, sotto le mentite spoglie di funzionari dello Stato si nascondono
clan mafiosi che utilizzano paramilizie al loro servizio con la complicità, spesso, della
magistratura e della polizia. Naturalmente il governo di Pechino si dà da fare per
affermare e ribadire la propria estraneità a questa forma di vessazione sistematica.
Ma, a parte questo problema, i provvedimenti emanati dal governo cinese sono
numerosi. Per fare un esempio, per aumentare il consumo interno, nel 2008, il Comitato
Centrale del Partito Comunista Cinese ha varato una riforma che permette un
innalzamento del reddito procapite a favore dei contadini. Il Presidente della Repubblica
di allora, Hu Jintao, durante una visita al villaggio di Xiaogang, nella provincia di Anhui,
la prima ad introdurre la coltivazione individuale promossa dalla riforma di Deng
Xiaoping, ha personalmente illustrato ai contadini la nuova normativa che consisteva
nell'affidare agli stessi agricoltori grandi appezzamenti di territorio su cui avrebbero
operato come se le aree fossero state proprie ma che sarebbero rimaste in realtà
nominalmente proprietà dello Stato. La concessione di questi territori e lo spirito
imprenditoriale dei più preparati avrebbe certamente favorito la nascita di entità, di
imprese agroindustriali che si prevedeva sarebbero stati garanzia, negli anni successivi
alla riforma, di maggiori introiti capaci di ridurre il divario tra il reddito dei lavoratori
del settore agricolo rispetto a quello del settore industriale. Nel 1978 c'erano in Cina
circa 250 milioni di contadini in povertà assoluta. Trent'anni dopo, nel 2007, la cifra era
calata fino ad arrivare a 15 milioni. Pur restando tuttora inferiore al reddito degli
abitanti delle città, il reddito dei cittadini cinesi delle zone periferiche è cresciuto nel
2007 del 9,5%, del 6% nel 200812, fino a far registrare il 7,5% nel 2012.
Sebbene l'andamento del PIL sia soddisfacente, avendo registrato nel 2006 il

11
12

I dati statistici sono stati tratti da Gladys HERNANDES, cit.
I dati statistici sono stati tratti da Il Tirreno, 13/10/2008, p.7
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12,699%, nel 2007 il 14,199%, nel 2008 il 9,599%, nel 2009 il 9,220%, nel 2010 il
10'328% e nel 2011 il 9,473%13, non si può assolutamente dire che il divario tra ricchi e
poveri in Cina si sia assottigliato di molto. C'è anche da aggiungere che l'inflazione si
mantiene piuttosto alta. Alla conseguente riduzione dei consumi, il governo ha cercato
di ovviare con l'innalzamento dei salari minimi.
Gli osservatori hanno provato ad ipotizzare lo sviluppo della Cina sulla base delle
riforme finora attuate e sul trend evidenziato in questi ultimi anni, sempre che le riforme
vadano avanti e che nessun problema di natura politica intervenga a modificare il
quadro delle conquiste oggi raggiunte. Il loro interesse si focalizza soprattutto sul futuro
delle regioni della costa orientale, la parte più vivace e imprenditorialmente più
avanzata del Paese. E' da qui, infatti, da queste undici province costiere che si verifica la
massa più considerevole del commercio cinese, ben l' 80% del totale. La visione così
dinamica di questa parte del Paese costituisce una forte attrazione per gli investitori
stranieri, e questo è dovuto al fatto che qualsiasi tipo di produzione ha costi piuttosto
bassi. Si pensi che i salari medi in Cina sono circa il 2% di quelli americani; quanto poi
all'Europa e all'Italia in particolare, si sa che molti nostri grossi produttori si servono di
manodopera cinese a basso costo all'interno della stessa Cina. Il fenomeno riguarda
anche altri Paesi asiatici, pensiamo, ad esempio, all'Indonesia, alle Filippine e alla
Malesia, peraltro in concorrenza tra loro proprio in riferimento al costo del lavoro, ma
non c'è dubbio che è la Cina l'area economica che attrae i maggiori flussi stranieri e che
ne incamera i capitali. A ciò va aggiunto che è il colosso asiatico a prospettarsi come
futuro leader nella produzione delle tecnologie di informazione, sia dell'hardware che
del software: oggi questa produzione ha già raggiunto il 40% delle sue esportazioni
totali, avvicinandosi, così, ai più attivi competitori dell'area asiatica. L'industria dell'alta
tecnologia è particolarmente fiorente nella provincia orientale di Shandong, dove il
sostegno governativo fa la differenza in riferimento ad altre aree; si distinguono in
questo settore, cioè nell'area tecnologica di Shandong, quindici zone di sviluppo
industriale ad alta tecnologia con 2500 imprese che si occupano anche di ricerca
aerospaziale, di risorse di energia, di nuovi materiali, di micromeccanica e,
naturalmente, di elettronica.
Lo Shandong è certamente il polo più avanzato di ricerca e tecnologia della Cina,
13

Fonte: FMI, World Economic Outlook Database, september/2010
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tuttavia molti osservatori concordano nel ritenere che, in linea di massima, non si
devono ignorare altri dati di fatto. Ad esempio, la tecnologia manifatturiera cinese ha
poca capacità innovativa e lo stesso succede per il trasporto su rotaie e la raffinazione
del petrolio che, pur essendo privati, non sono competitivi. Di contro, la produzione di
elettrodomestici, di navi e di aerei militari, come pure di altri macchinari di tipo militare
hanno una capacità innovativa molto alta in quanto dipendenti dalle tecnologie
introdotte dall'estero.
Si verifica altresì un notevole balzo in avanti per quel che riguarda le
infrastrutture e la promozione degli investimenti immobiliari, questo anche in
considerazione del fatto che da molti anni a questa parte è notevolissimo il flusso di
abitanti dalle campagne alla città, fenomeno conseguente, e già storicamente accertato
nel passato, al boom economico di un Paese.14

2.4 Primo accordo ufficiale Cina-EAU
Le relazioni diplomatiche tra la Cina e gli EAU erano appena state
istituzionalizzate quando, il 14 novembre 1985, venne emanato il seguente documento
congiunto che chiariva i punti in cui i due Paesi avrebbero trovato un terreno di
reciproca e proficua collaborazione per il conseguimento di migliori prospettive
economiche per i rispettivi territori e popolazioni. Data l'importanza di questa che sarà
la base dei futuri accordi fra i due Stati si ritiene di proporre il documento nella sua
versione integrale in lingua cinese, italiana e inglese. Lingua, quest’ultima, che i due
contraenti accettano come lingua capace di sanare eventuali contestazioni derivanti
dall'interpretazione non sempre univoca dell'arabo e del cinese.

Versione cinese.
中华人民共和国政府与阿拉伯联合酋长国政府经济、贸易、技术合作协定
文章来源：

文章类型：摘编 内容分类：其它

2003-04-02 04:23

中华人民共和国政府和阿拉伯联合酋长国政府为在平等互利基础上密切两国间的友谊和加强
两国间的经济、贸易、技术合作关系，达成协议如下：
第一条

14

Gladys HERNANDES, cit.
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缔约双方根据各自现行法规，努力加强两国间的经济技术合作，促进和鼓励彼此间的贸易
往来。
第二条
本协定所指经济、贸易、技术合作，包括工业、能源、贸易、农业、投资及其保护、运输通
讯、建筑、相互交流技术经验、培训干部以及将来双方同意的其他领域。
第三条
缔约双方鼓励本国农产品、工业品和自然资源产品的互相进出口业务，但不包括本国规章禁
止进出口的产品。
第四条
缔约双方鼓励两国国营和经营公司企业在贸易往来以及互派贸易、经济团组方面的合作。
第五条
根据本协定进行的业务，均以双方商定的可以自由兑换的货币支付。
第六条
缔约双方鼓励参加对方举办的国际博览会和展销会，彼此允许对方在本国举办展览会，并
在本国现行法规许可下为其提供必要的方便。
第七条
本协定各项规定不影响缔约各方因加入其他集团、联合会或地区性、半地区性或国际性组织
所承担的义务。
第八条
为执行好本协定，将由两国政府委任的代表组成混合委员会，其任务是：
1．就执行协定讨论并提出建议。
2．为扩大两国间的经济、贸易、技术合作开辟新领域提出建议。
3．为已商定的合作项目制订具体的实施方案。
委员会每年或缔约一方要求并经对方同意轮流在北京和阿布扎比召开会议，会议作出的建议
经两国有关当局批准后即行生效。
第九条
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如果缔约双方或其国民对根据本协定所签合同在执行或解释时发生争议，则有关个人的权利
由被告方主管法院解决，财产上的争议由财产所在地的有关法院解决。
第十条
本协定自互换批准通知书之日起生效，有效期一年。在期满前三个月，如缔约任何一方未
书面通知另一方终止本协定，则本协定的有效期将自动顺延一年。本协定终止时，有关协定
实施中的未尽事宜，仍按本协定规定办理，以便双方在商定的必要时间内清理完毕各自的权
利和义务。
本协定于一九八五年十一月十四日在阿布扎比签订，共两份，每份都用中文、阿拉伯文和英
15
文写成，三种文字具有同等效力，在解释协定条文发生分歧时，以英文文本为准。

Versione italiana.
Accordo di cooperazione economica, commerciale e tecnologica tra il governo della
Repubblica Popolare Cinese e il governo degli Emirati Arabi Uniti
Il governo della Repubblica Popolare Cinese e quello degli Emirati Arabi Uniti, sulla
base dell’uguaglianza e del reciproco vantaggio, per gli stretti rapporti amichevoli tra i
due paesi e per rafforzare la cooperazione economica, commerciale e tecnologica hanno
raggiunto i seguenti accordi:

Art.1:
Entrambe le parti contraenti, secondo le rispettive leggi e regolamenti, devono
impegnarsi a rafforzare la cooperazione economica e tecnologica tra i due paesi,
promuovere e incoraggiare gli scambi commerciali.

Art.2:
La cooperazione economica, commerciale e tecnologica a cui si fa riferimento in questo
accordo include l’ industria, l’energia, il commercio, l’agricoltura, gli investimenti e la
loro salvaguardia, gli scambi di informazioni, le costruzioni, gli scambi di tecnologia, la
formazione dei funzionari e altri campi su cui le due parti si accorderanno in futuro.
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“Zhonghua renmin gongheguo zhengfu yu alabo lianheqiu changguo zhengfu jingji、maoyi 、jishu hezuo
xieding” 中华人民共和国政府与阿拉伯联合酋长国政府经济、贸易、技术合作协定 (Accordo di cooperazione
economica, commerciale e tecnologica tra il governo della Repubblica Popolare Cinese e il governo degli Emirati
Arabi Uniti), Zhongguo renmin gongheguo zhu alabo lianhexi changguo dashiguan jingji shangwu canzanchu,
(http://ae.mofcom.gov.cn/article/zxhz/sbmy/200304/20030400079572.shtml), 2 giugno 2013.
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Art.3:
Entrambe le parti contraenti si impegnano a incoraggiare le reciproche importazioni e
esportazioni dei propri prodotti agricoli, industriali e di risorse naturali. Non sono
inclusi prodotti di cui i regolamenti nazionali vietano l’importazione e l’esportazione.

Art.4:
Entrambe le parti contraenti devono incoraggiare la cooperazione dal punto di vista
degli scambi commerciali, scambi reciproci e associazioni economiche tra le imprese
statali e private dei due paesi.

Art.5:
I pagamenti degli affari condotti in base a questo accordo, possono essere effettuati
tramite una valuta convertibile stabilita da entrambe le parti.

Art.6:
Entrambe le parti contraenti devono sostenere la partecipazione a fiere internazionali e
commerciali organizzate dalla controparte e permettere a quest’ultima di tenerne nel
proprio paese. A questo scopo, nei limiti di quanto disposto dalla propria legge e dai
regolamenti nazionali, devono fornire le agevolazioni necessarie.

Art.7:
Ogni provvedimento di questo accordo non influenza gli obblighi contratti dalle parti
con altri gruppi e federazioni, organizzazioni regionali, semiregionali e internazionali.

Art.8:
Al fine di dare piena esecuzione al presente accordo, i rappresentanti delegati dei
governi dei due paesi formeranno una commissione mista con i seguenti compiti:
- Discutere sull’accordo e fornire proposte;
- Portare avanti proposte in nuovi campi per espandere la cooperazione economica,
commerciale e tecnologica tra i due paesi;
- Formulare uno specifico progetto di attuazione per i progetti di cooperazione già
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approvati;
Il comitato, annualmente oppure tramite accordo con una delle parti, stabilisce, previa
approvazione della controparte, di convocare il consiglio a turno a Pechino o Abu Dhabi.
La proposta del consiglio diventerà immediatamente esecutiva alla ratifica da parte delle
autorità competenti dei due paesi.

Art.9:
Se tra le parti contraenti oppure i loro cittadini sorgono delle dispute durante
l’applicazione o interpretazione del contratto firmato in base all’accordo, allora i diritti
del soggetto coinvolto devono essere stabiliti da una corte di giustizia della parte
convenuta. Le dispute che sorgono sulle proprietà devono essere risolte dalla corte di
giustizia avente giurisdizione sul luogo in cui si trova la proprietà.

Art.10:
Questo accordo diventa effettivo dal giorno della notifica della reciproca approvazione
ed ha validità per un anno. Tre mesi prima della scadenza, se una qualsiasi parte
contraente non comunica alla controparte tramite notifica scritta la fine dell’accordo,
allora la sua scadenza sarà automaticamente posposta di un anno. Alla scadenza, le
disposizioni rimaste disattese nell’esecuzione dell’accordo devono essere attuate come
stabilito dai suoi provvedimenti, così che entrambe le parti, nel tempo necessario
stabilito, possano completamente adempiere ai rispettivi diritti e obblighi.

Questo accordo è stato concluso il 14 /11/1985 ad Abu Dhabi e presenta due copie. Ogni
copia è stata redatta in lingua cinese, araba e inglese, i testi nelle tre lingue hanno la
stessa valenza. Qualora dovessero emergere delle divergenze nell’interpretazione degli
articoli dell’accordo sarà presa come riferimento la versione in lingua inglese.

Versione inglese.
Agreement on Economic, Trade and Technological Cooperation between the
Government of the People's Republic of China and the Government of the United
Arab Emirates
The Government of the People's Republic of China and the Government of the
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United Arab Emirates, being desirous of strengthening the bonds of friendship and
relations in the field of Economic , Trade and Technological Cooperation based on
mutual respect and benefit, have agreed upon the following:
ARTICLE (1)
The two contracting parties shall endeavor to step up their cooperation in the spheres of
economy and technology and promote their trade exchanges in accordance with the
rules and regulations existing in their countries.
ARTICLE (2)
The Economic, Trade and Technological Cooperation shall under this agreement cover
the spheres of industry, energy, trade, agriculture, investment and its securities, transport
and communications, construction and exchange of technological expertise in various
fields including training of cadres and any other area to be agreed upon in future.
ARTICLE (3)
The Contracting Parties shall encourage the free exportation and importation between
each other of Agricultural and Industrial products as well as natural wealth products of
local origin; excluding those products which are banned by local regulations from
importation and exportation.
ARTICLE (4)
The Contracting Parties shall encourage cooperation between organizations and bodies
in private and public sectors in both countries in the sphere of exchange of trade as well
as trade and economic delegations.
ARTICLE (5)
For the purpose of this agreement transactions will be carried out under freely
convertible currencies to be agreed to by both parties.
ARTICLE (6)
Each Contracting Party shall encourage the participation of the other in international
Exibitions and Fairs held in both countries and shall permit each other to undertake the
organization of exhibitions in their territory and provide each other with the appropriate
facilities for these purposes in accordance with their respective rules and regulations.
ARTICLE (7)
The provisions of this agreement shall not affect the obligations of either party arising
from their membership or affiliation to any International, Regional or Quasi-Regional
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Group, body or Organization.
ARTICLE (8)
In order to facilitate the implementation of this implementation of this Agreement and
presentation of recommendations and proposals, a joint committee comprising
representatives from both Governments shall be set up to deal with the following:
A) Discuss and submit recommendations on the implementation of this agreement.
B) Explore possible new horizons to expand the mutual cooperation between both
countries in the Economic, Trade and Technological spheres.
C)

Prepare detailed Protocols on cooperation in any other sphere to be agreed upon.

The Joint Committee shall meet annually or at the request of either party and approval
of the other in rotation in Peking and Abu Dhabi and its recommendations shall be valid
following ratification by the competent authorities in both countries.
ARTICLE (9)
Should supplemental contracts be concluded under this agreement between both
Contracting Parties or their nationals on which disputes may arise in the course of
execution or interpretation thereof, disputes in respect of personal rights shall be
determined by the competent courts to which the defendant belongs whereas disputes
over estate rights shall be referred to the competent courts where the estate in question
is located.

ARTICLE (10)
This agreement shall enter into force following the exchange of Instruments of
Ratification for one year to be automatically renewed unless either party serves the
other with a note of termination of not less than three months and provided that such
termination shall not be applicable to the commitments arising from this agreement until
final clearance of the respective rights during the winding up period to be agreed to by
both contracting parties.
Done and signed in Abu Dhabi on November 14, 1985 in Chinese, Arabic and
English Languages which shall be equally valid. In the event of dispute over the
interpretation of the provisions of this agreement, the English text shall prevail.
For the Government of

For the Government of

the People's Republic of China

the United Arab Emirates
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Yao Yilin Deputy Prime Minister of the

Hamdan Bin Mohamed Al Nahyan

State Council

Deputy Prime Minister16

Dal 1984 ad oggi si sono succeduti numerosi viaggi dalla Cina agli EAU e
viceversa ad

opera di autorevoli esponenti politici di entrambi i Paesi in nome

dell'amicizia e del miglioramento dei reciproci rapporti. L'elenco di questi contatti è
veramente molto lungo e i siti dell'ambasciata cinese ad Abu Dhabi ne forniscono date e
nomi. Non c'è dubbio che le relazioni fra essi siano tuttora più che buone, considerato
che gli Emirati sono oggi il secondo, per importanza, fornitore di greggio alla Cina, e
che la Cina abbia trovato negli EAU un mercato importantissimo per la sua produzione.
Vi esporta, infatti, prodotti tessili, confezioni di abbigliamento, prodotti industriali
leggeri, prodotti in oro, argento, rame e ferro. Oltre al petrolio, gli EAU forniscono alla
Cina alluminio, fertilizzanti chimici e polietilene. Molto fattiva è la cooperazione fra i
due Paesi circa il settore delle costruzioni, dell'impiantistica industriale, dell'apertura di
negozi e di centri di cure sanitarie, come pure la collaborazione nei campi della cultura,
dell'aviazione civile e della marina mercantile.17
Per chiarire i termini del primo accordo, alcuni anni dopo, il 1 luglio del 1993, le due
parti hanno stipulato quanto segue:

Versione cinese.
中华人民共和国政府和阿拉伯联合酋长国政府关于促进和保护投资协定
文章来源：
1993-07-01 09:23
[…]

中华人民共和国政府和阿拉伯联合酋长国政府（以下总称缔约国，个别称缔约一国），愿为
进一步扩大两国间的经济合作，特别是为缔约一国投资者到缔约另一国领土内投资创造良好
的条件；
认识到为了两国的经济繁荣，保护投资和促进投资流动及个人经营积极性的必要性；
达成协议如下：
第一条 定义
本协定内：
16
17

cfr. ae.china-embassy.org/eng/sbgx/t150777.htm 15/06/2013
cfr. ae.china-embassy.org/eng/sbgx/t150466.htm 15/06/2013
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一、“投资”一词应包括缔约一国的投资者依照缔约另一国的法律和法规在该缔约另一国的
领土内所投入的各种资产，但不限于：
（一）动产和不动产以及其它物权，如抵押权、留置权、质权、用益权和类似权利；
（二）公司的股份、股票和债券或该类公司中的其它权利或权益，缔约一国的投资者发行的
贷款和债券以及为再投资而留存的收益；
（三）与投资有关的具有经济价值的行为请求权；
（四）著作权、商标、专利、工业设计和其他工业产权、专有技术、商业秘密、商名和
商；
（五）法律或合同赋予的权利以及依法取得的特许或许可，包括勘探和开发自然资源的权
利。
投资形式的变更不应影响其作为投资的性质。
二、“投资者”一词
在中华人民共和国方面，系指：
（一）具有中华人民共和国国籍的自然人和法；
（二）依照中华人民共和国法律设立、其住所在中华人民共和国领土内的经济实体。
在阿拉伯联合酋长国方面，系指：
（一）阿拉伯联合酋长国联邦政府；
（二）地方政府及其他地方机构和金融机构；
（三）具有阿拉伯联合酋长国国籍的自然人和法人；
（四）在阿拉伯联合酋长国设立的公司。
三、“自然人”一词系指依照缔约任何一国法律具有其国籍的自然人。
四、“法人”一词系指依照缔约任何一国法律设立并被认为是法人的任何实体，如公营和私
人公司、社团法人、商业社团、机关、合伙、基金会、商号、机构、集团、会社、发展基金
会、企业、合作社和组织或其他类似实体，而不论其责任是否有限。
五、“收益”一词系指投资所产生的款项，特别是，但不限于：利润、利息、资本利得、股
息、提成费或酬金及实物形式的付款；若用于再投资，应享受与投资相同的保护。
六、“领土”一词系指陆地边界内的区域和海域。后者也包括缔约一国根据国际法行使主权、
主权权利或管辖权的海区或海底区域。
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七、本协议所述的“与投资有关的活动”包括：
（一）维持分公司、代理店、办事处、工厂和其他用于业务活动的适当的设施；
（二）控制和经营自己设立或取得的公司；
（三）缔结和履行合同。
八、“自由使用货币”一词系指美元、英镑、德国马克、瑞士法郎、法国法郎、日元或其他
广泛用于国际贸易支付并在主要外汇市场随时有买主的货币。
第二条 促进和保护投资
一、缔约各国应鼓励缔约另一国投资者在其领土内投资，为之创造良好条件，并应用其法律
授予的权力接受此种投资。
二、缔约各国在任何时候都应保证给予缔约另一国投资者的投资和收益以公正和公平的待遇。
投资者的投资在缔约另一国的领土内享有充分的保护和保障。
三、投资一旦设立，投资应始终享受与缔约各国均为成员国的有关国际条约一致的充分保护
和保障。
缔约各国根据其法律和法规保证缔约另一国的投资者对在其领土内的投资的管理、维持、使
用、享有、取得或处置或权利不受任何不合理或歧视性措施的约束或损害。
缔约各国应恪守其在批准缔约另一国投资者的投资的文件中或已批准的投资合同中可能承担
的义务。
四、（1）为向缔约另一国的投资者的投资提供适当的便利、激励和其他形式的鼓励，缔约
各国应努力采取必要的措施和立法。
（2）缔约任何一国的投资者有权向东道国主管当局申请适当的便利、激励和其他形式的鼓
励。东道国应随时根据其法律和法规规定的范围、条款和条件给予投资者一切协助、同意、
批准、特许和授权。
五、为达成本协定目的，缔约国应鼓励双方的投资者依照东道国的法律和法规，为在各种经
济部门设立、开发和实施投资项目组成和设立适当的联合实体，并为之提供便利。
六、应允许缔约任何一国的投资者在东道国法律允许的范围内自由聘用高级管理人员，而不
论其国籍。缔约国应根据其法律和法规及行政行为，提供包括向该管理人员及其家属发放签
证和居住许可在内的一切必需的便利。
七、缔约各国应鼓励投资者出口其产品，并鼓励投资者在原材料、机器设备的技术水平、质
量、和价格与国际市场相同时，从当地购买。
八、缔约各国应根据其法律和法规，在投资方面提供主张请求权和实施权利的有效途径。
九、缔约各国应提供各种有关或影响投资的法律、法规、行政做法和程序。
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第三条 最惠国条款
一、缔约各国在其领土内给予缔约另一国投资者的投资和收益的待遇，应不低于其给予任何
第三国投资者的投资和收益的待遇。
二、缔约各国在其领土内应给予缔约另一国投资者有关投资的管理、维持、使用、享有、取
得或处置或其他与此有关的活动方面的待遇不低于其给予任何第三国投资者的待遇。
第四条 例外
本协定关于不低于给予任何第三国投资者的待遇规定，不应解释为缔约一国有义务因下述原
因产生的待遇、优惠或特权给予缔约另一国的投资者；
（一）任何现有或未来的关税同盟、经济联盟或自由贸易区、共同对外关税区或货币联盟或
类似国际协议或缔约任何一国已经或将为其成员的其他形式的地区性或分地区性合作安排；
或
（二）通过旨在一段合理的时期组成或扩展该联盟或地区的协定；或
（三）任何全部或部分与税收或资本流动有关的国际性、地区性或分地区性协议，全部或部
分与税收有关的国内立法。
第五条 损害或损失的补偿
一、缔约一国的投资者在缔约另一国领土内的投资，因后者缔约一国领土内发生战争或其他
武装冲突、革命、全国紧急状态、叛乱、骚乱或暴乱而受到损失，缔约另一国在采取恢复、
赔偿、补偿或其他解决措施方面给予缔约一国投资者的待遇，不应低于其给予任何第三国投
资者的待遇。
二、在不损害本条第一款的情况下，缔约一国的投资者在缔约另一国领土内遭受的损害或损
失是由于：
（一）该国军队或当局征用其投资或财产；
（二）该国军队或当局非因战斗行动或情势必需毁坏了其投资或财产。
则在财产被征用期间或因财产被毁坏而导致的损害或损失，应得到合理和有效的补偿，并不
得无故迟延。由此发生的款项应是可以自由转移的。
第六条 国有化或征收
一、缔约任何一国的投资者在缔约另一国领土内的投资不得被国有化、查封或没收、征收或
采取与国有化或征收效果相同的措施。
所有这些行为应被视为征收，除非征收是：
（一）为了公共目的；
（二）依照有关国内法；
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（三）非歧视性的；
（四）给予合理、有效和非歧视的补偿。
二、投资者有权要求缔约另一国的法院或行政机关审查并确定是否发生了征收行为、是否与
其国内法原则一致或要求采取征收措施的缔约另一国有管辖权的法院审查征收的合法性。
三、该补偿应按征收或国有化决定公布或为公众所知前一刻投资的市场价值为基础进行计算。
如果市场价值不易确定，补偿应根据普遍承认的估价原则和公平的原则确定，尤其应把投入
的资本、折旧、已汇出资本、更新价值及其他相关因素考虑在内。补偿应包括从征收之日至
支付之日按初始投资所用货币适用的通行利率计算的利息。投资者与东道国就补偿款额的确
定不能达成协议，应提交仲裁。最终确定的补偿款额应以可自由兑换货币支付给投资者和允
许汇回，并不得无故迟延。
四、当缔约一国对在其领土内按其有效法律建立或特许的公司、商号或其他商业社团或商业
团体的资产实行国有化或征收时，如缔约另一国投资者在其中拥有股份、股票、债券或其它
权利或利益，则应保证其得到以可自由兑换货币支付的公平合理的补偿，并允许汇回。补偿
应按国有化或征收决定公布或为公众所知前一刻公认的估价原则如市场价值为基础确定。补
偿应包括自征收之日至支付之日以初始投资所有货币适用的通行利率计算的利息。
五、本条第一至第四款的规定应同样适用于投资的经常性收益和清算时的清算所得。
第七条 资本和收益的汇回
一、缔约任何一国应依照其法律和法规保证以任何可自由使用货币将下列款项转移出其领土，
并不应无故迟延；
（一）缔约另一国投资者投资所产生的纯利、股息、提成费、资本资产折旧、技术援助和技
术服务费、管理费、利息和其他收益；
（二）缔约另一国投资者投资的出售、全部或部分清算所得；
（三）为缔约双方认作投资的贷款的偿还款项；
（四）被允许在其领土内从事与投资有关工作的缔约另一国的国民的收入；
（五）为获得原料、辅料、半成品、制成品的款项；
（六）为保证投资的连续性用于更新资本资产的款项。
二、在不限制本协定第三条一般原则的情况下，缔约国承诺对本条第一款所述的转移给予与
第三国投资者来源于投资的转移以相同的待遇。
三、然而，上述转移应服从东道国政府为了达到基本经济平衡，在其现行外汇管理法规之外
施加不超过六个月的合理限制的权利，但在该期限内应允许汇回上述转移的百分之五十。
第八条 代位
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一、如果缔约一国（或其指定的代理机构）根据其对在东道国领土内的投资或部分投资提供
的保险或担保向其投资者进行了支付，或以其它方式对上述投资的投资者的任何权利进行了
代位，东道国应承认：
（一）该缔约国（或其指定的代理机构）依照法律或法律行为由转让、保险或其它代位而产
生的权利；
（二）该缔约国（或其指定的代理机构）有权因代位而行使上述权利，并承担与该权利有关
的义务。
据此，该缔约国（或其指定的代理机构）应有权根据其意愿，在东道国有管辖权的法院或专
设法庭，主张与被代位者相同的权利或按照本协定第九条的程序将争议提交仲裁。
二、如果该缔约国根据代位获得任何款项，就此所享受的待遇不应低于第三国从其受保人进
行类似投资活动而获得的款项的待遇。
第九条 投资者和东道国之间投资争议的解决
一、缔约一国与缔约另一国投资者之间关于该投资者在缔约一国领土内的投资的争议或分歧
应尽可能友好解决。
二、如果该争议或分歧自任何一方要求友好解决之日起六个月内未能按照本条第一款的规定
解决，双方又未商定其他解决程序，有关投资者可选择下述一种或两种解决办法：
（一）向投资所在缔约国的主管行政当局或机构申诉并寻求救济；
（二）向投资所在缔约国有管辖权的法院提起诉讼。
（三）有关补偿款额的争议和双方同意提交仲裁的其他争议，可以提交国际仲裁庭。
上述国际仲裁庭应按下列方式专门设立：争议双方应各委派一名仲裁员。该两名仲裁员应共
同委派一名与缔约双方均有外交关系的第三国国民为仲裁庭主席。从争议一方通知另一方将
争议提交仲裁之日起两个月内委派仲裁员，四个月内委派主席。
如果某项委派未在上款规定的期限内作出，又无其他约定，任何一方可以要求斯德哥尔摩商
会国际仲裁院主席进行必要的委派。
仲裁庭应参考1965年3月18日在华盛顿签订的“关于解决国家和他国国民之间投资争端公约”
或联合国国际贸易法委员会仲裁规则自行制定仲裁程序。
仲裁庭应根据本协定的规定、有关的国内法、缔约两国间签订的协定和公认的国际法原则作
出裁决。
仲裁庭应在有关双方共同选定的第三国工作。如果在仲裁庭最后一名仲裁员被委派后四十五
天内未能选定工作地点，则在斯德哥尔摩工作。仲裁庭由多数票作出决定。裁决应是终局的，
对双方均有拘束力。
仲裁庭作出裁决时，应陈述其法律依据，并应任何一方的要求，对其进行解释。
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各方应负担其委派的仲裁员和其参与仲裁程序的费用。仲裁庭主席的费用及其它费用由双方
平均负担。
四、除本条以上规定外，缔约一国投资者与投资所在缔约另一国投资者之间的争议，可以根
据双方订立的仲裁条款通过国际仲裁解决。
五、在仲裁程序终止之前和缔约一国不遵守或不履行仲裁庭作出的裁决之前，缔约任何一国
都不得通过外交途径追究已提交仲裁的事宜。
第十条 缔约国之间争端的解决
一、若对本协定的解释或适用发生争端，缔约国政府应努力通过谈判解决。
二、如果争端不能如此解决，应缔约任何一国的要求，应依照本条规定提交专设仲裁庭。
三、仲裁庭应按下述方式组成：自收到仲裁要求后两个月内，缔约两国应各委派一名仲裁员，
此两名仲裁员应随后推选一名第三国国民，经缔约两国同意，担任仲裁庭主席（以下称主
席）。主席应自其两名仲裁员委派之日起的一个月内委派。
四、如在本条第三款规定的期限内任何一方没有委派其仲裁员或委派的仲裁员没有就推选主
席取得一致，则可以请求国际法院院长进行委派。如果院长是缔约一国的国民或因他故不能
履行所述职责，应请求副院长进行委派。如果副院长也是缔约一国的国民或因故不能履行所
述职责，则应请求非缔约一国国民的国际法院的资深成员进行委派。
五、仲裁庭应以多数票作出决定。该决定应具有拘束力。缔约两国应各自负担其仲裁员和法
律顾问在仲裁程序中的费用，主席及其余的费用应由缔约国双方平均分担。但仲裁庭可在其
裁决中决定缔约一国承担较大比例的费用。仲裁庭应自行决定其程序。
第十一条 对投资的适用
本协定适用于其生效前及生效后缔约一国投资者根据缔约另一国的立法、规定或法规在其领
土内所作的投资。
第十二条 政府间关系
不论缔约两国间是否存在外交或领事关系，本协定的规定均应适用。

第十三条 其它规则及特别允诺的适用
一、若某事项既受本协定的管辖，又受缔约两国均参加的其它协定或缔约两国共同承认的法
律原则或东道国法律的管辖，则本协定不得阻碍在缔约另一国领土内拥有投资的缔约一国的
投资者择优适用对他更为有利的规则。
二、根据缔约一国对另一国投资者的特别允诺而进行的投资，如果该特别允诺包含比本协定
更优惠的规定，则在不损害本协定规定的情况下，按照特别允诺的条件办理。
第十四条 相互磋商
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一、缔约两国代表为下述目的应不时会谈：
（一）审查本协定的执行情况；
（二）交换法律情报和投资机会；
（三）解决因投资引起的争端；
（四）提出促进投资的建议；
（五）研究与投资有关的其他事宜。
二、若缔约任何一国提出就本条第一款所列的任何事宜进行磋商，缔约另一国应及时作出反
应。磋商可轮流在北京和阿布扎比举行。
第十五条 生效
本协定在缔约任何一国最后通知缔约另一国已完成使本协定生效的国内宪法或法律手续之日
起三十天后生效。
第十六条 期限和终止
一、本协定有效期为五年。除非在最初期满前一年或其后任何时间，缔约一国将其终止本协
定的意愿通知缔约另一国，则本协定继续有效。终止的通知应在缔约另一国收到一年后生
效。
二、在本协定终止通知生效之日前进行的投资，本协定的规定应自终止之日起继续有效二十
年。
由各自政府授权其代表签署本协定，以昭信守。
本协定于公元一九九三年七月一日即回历一四一四年一月十一日在阿布扎比签署，一式两份，
每份都用中文、阿拉伯文和英文写成，三种文本具有同等效力。若发生分歧，以英文本为
准。
中华人民共和国政府 阿拉伯联合酋长国政府
代表 代表
李岚清 苏尔坦?本?扎耶德?纳哈扬
副总理 副总理
18

（签字） （签字）
18

Zhonghua renmin gongheguo zhengfu he alabo lianheqiu changguo zhengfu guanyu cujin he baohu touzi xieding
中 华 人民 共和 国 政府 和阿 拉伯 联 合酋 长国 政 府关 于促 进和 保 护投 资协 定 (Accordo tra il governo della
Repubblica Popolare Cinese e il governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e la salvaguardia degli
investimenti),
Zhonghua
renmin
gongheguo
shangwubu
tiaoyue
falu
si,
( http://tfs.mofcom.gov.cn/aarticle/h/at/200212/20021200058367.html), 16/08/2013.
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Versione italiana:
Accordo tra il governo della Repubblica Popolare Cinese e il governo degli Emirati
Arabi Uniti sulla promozione e la salvaguardia degli investimenti
Fonte dell’articolo : 01/07/1993 09:23
[…]
Il governo della Repubblica Popolare Cinese e il governo degli Emirati Arabi Uniti (di
seguito chiamati collettivamente paesi firmatari o contraenti) desiderano accrescere
l’espansione della cooperazione economica tra i due paesi, in particolar modo affinché
gli investitori dello stato contraente creino delle condizioni favorevoli per gli
investimenti nel territorio dell’altro stato contraente,

La consapevolezza della necessità di proteggere gli investimenti e promuovere il flusso
di investimenti e le iniziative dei singoli per ottenere una florida economia tra i due
paesi, ha portato al raggiungimento del seguente accordo:

Art.1: Definizione.
Contenuti dell’accordo:
1

La parola “investimento” deve comprendere gli investitori del paese contraente
che hanno investito qualsiasi tipo di capitale nel territorio dell’altro paese contraente in accordo con le sue leggi e le norme giuridiche, ma non si limita a:

1) Gli effetti personali e beni immobili così come altri diritti di proprietà, ad esempio il diritto di mutuo, ipoteca, pegno, l’usufrutto e privilegi simili;
2) Le azioni , le quote e le obbligazioni dell’azienda oppure altri privilegi e interessi tra aziende di questo tipo, i prestiti e le obbligazioni che emettono gli investitori del paese contraente così come i profitti conservati per essere reinvestiti;
3) Il diritto di reclamo delle azioni che hanno valore economico collegate agli inve-

stimenti;
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4) Il copyright, il marchio, il monopolio, i progetti industriali e altri diritti di pro-

prietà dell’industria, il know-how, il segreto aziendale, Il nome del business e la
sua reputazione;
5) I diritti di affidamento della legge o del contratto e di speciali permessi e conces-

sioni ottenuti secondo la legge, incluso il diritto all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali.
I cambiamenti della forma di investimento non devono influenzare la natura dell’
investimento

2

La parola “investitore”.

Significato dal punto di vista della Repubblica Popolare Cinese:
1) Persona fisica e giuridica che ha la nazionalità della Repubblica Popolare Cinese;
2) Secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica popolare Cinese, un’ enti-

tà economica domiciliata nel territorio della Repubblica Popolare Cinese.
Significato dal punto di vista degli Emirati Arabi Uniti:
1) Governo federale degli Emirati Arabi Uniti;
2) Il governo locale e altre organizzazioni regionali e istituzioni finanziarie;
3) Persona fisica e giuridica che ha la nazionalità degli Emirati Arabi Uniti;
4) Un’azienda fondata negli Emirati Arabi Uniti.
3

Il termine “persona fisica” indica una persona fisica che secondo la legge di
qualsiasi paese contraente ha la nazionalità di questo paese.

4

Il termine “persona giuridica” indica qualsiasi entità legale stabilita e riconosciuta secondo la legge di qualsiasi paese contraente. Ad esempio aziende pubbliche
e private, associazioni giuridiche, associazioni commerciali, organi, imprese collettive, fondazioni, marchi, organizzazioni, gruppi, marchi commerciali, società
di fondi di sviluppo, imprese, cooperative e organizzazioni o altre entità dello
stesso tipo, senza distinguere se siano a responsabilità limitata o meno.
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5

Il termine “profitti” indica gli investimenti che generano fondi, nello specifico,
senza limitazioni per: i profitti, gli interessi, i profitti di capitale, i dividendi delle azioni, i costi deducibili o i premi monetari e i pagamenti in natura. Se i profitti vengono reinvestiti devono godere della stessa protezione degli investimenti.

6

Il termine “territorio” indica la superficie di terra e di mare nei confini del territorio. L’area marittima include anche la distesa marina o del fondale secondo
l’esercizio della sovranità della legge internazionale, il diritto di sovranità o la
giurisdizione dei paese contraente.

7

Le “attività collegate agli investimenti” menzionate in questo accordo includono:

1)

Il supporto a filiali, agenzie, uffici, fabbriche ed altre strutture atte allo svolgimento di attività professionali;

2) Il controllo e la gestione dell’azienda fondata o acquisita;
3) La stipula e l’adempimento del contratto.
8

Il termine “libera valuta in uso” si riferisce ai dollari americani, alle sterline, ai
marchi tedeschi, ai franchi svizzeri, ai franchi francesi, agli yen giapponesi oppure ad altre valute che si usano largamente per i pagamenti nel commercio internazionale. Inoltre gli importanti mercati delle valute straniere devono avere
sempre a disposizione la valuta del compratore.

Art.2: la promozione e la salvaguardia degli investimenti.
1) Ogni paese contraente deve incoraggiare gli investitori dell’altro paese contraen-

te ad investire nel suo territorio e creare delle condizioni favorevoli in questo
senso. Inoltre deve usare il potere che gli è stato conferito dalla sua legge per accettare questi investimenti ;
2) Ogni paese contraente deve assicurare gli investimenti e i profitti agli investitori

dell’altro paese contraente attraverso un trattamento giusto e imparziale . Nel
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territorio dell’altro paese contraente gli investimenti degli investitori godono di
completa protezione e salvaguardia;
3) Una volta stabiliti gli investimenti, questi devono godere dall’inizio alla fine di

totale protezione e salvaguardia da parte di ogni paese contraente e dei trattati
internazionali unanimi dei paesi membri .
Ogni paese contraente secondo la propria legge e i propri regolamenti deve garantire
agli investimenti dell’altro paese contraente nel loro territorio che la supervisione, il
mantenimento , l’applicazione, il rispetto dei diritti per gli investimenti nel proprio
territorio, l’acquisizione , la gestione e i privilegi non vengano limitati o danneggiati da
alcun provvedimento discriminatorio o ingiusto.
Ogni paese contraente deve scrupolosamente assumere le proprie responsabilità nei
documenti di investimento approvati dagli investitori dell’altro paese contraente o nel
contratto di investimento già ratificato.
4
I.

E’ necessario fornire agevolazioni adeguate, incentivi e altri tipi di incoraggiamento per gli investimenti degli investitori dell’altro paese contraente. Ogni
parte contraente deve meticolosamente adottare i provvedimenti e le norme necessarie;

II.

Gli investitori di qualsiasi paese contraente hanno il diritto di richiedere adeguate agevolazioni, incentivi e altri tipi di incoraggiamento alle autorità responsabili del paese ospitante. Il paese ospitante ha il dovere, in ogni momento,
secondo gli ambiti, le clausole e i termini definiti dalla sua legge e regolamenti
di fornire agli investitori assistenza, autorizzazioni, approvazioni, permessi e licenze.

5 Per raggiungere gli obiettivi di questo accordo, i paesi contraenti devono incoraggiare
gli investitori di entrambi i paesi secondo le leggi e i regolamenti del pese ospitante a
costituire, sviluppare e realizzare la creazione di progetti di investimento e di opportune
alleanze in ogni ramo dell’economia e fornire agevolazioni a tale scopo.

6 Gli investitori di qualsiasi paese contraente, negli ambiti di concessione di legge del
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paese ospitante, possono liberamente impiegare personale di alte cariche di qualsiasi
nazionalità. Il paese contraente, secondo le proprie leggi e atti amministrativi, deve
fornire al suddetto personale amministrativo e ai suoi membri le agevolazioni necessarie
comprensive di visto e permesso di residenza.

7 Ogni paese contraente deve incoraggiare gli investitori ad esportare i loro prodotti.
Inoltre deve incoraggiare gli investitori ad acquistare in loco quando i materiali
semifiniti, gli standard tecnologici degli impianti, la qualità e il prezzo sono uguali a
quelli del mercato internazionale.

8 Ogni paese contraente, secondo le sue leggi e regolamenti, deve provvedere alla
salvaguardia dei diritti richiesti e offrire metodi validi per l’esercizio dei diritti
nell’ambito degli investimenti.

9 Ogni paese contraente deve fornire una serie di norme, regolamenti, metodi
amministrativi e procedure riguardanti gli investimenti o che li orienti.

Art.3: clausola della nazione più favorita.
1) La remunerazione dei profitti di investimento che ogni paese dà agli investitori

dell’altro paese contraente nel proprio territorio non deve essere inferiore alle
remunerazioni dei profitti di investimento che dà agli investitori di un qualsiasi
paese terzo.
2) Le remunerazioni che ogni paese contraente, nel proprio territorio, dà agli investitori dell’altro paese contraente per la supervisione, il mantenimento, l’utilizzo
e il rispetto dei diritti, l’acquisizione o la gestione degli investimenti o altre attività collegate a questi aspetti non devono essere inferiori alle remunerazioni che
dà agli investitori di un qualsiasi paese terzo.
Art.4: eccezioni.
Quest’accordo riguardante la regola di non poter dare remunerazioni inferiori a quelle
che vengono date agli investitori di un qualsiasi paese terzo, non si deve intendere come
obbligo di un paese contraente per i seguenti fattori che generano guadagno, preferenze
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e privilegi per gli investitori dell’altro paese contraente:
1) Qualsiasi unione tariffaria, economica, area di libero scambio, area tariffaria

comune estera, alleanze monetarie esistenti o future, o accordi internazionali simili oppure altri tipi di cooperazione regionale o semi regionale già pianificati o
che saranno pianificati in futuro da qualsiasi paese contraente per i suoi membri;
oppure
2) La creazione o l’espansione delle suddette alleanze o accordi regionali in un periodo ragionevole;
oppure
3) Qualsiasi accordo totale o parziale, a carattere internazionale, regionale, semi

regionale inerente alle entrate fiscali e ai movimenti di capitale. Qualsiasi normativa nazionale totale o parziale inerente alle entrate fiscali.

Art.5: i danni o il rimborso delle perdite.
1) Quando gli investitori del paese contraente effettuano investimenti nel territorio

dell’altro paese contraente dove ci sono state guerre oppure altri scontri armati,
rivoluzioni, stati di emergenza dell’intera nazione, ribellioni armate, sommosse
oppure ribellioni che hanno provocato perdite, le remunerazioni che l’altro paese
contraente offre agli investitori del paese contraente dal punto di vista del recupero, compenso, indennizzo o nell’adottare altri provvedimenti risolutivi non
devono essere inferiori a quelle offerte ad un qualsiasi investitore di un paese
terzo;
2) Fatte salve le situazioni delle disposizioni del primo paragrafo, le ragioni per cui

l’investitore del paese contraente può subire danni o perdite nel territorio
dell’altro paese contraente sono le seguenti:
-

La requisizione da parte delle forze armate o delle autorità dei suoi investimenti
o proprietà,
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-

Le forze armate o le autorità hanno danneggiato i suoi investimenti o proprietà
non per azioni di guerra o circostanze necessarie.

Quindi nel periodo in cui la proprietà viene requisita oppure la distruzione della
proprietà porta danni o perdite, deve essere ottenuto un indennizzo opportuno e
valido che non deve essere ritardato senza motivo. I fondi che ne derivano possono
essere liberamente trasferiti.

Art.6: nazionalizzazione o esproprio.
1) Gli investimenti degli investitori di un qualsiasi paese contraente nel territorio

dell’altro paese non devono essere nazionalizzati, sequestrati o confiscati, non
devono essere stabilite imposte o adottati provvedimenti con effetti simili alla
nazionalizzazione o esproprio.
Tutte queste azioni devono essere considerate esproprio, salvo nel caso in cui tale
esproprio è:
1) Finalizzato ad uno scopo comune;
2) Conforme alla legge nazionale;
3) Non discriminatorio;
4) Attribuisce un compenso adeguato, valido e non discriminatorio.
2) Gli investitori hanno l’autorità di richiedere alla Corte di Giustizia oppure agli

organi amministrativi dell’altro paese contraente di esaminare e stabilire se ci
siano stati atti di esproprio e se la Corte di Giustizia abbia esaminato la legittimità dell’esproprio secondo i suoi stessi principi di legge nazionale oppure la giurisdizione dell’altro paese contraente abbia richiesto di adottare provvedimenti per
l’esproprio;
3) La decisione del compenso in base all’ esproprio o alla nazionalizzazione, prima

di essere resa pubblica, deve essere calcolata sulla base del valore di mercato
degli investimenti a breve termine. Se quest’ultimo risulta difficile da stabilire, il
compenso deve essere determinato secondo criteri di valutazione e di uguaglianza universalmente riconosciuti . In particolare devono essere considerati il capi-

47

tale investito, la svalutazione, il capitale già rimesso, la nuova valutazione e altri
elementi correlati. Il compenso deve includere gli interessi sull’investimento iniziale stimati dal giorno dell’esproprio fino al giorno del pagamento. Questi vengono calcolati attraverso il tasso di interesse, che usa la valuta applicabile. Per
stabilire l’ammontare del compenso , l’investitore e il paese ospitante non possono raggiungere un accordo ma la questione deve essere sottoposta a un arbitrato. L’ammontare del compenso definitivamente stabilito deve essere pagato
all’investitore tramite valuta convertibile e consentire la rimessa. Inoltre questo
non deve ritardare senza un valido motivo;
4) Quando il capitale effettivo di un’azienda, un business o altre organizzazioni o

gruppi commerciali con concessioni speciali e costituite secondo la legge in vigore del territorio del paese contraente in cui si trovano, se gli investitori
dell’altro paese contraente hanno all’interno di queste: azioni, titoli, obbligazioni
o altri diritti e privilegi, essi devono salvaguardare il proprio compenso giusto ed
imparziale ottenuto attraverso il pagamento in valuta convertibile e inoltre deve
essere permessa la rimessa. L’indennizzo deve essere fissato in base alle quotazioni di mercato secondo un criterio di valutazione riconosciuto prima che la decisione di attuare la nazionalizzazione o l’esproprio venga resa pubblica. Il compenso deve includere gli interessi sull’investimento iniziale stimati dal giorno
dell’esproprio fino al giorno del pagamento. Questi vengono calcolati attraverso
il tasso di interesse, che usa la valuta applicabile.
5) I provvedimenti dal primo al quarto punto devono essere ugualmente applicabili

ai profitti fissi degli investimenti e alle liquidazioni ottenute quando ci sono liquidazioni .

Art.7: la rimessa del capitale e dei profitti.
1) Ciascuno dei paesi contraente deve garantire i seguenti trasferimenti di fondi nel

proprio territorio attraverso qualsiasi valuta che può usare liberamente e secondo
le proprie leggi e regolamenti. Inoltre non deve ritardare senza un valido motivo.
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I.

I profitti netti, i dividendi delle azioni, i costi di deduzione, il deprezzamento delle proprietà di capitale, il supporto tecnologico e il costo dei
servizi tecnici, le spese amministrative, gli interessi e altri guadagni generati dagli investimenti degli investitori dell’altro paese contraente;

II.

Le liquidazioni totali o parziali ottenute e la vendita degli investimenti
degli investitori dell’altro paese contraente;

III.

I rimborsi dei prestiti per gli investimenti di entrambe le parti contraenti;

IV.

I redditi nazionali di uno dei Paesi contraenti a cui è stato permesso di intraprendere operazioni di investimento nel territorio dell’altro Paese contraente ;

V.

I fondi per ottenere materie prime, materiale supplementare, prodotti semifiniti e finiti;

VI.

I fondi utilizzati per rinnovare la produzione di capitali al fine di preservare la continuità degli investimenti.

2) Senza limitazione alle situazioni illustrate nel terzo articolo di quest’accordo, il

paese contraente si impegna, riguardo ai suddetti trasferimenti trattati al primo
punto di questo articolo, a dare la stessa remunerazione per i trasferimenti di
capitale derivati da investimenti di paesi terzi.
3) Inoltre i trasferimenti sopraelencati devono sottostare al governo del Paese ospi-

tante per raggiungere il proprio equilibrio economico. Il Paese ospitante, oltre alla sua legge in vigore sul controllo degli scambi stranieri, deve esercitare il diritto del limite ragionevole stabilito in un massimo di sei mesi, e entro questo termine deve permettere la restituzione del cinquanta per cento del trasferimento su
menzionato.

Art.8 : la surrogazione.
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1) Se il paese contraente (o i suoi organi rappresentativi designati) fornisce

un’assicurazione agli investimenti o agli investimenti parziali nel territorio del
paese ospitante o garantisce di effettuare un pagamento ai loro investitori oppure,
con altri metodi, realizza surrogati per qualsiasi diritto degli investitori dei suddetti investimenti, allora il paese ospitante deve riconoscere:

I.

I diritti del paese contraente (o i suoi organi rappresentativi designati)
derivati dal trasferimento, l’assicurazione o altre surrogazioni secondo
la legge o le azioni di legge;

II.

Il paese contraente (o i suoi organi surrogati designati) ha l’autorità ad
esercitare i suddetti diritti sui surrogati. Inoltre con questi diritti si assume anche i relativi obblighi.

Di conseguenza, Il paese contraente (o i suoi organi rappresentativi designati) ha il
diritto, secondo la propria volontà, di mantenere gli stessi diritti dei surrogati oppure
sottoporre le future controversie ad arbitrato secondo le procedure del nono argomento
dell’accordo, nelle corti di giustizia o nei tribunali ad hoc della giurisdizione del paese
ospitante.
2) Se il paese contraente ha ottenuto qualsiasi importo in base alla surrogazione, allora le remunerazioni di cui usufruisce non devono essere inferiori alle remunerazioni dei fondi ottenute da attività di investimento simili di un paese terzo assicurato presso di esso.
Art.9: la risoluzione delle dispute di investimento tra gli investitori e il paese ospitante.
1) Le dispute o le controversie tra gli investitori del paese contraente e dell’altro

paese contraente riguardo gli investimenti di questi investitori nel territorio del
paese contraente devono essere risolte amichevolmente quando possibile;
2) Se queste dispute o controversie entro sei mesi dal giorno in cui è stata richiesta

una risoluzione amichevole da qualsiasi parte non vengono risolte secondo le
procedure del primo punto e le due parti non hanno stabilito altre procedure riso-
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lutive, gli investitori possono scegliere una o due delle seguenti procedure risolutive:
I.

Fare appello e richiedere l’aiuto delle autorità amministrative o degli organismi preposti agli investimenti nel paese contraente;

II.

Presentare una causa alla Corte di Giustizia che ha la giurisdizione per
gli investimenti nei paesi contraenti;

III.

Le dispute sull’ammontare del compenso e altre dispute che entrambe le
parti concordano di sottoporre ad arbitrato, possono essere sottoposte ad
un organismo di arbitrato internazionale.

Le corti dell’arbitrato internazionale sopra citate devono essere specificamente stabilite
secondo i seguenti metodi: nella disputa ogni parte deve delegare un arbitro. Questi due
arbitri devono nominare di comune accordo un cittadino di uno stato terzo, che abbia
relazioni diplomatiche con entrambi i paesi contraenti, come presidente della corte
arbitraria. L’arbitro deve essere nominato entro due mesi dal giorno in cui l’attore
notifica all’altra parte che questa sarà sottoposta ad un arbitrato. Il presidente deve
essere nominato entro quattro mesi.
Se la nomina non viene effettuata entro il termine stabilito sopra e non ne vengono
stabiliti altri, ciascuna parte può richiedere che il presidente della corte arbitraria
internazionale della Camera di Commercio di Stoccolma effettui la nomina necessaria.
La corte arbitrale deve riferirsi al “Convenzione per il regolamento delle controversie
relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati” adottata a Washington il 18
marzo 1965 oppure la commissione sulla Legge sul Commercio Internazionale delle
Nazioni Unite

secondo il proprio regolamento di arbitrato deve stabilire una procedura

di arbitraggio.
La corte arbitrale deve emettere un giudizio secondo l’accordo stipulato, la relativa
legge nazionale, l’accordo firmato tra i due paesi contraenti e le norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La corte arbitrale deve operare nel relativo paese terzo scelto di comune accordo da
entrambe le parti . Se l’arbitro che infine è stato selezionato dalla corte arbitrale non può
scegliere il luogo in cui operare entro quarantacinque giorni, allora questo sarà
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Stoccolma. La corte arbitrale viene scelta a maggioranza. Il giudizio deve essere
definitivo e vincolante per entrambe le parti.
Quando la Corte arbitrale emette il giudizio, deve stabilirlo secondo la propria legge ed
inoltre deve analizzare le richieste di qualsiasi parte.
Ogni parte deve supportare l’arbitro nominato e partecipare alle spese delle procedure di
arbitraggio. Le spese del presidente della corte arbitrale ed altre spese devono essere
equamente sostenute da entrambe le parti.

4 In aggiunta ai provvedimenti sopra menzionati di questo articolo, le dispute tra gli
investitori del paese contraente e gli investitori che investono nell’altro paese
contraente possono essere risolte secondo le procedure arbitrali stabilite da entrambe le
parti attraverso l’arbitrato internazionale.
5 Prima della conclusione delle procedure arbitrali e prima che il Paese contraente non
osservi o rispetti il giudizio emesso dalla corte arbitrale, ciascun Paese contraente non
deve indagare le questioni già sottoposte ad arbitrato, attraverso canali diplomatici.

Art.10: la risoluzione dei conflitti tra i Paesi contraenti.
1) Se nell’interpretazione o applicazione di questo accordo sorgono delle contro-

versie il governo del paese contraente deve cercare di risolverle attraverso la negoziazione;
2) Se la disputa non può essere risolta in questo modo, a richiesta di ciascun Paese

contraente deve essere sottoposta ad una corte arbitraria ad hoc, secondo quanto
stabilito dalle procedure di questo articolo;
3) La corte arbitraria deve essere formata come di seguito: due mesi dopo aver ri-

cevuto la richiesta di arbitrato, entrambi i Paesi contraenti devono nominare ognuno un arbitro, in seguito entrambi gli arbitri devono scegliere un cittadino di
un paese terzo; quando questo è stato concordato dai due Paesi contraenti, essi
devono nominare il presidente della corte arbitraria (di seguito denominato presidente). Il presidente deve essere nominato entro un mese dal giorno di nomina
dei due arbitri;

52

4) Se entro la scadenza stabilita dal provvedimento del terzo paragrafo, ciascuna

parte non ha nominato il proprio arbitro, oppure l’arbitro nominato non ha raggiunto un accordo sulla scelta del presidente, si può richiedere al presidente della
Corte di Giustizia Internazionale di effettuare la nomina. Se questi è un cittadino
di un paese contraente o per altri motivi non può adempiere al compito si deve
richiedere al vice-presidente di effettuare la nomina. Se anche questi è un cittadino di un paese contraente o per altri motivi non può adempiere al compito, si
deve richiedere ad un membro anziano della Corte di Giustizia Internazionale
che non sia cittadino di un paese contraente di effettuare la nomina;
5) La corte arbitraria viene eletta a maggioranza. Quest’elezione ha valore vinco-

lante. Entrambi i paesi contraenti devono supportare le spese del proprio arbitro
e del consulente legale nelle procedure di arbitraggio. Le spese del presidente
così come le altre spese devono essere sostenute equamente da entrambe le parti
contraenti. Tuttavia la corte arbitrale nel proprio giudizio può stabilire che un
paese contraente debba farsi carico delle spese in misura maggiore. La corte arbitraria stessa deve stabilire la propria procedura.

Art. 11: l’applicabilità sugli investimenti.
Questo articolo può essere applicato da un Paese contraente sia prima che dopo la sua
entrata in vigore, secondo la legislazione, i provvedimenti e i regolamenti dell’altro
paese contraente che effettua investimenti nel suo territorio.

Art.12: le relazioni tra i governi.
I regolamenti di questo accordo devono essere applicati a prescindere dall’esistenza o
meno di relazioni diplomatiche o consolari tra i due paesi contraenti .
Art 13: l’applicazione di altri regolamenti e permessi speciali.
1) Se alcune questioni hanno già ricevuto la giurisdizione di questo accordo ed

hanno accettato altri accordi a cui hanno partecipato i due Paesi contraenti, oppure i principi di legge riconosciuti da entrambi i paesi contraenti o la giurisdizione del paese ospitante, questo accordo non deve impedire agli investitori di
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un paese contraente che possiedono investimenti nel territorio dell’altro paese
contraente di scegliere dei regolamenti per loro più vantaggiosi;
2) In base agli impegni specifici di un Paese contraente verso gli investitori

dell’altro Paese che effettuano gli investimenti, se questi impegni specifici includono dei provvedimenti più favorevoli rispetto a questo accordo, a patto che
non danneggino le sue procedure, questi devono essere condotti secondo le condizioni degli impegni specifici.

Art.14: scambi reciproci.
1) I rappresentanti dei due paesi contraenti devono discutere frequentemente i seguenti oggetti:
I.

Esaminare le condizioni di esecuzione di questo accordo;

II.

Scambiare informazioni legali e opportunità di investimento;

III.

Risolvere le dispute nate da investimenti;

IV.

Promuovere le proposte di investimento;

V.

Esaminare altre questioni relative agli investimenti.

2) Se ciascun Paese contraente propone di discutere qualsiasi argomento elencato

nel primo punto, l’altro Paese contraente deve fornire un pronto riscontro. Queste negoziazioni possono tenersi a turno a Pechino e a Abu Dhabi.
Art.15: la validità.
Quando ciascun Paese contraente finale notifica all’altro paese contraente che l’accordo
è stato ratificato fa sì che questo accordo entri in vigore trenta giorni dopo la
costituzione nazionale e le procedure legali per la sua convalida.

Art.16: scadenze e termini.
1) Questo accordo ha validità di cinque anni. Solo se, un anno prima della pri-

ma scadenza o in qualsiasi momento dopo di questa, il paese contraente noti-
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ficherà all’altro paese contraente la propria volontà di recedere dall’accordo,
questo sarà annullato, altrimenti l’accordo continuerà ad essere valido. La
notifica della recessione diventa valida nell’altro paese contraente un anno
dopo la sua ricezione;
2) Gli investimenti effettuati prima della data di notifica di fine accordo conti-

nuano ad avere validità per vent’anni dal giorno stabilito di fine accordo.
I rappresentanti autorizzati dei rispettivi governi hanno firmato questo accordo,
in fede.
Questo accordo è stato firmato ad Abu Dhabi il 01/07/1993, l’11/01/1414 per il
calendario musulmano, ciascun testo in duplice copia. Ciascuna delle copie è
scritta in lingua cinese, araba e inglese, i tre testi hanno la stessa validità. Se
sorgono divergenze verrà utilizzato il testo in lingua inglese come riferimento.

Il governo della

Il governo degli

Repubblica Popolare Cinese

Emirati Arabi Uniti

Delegato

Delegato

Li Lanqing

Zayed bin Sultan Al Nahyan

Vice premier

Vice Premier

Firma

Firma
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CAPITOLO SECONDO
GLI ANNI CRUCIALI: 2007-2012
2.1 La politica di Al-Maktoum
Si è già accennato al fatto che gli EAU sono uno dei più importanti partner
commerciali della Cina, non i più importanti, però, dal punto di vista delle esportazioni
di greggio dalla zona del Golfo Persico verso il Paese dell'estremo Oriente, in quanto vi
si producono, e si esportano, soltanto circa 2,5 milioni di barili al giorno, il che
costituisce ben poca cosa se si pensa al quantitativo prodotto ed esportato dagli altri
Paesi della stessa area geografica. Gli EAU sono invece strategici per la Cina perché
rappresentano lo snodo più rilevante del commercio che da quel Paese va verso
occidente; è da qui, infatti, che il 70% dei prodotti e dei manufatti cinesi viene spedito
in Europa, in Africa e in alcuni Paesi dell'Asia centrale. Si è anche ipotizzato che nei
programmi commerciali tra il Paese asiatico e quelli della zona del Golfo si nascondano
degli scopi che esulano dall'aspetto esclusivamente mercantile. Si crede, infatti, che la
presenza islamica delle province cinesi a ridosso dei Paesi musulmani costituisca un
pericolo latente di infiltrazioni terroristiche, pericolo che la Cina non può certo
permettersi in quanto destabilizzante del sistema che ha consentito alla stessa di
raggiungere importanti obiettivi di crescita. L'amicizia consolidata con i Paesi medio
orientali di sicura politica moderata la metterebbe al riparo dagli eccessi dei
fondamentalisti.1
Di recente, nell'area nordafricana e nel Medio Oriente imponenti manifestazioni
di piazza in favore della richiesta di maggiori garanzie democratiche hanno costretto
alle dimissioni o alla fuga gli esponenti politici accusati di non rispettare i diritti umani
fondamentali. In alcuni casi le manifestazioni si sono risolte in modo cruento.
All'osservatore comune, a chi giudica gli eventi storici e sociali senza approfondire i
fenomeni e gli accadimenti di tutti giorni, può sfuggire il fatto che sia la realtà emiratina
che quella cinese, sono ben lungi dall'essere quelle che appaiono, realtà, cioè, aperte alla
pluralità democratica, alla modernità o all'accettazione degli standard occidentali

1

Cfr. Giuseppe DENTICE, La Cina in Medio Oriente: mercantilismo e obiettivi strategici,
https://www.aspeninstitute.it/aspenia-online/article/la-cina-in-medio-oriente-mercantilismo-e-obiettivi-strategici,
05/11/2012 02/06/2013
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riguardo allo stile di vita. Non basta certamente possedere il grattacielo più alto del
mondo, o offrire vacanze favolose in splendidi alberghi ai turisti danarosi di tutto il
mondo, o attrarre gli appassionati di Formula Uno verso un circuito avvenieristico di
fronte al quale impallidiscono i tradizionali circuiti. Se si osserva attentamente quella
realtà e la si conosce a fondo non si tarda a percepire che gli Emirati sono una entità
politica in cui il concetto di democrazia, almeno per come la si intende in Occidente, è
del tutto ignorata. Certamente la Cina non si preoccupa di questo aspetto, prima di tutto
perché anche essa non ha le carte a posto in tema di diritti umani fondamentali, e poi
perché nei rapporti commerciali conta solo il risultato finanziario ed economico che è,
in definitiva, vantaggioso per entrambe le potenze. Inoltre, la stessa Cina ha già
sperimentato analoghe manifestazioni di protesta di cui l'ultima, scoppiata in Piazza
Tienanmen ad opera di giovani studenti, ha sperimentato il pugno duro della repressione
governativa.
Se consideriamo gli EAU dal punto di vista politico ed istituzionale, si rileva che
la Costituzione emiratina, oltre ad essere relativamente recente (essa è stata stilata
quando sei dei sette Emirati decisero di confederarsi, nel 1971, in attesa dell'adesione
del settimo Emirato, Ras Al-Khaimah, avvenuta nel 1972) ha avuto un iter tutt'altro che
lineare, proprio a causa del diverso approccio su alcuni temi 2 da parte dei diversi
regnanti. Nata col proposito di tutti i firmatari di rivederne i punti salienti dopo cinque
anni dalla sua ratifica, essa di fatto divenne operante solo nel dicembre del 1996. La
costituzione permette che sia il potere legislativo che quello esecutivo siano
appannaggio del Presidente dell'Unione, e già questo costituirebbe un vulnus,
soprattutto se si considera che il Consiglio Federale Nazionale non viene indicato dal
libero suffragio universale ma, per circa il 50%, solo dallo stesso sovrano. Le prime
elezioni si sono tenute nel 2006, e non ancora a suffragio universale. Partiti ed
associazioni sono illegali, anche se si registra una certa libertà in zone franche destinate,
tuttavia, alle associazioni umanitarie internazionali. Un'ulteriore restrizione della libertà
di pensiero è evidenziata dalla censura che controlla la stampa. Nella Costituzione
emiratina esistono articoli che molto esplicitamente intervengono contro la
pubblicazione di articoli contro il sovrano, contro l'islam e contro la cultura araba.
2

Alcuni emiri rifiutavano l'integrazione militare e, pur contribuendo al budget federale, non intendevano snaturare la
propria identità culturale e territoriale. Cfr. Riccardo MILANI, Silvia CORDELLINI, Laura TRIVELLONI, (a cura
di), http://www.osservatorioiraq.it/emirati-arabi-uniti-0 02/06/2013

57

L'articolo 81 proibisce la diffusione di qualsiasi notizia che rechi danno all'economia
degli Emirati. Solo notizie di stampa ufficiali, nient'altro, quindi, anche se un qualche
spiraglio di libertà comincia a percepirsi nella Dubai Media City 3. Di recente gli EAU
sono stati oggetto di richiami ufficiali da parte dell'UE, insignita, ricordiamo, del premio
Nobel per la pace, per aver privato della libertà alcuni attivisti politici che firmarono
una petizione on line contro il regime. Di altri dissidenti politici non si ha notizia da
molto tempo e tra questi figura l'avvocato difensore degli attivisti incarcerati. Qualcuno
parla, inoltre, di pene corporali e di tortura ai loro danni.4
Anche il sistema fiscale è appannaggio di ogni singolo Emirato avendo, ciascuno,
una propria legislazione in materia di tassazione. In linea di massima, il fisco non è
vessatorio nei confronti dei cittadini, in quanto svolge la sua funzione quasi
esclusivamente nel settore petrolifero, bancario e del turismo. Tasse di gran lunga
inferiori vengono imposte sulle attività commerciali e sulle unità abitative: queste
ultime pagano secondo gli stipendi di chi vi abita, un sistema che sembra essere
certamente equo, se si esclude la possibilità che qualcuno nasconda l'entità dei suoi
proventi. Gli esistenti dazi doganali non sono insostenibili, anzi vengono addirittura
eliminati quando si importano merci che verranno, successivamente al loro utilizzo per
la trasformazione, nuovamente esportati. Una delle caratteristiche del sistema fiscale
degli EAU è la presenza nel loro territorio delle così dette free zones, aree, cioè, in cui i
capitali e i profitti godono di

particolari agevolazioni. Questo attrae ed agevola

l'imprenditoria degli investitori stranieri, i quali hanno la possibilità di operare senza
oneri fiscali per ben cinquant'anni. Nelle circa trenta free zones presenti negli Emirati, si
registrano le attività più disparate, non esistendo vincoli di sorta, ma anche attività
altamente specialistiche. In linea di massima, il governo emiratino è propenso ad
incentivare gli investimenti stranieri prospettando importanti agevolazioni fiscali e
questa politica può non piacere ai Paesi che si vedono sfuggire introiti rilevanti e vitali.
Esistono, di conseguenza, accordi particolari tra gli EAU e i Paesi stranieri, fra cui,
naturalmente, l'Italia, che ha stilato una Convenzione nel 1995 circa il regime di doppia
imposizione fiscale. Va ricordato che, comunque, le imprese straniere che impiegano
cittadini emiratini devono versare determinate quote in fondi-pensione obbligatori.5
3

ibid.
cfr. www.osservatorioiraq.it/emirati-arabi-leuropa-si-interroga-sulla-situazione-dei-diritti-umani
5
cfr. www.fiscooggi.it/da-mondo/schede-paese/articolo/scheda-paese-gli-emirati-arabi-uniti 07/06/2013
4
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Da quando si sono confederati, gli EAU hanno perseguito una politica di
avvicinamento politico a vari Stati, privilegiando i più vicini dal punto di vista
geografico. Con l'Arabia Saudita, con la quale confina, hanno stipulato accordi di tipo
commerciale e militare in un'entità ad hoc, denominata Consiglio di Cooperazione del
Golfo (GCC). Sotto quest'egida, i due Paesi hanno partecipato alla così detta prima
Guerra del Golfo, quando gli Stati Uniti intervennero a favore del Kuwait che era stato
forzosamente annesso all'Iraq dalla politica egemonica del rais Saddam Husain. Questo
primo successo, ha permesso agli EAU di aderire alla politica estera degli Stati Uniti,
adesione che si è fatta più incisiva successivamente a quel conflitto, quando, di fronte
all'eventuale pericolo che poteva palesarsi da parte dell'Iran e delle sue pretese
egemoniche sul Golfo Persico, gli EAU hanno deciso di favorire la politica americana
nella loro area geografica. All'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle, l'11 settembre
2001, emerse che due dei terroristi di Al-Qaeda erano cittadini emiratini e che la stessa
organizzazione si serviva delle banche degli EAU per finanziare le proprie azioni. A
seguito di questa rivelazione, il governo decretò il congelamento dei fondi. Tuttavia,
l'ideale adesione a questa politica estera apertamente favorevole alla causa americana,
non ha certamente tolto agli emirati il realismo politico, perché, di fronte alla richiesta
degli Stati Uniti di creare basi militari con relativo stazionamento di truppe nel proprio
territorio, gli stessi EAU hanno preferito opporre un netto rifiuto.6
L'evoluzione della storia, soprattutto dell'economia mondiale, ha avvicinato molto
la federazione alle potenze emergenti asiatiche e, quindi, alla Cina a cui oggi essa è
legata da forti vincoli di tipo mercantile, vantaggiosi, ripetiamo, per entrambe le parti,
grazie alla produzione di petrolio e di materie prime che caratterizza l'intera area medio
orientale.7
In linea generale, tutta la politica estera degli EAU, che è competenza del
Governo Federale, è improntata al rispetto dei principi su cui si basa, più o meno, la
6

cfr. www.treccani.it/enciclopedia/emirati-arabi-uniti_%28Dizionario-di-Storia%29/?stampa=1
Curiosa evoluzione economica, quella degli EAU: fino ai primi decenni del secolo scorso, fu l'industria delle perle a
costituire la maggiore fonte di reddito per la popolazione locale. I fondali marini della zona fornivano, infatti, perle
della migliore qualità, esportate in tutto l'Occidente e in gran parte dell’Oriente per la fabbricazione di monili. Con la
Grande Depressione degli anni Trenta, il settore subì un vero e proprio tracollo, a cui si aggiunse anche l'inizio della
produzione giapponese di perle coltivate, il cui valore e il cui prezzo era indubbiamente più vantaggioso per gli
acquirenti. Si può datare agli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale il definitivo abbandono
di questa attività allorché il governo indiano decise di tassare pesantemente il prodotto proveniente dall'area del
Golfo. La crisi, iniziata qualche decennio prima, si concluse con la fine di un'attività importante per l'economia della
zona; tuttavia, già a partire dagli anni Trenta, cominciò il commercio del petrolio che sarebbe diventato la maggiore
risorsa economica dei Paesi medio orientali. In particolare, il primo carico di greggio partì da Abu Dhabi nel 1962.
cfr. it.wikipedia.org/wiki/Storia_degli_Emirati_Arabi_Uniti 02/o6/2013
7
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stragrande maggioranza degli Stati del mondo, cioè il perseguimento della giustizia
internazionale, l'impegno a rispettare e a non interferire negli affari interni di altri Paesi,
il ricorso all'azione diplomatica, più che alla forza, per sanare le eventuali controversie
internazionali, la collaborazione sotto l'egida delle agenzie umanitarie internazionali per
l'organizzazione degli aiuti da prestare nelle zone del mondo colpite da gravi calamità
naturali. Nonostante ciò, però, restano agli EAU due controversie ancora non del tutto
risolte. Si tratta, in particolare, dell'exclave alla punta della penisoletta che stringe lo
Stretto di Hormuz e che appartiene politicamente all'Oman, anche se i confini tra le due
entità politiche sono tutt'ora piuttosto labili ed indefiniti. L'altro problema è il possesso
delle isole Tunb e Abu Musa, attualmente territori iraniani che gli EAU rivendicano
come propri e che a tutt'oggi non sono riusciti a farsi attribuire.
La storia degli ultimi anni degli EAU è dominata da due personaggi che ne hanno
segnato le tappe più significative sia dal punto di vista della politica interna che di
quella estera, nonché dal punto di vista di grandi infrastrutture che pongono questa
giovane federazione a livelli molto alti nel panorama dell'industria turistica mondiale.
Parliamo dell'attuale Presidente, Sua Altezza lo Sceicco Khalifa bin Zayed Al-Nahyan e
del Vice Presidente e Sovrano di Dubai, Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid
Al-Maktoum.
Terzo figlio di Rashid bin Al-Maktoum, Vice Presidente degli EAU dalla loro
costituzione fino al 1990, Mohammed bin Rashid Al-Maktoum8 è succeduto al fratello
Maktoum bin Rashid Al-Maktoum nella stessa carica nel gennaio del 2006.
Nato il 15 luglio del 1949, sin dai primi anni di vita è stato seguito privatamente
da istitutori che ne hanno curato la preparazione in studi arabici ed islamici, mentre dai
sei anni in poi ha seguito scuole regolari, fino ad approdare, nel 1966, alla Bell
Educational Trust's English Language School in Inghilterra. Sposatosi due volte, nel
1979 e nel 2004, lo Sceicco Al-Maktoum ha ventitre figli legalmente riconosciuti;
quattro delle figlie femmine hanno sposato sovrani medio orientali.
Vengono riconosciuti ad Al-Maktoum e alla sua famiglia notevoli interessi di tipo
artistico e letterario: egli stesso è poeta, ed un suo libro di liriche, The Poet, scritto in
nabati (arabo colloquiale) è stato pubblicato nel 2002. Accanto agli interessi culturali,
non può essere taciuta la sua passione per i cavalli con cui partecipa a corse varie in
8

Le notizie biografiche di Mohammed bin Rashid Al-Maktoum
en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum 02/06/2013
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sono

state

tratte

da

tutto il mondo e di cui è un attento allevatore e selezionatore. L'ambito di questo studio
non consente l'elencazione dei numerosissimi premi vinti da lui stesso e dai suoi
familiari, ma le cronache riportano di successi anche in corse ippiche in varie città
italiane.
Come quasi tutti i principi e i regnanti dell'area medio orientale, anche
Mohammed bin Al-Maktoum è immensamente ricco. Non è facile quantificare la sua
ricchezza, ma si deve riconoscere a questo Sceicco molta generosità nell'intraprendere
iniziative di carattere caritatevole. Ad esempio, “on May 19,2007, he announced plans
to give 10 billion USD to set up the Mohammed bin Rashid Al-Maktoum Foundation,
an educational foundation in the Middle East. Sheikh Mohammed stated that the money
is meant to bridge the knowledge gap between the Arab region and the developed world.
The announcement was made at the World Economic Forum in Jordan. […] In
September 2007 he launched the Dubai Cares campaign to raise money to educate 1
million children in poor countries. The campaign is Dubai's contribution to the U.N.
Millennium Development Goals for providing Children's Primary Education to every
child by 2015”. 9
Considerata l'importanza strategica e politica degli EAU, può forse sorprendere
l'eccessivo presenzialismo del Vice Presidente in numerose occasioni mondane. Non c'è
dubbio, però, che anche questo aspetto della sua personalità incida non poco a livello
diplomatico. Molte delle sue presenze sulle cronache non sempre di tipo politico sono
finalizzate a far sì che il suo Paese sia considerato una entità politica di pari dignità con
le altre potenze. Ecco che, allora, il 4 gennaio 2010 lo vediamo inaugurare il grattacielo
più alto del mondo, il Burj Dubai, che ha declassato al secondo posto l'edificio fatto
innalzare a Taiwan, in un tripudio di giochi pirotecnici e alla presenza di persone
importanti dell'alta finanza e del jet-set, provenienti da tutto il mondo, ribattezzarlo Burj
Khalifa in omaggio al sovrano Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, perché il grattacielo, con i
suoi 828 metri, “meritava di portare il nome di un grande uomo”; e lo vediamo tra le
cinquanta personalità più significative del pianeta nella classifica redatta dal “Financial
Times”. In un famoso articolo da lui stesso scritto, così ha descritto le ambizioni del suo
Paese: “I am often asked, 'What does Dubai really want?' Well, here's my answer. We
don't have political ambitions. We don't want to be a superpower or any other kind of
9

ibid.
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political power. The whole region is over-politicized as it is. We don't see politics as our
thing, we don't want it, we don't think this is the right thing to do. What we want is the
continuation of a journey that began with my forebears. I truly believe that human
beings have a tremendous capability of changing and improving their lot. Change and
modernization are inevitable in this age of galloping globalization. But we in the
Middle East need to continually and carefully calibrate that change in the public interest.
[...] We also plan to keep on investing in markets and businesses abroad, including in
our own neighbourhood, where economic development has long been uneven”.10
In tutte le sue missioni all'estero, nei panni che gli sono propri di Primo Ministro
degli EAU, non manca la sua grande forza comunicativa e diplomatica, entusiasmandosi
di fronte alle bellezze paesaggistiche dei Paesi visitati, pronunciando parole di
ammirazione per i progressi da loro conseguiti in vari campi, lodando gli sforzi prodotti
per il miglioramento delle relazioni di amicizia tra gli Emirati e i Paesi stessi. 11 Tutti i
numerosissimi contatti internazionali e le sue visite all'estero sono registrati sul sito
ufficiale dello stesso Al-Maktoum.12
Lo stesso atteggiamento e predisposizione a stabilire vincoli di duratura amicizia
sono stati alla base del viaggio che lo sceicco fece in Cina nel 2008, quando incontrò il
presidente Hu Jintao e rafforzò i già stretti rapporti commerciali riguardo alle
esportazioni di petrolio e alle importazioni di manufatti cinesi. Ma i contatti si sono fatti
sempre più frequenti, se dobbiamo giudicare dalle frequenti visite che entrambe le
potenze amiche periodicamente si scambiano. Solo per fare un esempio, ricordiamo,
nel 2011, la visita di un leader del Partito Comunista Cinese, He Guoqiang:
“ UAE Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum received He Guoqiang, a senior official of the
Communist Party of China (CPC), and his accompanying delegation at Za'abeel Palace
today.
During their meeting they discussed bilateral relations and other issues of mutual
interest, especially the latest developments in the global economy. Describing the ties
10
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between their countries as historic, Sheikh Mohammed explained that the UAE's
policies in the region are independent, balanced and impartial. He also expressed his
belief in the importance of establishing the principles of justice and peace amongst
nations around the world, so that people may enjoy security and stability”.13
Particolarmente importante, dal punto di vista diplomatico, economico e
commerciale, il viaggio che lo sceicco fece a Pechino col proposito di rafforzare la
collaborazione bilaterale. Ne fanno fede le cronache che registrano giornalmente le
iniziative di Al-Maktoum, dalla partecipazione ai matrimoni importanti, ai messaggi di
condoglianze per decessi o eventi luttuosi per le catastrofi naturali da cui vengono a
volte colpiti i Paesi stranieri, al ricevimento di personalità politiche da tutto il mondo,
ai viaggi nelle nazioni amiche. Il 3 aprile del 2008, così appariva sui maggiori organi di
stampa degli Emirati:
“UAE Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum met Chinese Prime Minister Wen Jiabao at The
Great Hall of the People in Beijing today.
Wen welcomed Sheikh Mohammed and said he hoped Sheikh Mohammed's visit would
strengthen bilateral cooperation.
Sheikh Mohammed said the UAE was keen to develop its trade with China, adding that
China was now the UAE's largest trading partner and that trade with China has grown
considerably in recent years. He emphasized the UAE's policy, which is based on
dealing with China as a unified country.
After the talks, Sheikh Mohammed and Wen witnessed the signing of several
agreements, including an agreement that UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin
Zayed Al Nahyan and his Chinese counterpart signed concerning legal assistance on
criminal issues and other agreements related to education and health care.
Sheikh Mohammed and the delegation accompanying him left Beijing, concluding a
four-day visit to China”. 14
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Questa visita si concluse con una serie di accordi petrolifero-commerciali e
rafforzò, quindi, quanto inizialmente concordato tra i due Paesi, cioè, che dalla Cina si
sarebbe importato greggio mentre si sarebbe proceduto ad esportare massicce quantità
di manufatti, merci che sarebbero state stoccate negli EAU per essere poi riesportate
verso i mercati europei ed africani. Non a caso, in quei giorni, l'Ambasciata Cinese di
Abu Dhabi sottolineava che il volume di interscambio era notevolmente aumentato, a
vantaggio di entrambi i Paesi, un interscambio che andrà via via aumentando fino a far
registrare addirittura un aumento del 35% durante il 2012.
Dei contatti e delle visite tra i leader delle due potenze riferiscono
abbondantemente gli organi di stampa emiratini e cinesi. Non manca, nelle voci dei
giornali della federazione medio orientale un particolare tono elogiativo dell'accoglienza
che la capitale cinese ha riservato allo sceicco, ma questo può essere comprensibile
considerando il grande lavoro diplomatico ed il clima di cooperazione tra i due partner.
Così si legge che Al-Maktoum e la sua delegazione di alti

funzionari governativi

assieme ai rappresentanti del governo cinese “hanno convenuto che la visita aggiunge
un nuovo impeto al forte legame tra gli EAU e la Cina” e che “il Presidente cinese Hu
Jintao lo ha ricevuto calorosamente ed ha espresso la speranza che la sua visita in Cina
possa ulteriormente rafforzare i rapporti di amicizia e di cooperazione fra gli EAU e la
Cina”.15 Al di là degli accordi che naturalmente hanno fatto riferimento alle questioni
più importanti ai fini non solo degli interessi economici, ma anche degli interessi
culturali che, come si vedrà in seguito, avranno un loro peso nel rafforzamento di questa
amicizia, la stampa emiratina sottolinea il clima di amicizia tra i due leader che insieme
hanno visitato il centro più antico di Pechino, “i suoi negozi e le sue vecchie strade, fra
cui Wangfujing, una delle strade più antiche e più famose della capitale cinese. Lo
Sceicco Mohammed ha percorso a piedi questa strada, lunga tre chilometri e chiusa al
traffico automobilistico, accogliendo il saluto dei negozianti, venditori di strada e
clienti”.16
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2.2 Al-Nahyan e la sua politica
L'attuale Presidente degli EAU è Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, sovrano di Abu
Dhabi. Nato nel 1948, di religione sunnita, discendente dalla tribù più importante del
territorio, quella di Bani Yas, Al-Nahyan è approdato alla politica dopo un efficace
apprendistato quale presidente dei tribunali di Abu Dhabi tra gli anni Sessanta e Settanta,
quando ebbe l'opportunità di agire in un contesto molto vicino ai cittadini dell'Emirato e
di conoscerne a fondo i problemi e le necessità quotidiane. Oggi egli è
internazionalmente riconosciuto come un interlocutore affidabile presso tutte le potenze
straniere da alcune delle quali ha avuto cariche onorifiche per le sue doti politiche ed
umane. Dalle riviste che si occupano annualmente di queste cose, come Forbes, uno
degli uomini più ricchi del mondo, potendo vantare una ricchezza personale di 25
miliardi di dollari.17 Dal punto di vista politico, egli è capo del Consiglio Supremo degli
EAU del quale fanno parte anche gli sceicchi degli altri sei Emirati. Tra i membri del
governo, di cui il Consiglio Supremo è l'organo principale, figurano tutti i principi
ereditari, i vice emiri e i ministri dei vari dicasteri, i più rilevanti dei quali hanno a capo
i principi ereditari dei principali sceicchi, lo stesso Al-Nahyan e Al-Maktoum. Si tratta
dei ministeri della Difesa, delle Finanze, degli Interni, degli Affari Presidenziali, degli
Affari Esteri, dei Lavori Pubblici, e dell' Istruzione Superiore e della Ricerca
Scientifica.18
Al-Nahyan è stato eletto il 3 novembre 2004, alla morte del padre che aveva
detenuto la carica sin dalla costituzione della federazione. Da lui, egli afferma, ha
imparato “ad avere pazienza e prudenza in tutte le cose”. 19 Volendo sintetizzare al
massimo la sua azione politica, spicca la propensione del sovrano alla modernizzazione
del Paese che persegue con la istituzione di nuovi ministeri volti ad una politica più
consona ai tempi moderni, al benessere sociale e alla crescita culturale dei cittadini di
tutti gli Emirati. Si pensi, ad esempio, al Ministero della Cultura, della Gioventù e dello
Sviluppo Comunitario. Consapevole del divario, in termini di modernizzazione, di
alcuni Emirati della federazione, non vi trascura le visite, accertandosi personalmente
dell'efficienza delle unità abitative, della scolarizzazione e dei servizi sociali. La sua
attenzione è anche rivolta alle condizioni, ben più floride, del suo Emirato, Abu Dhabi,
17
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ed ha cercato di migliorarne ulteriormente l'efficienza in termini di servizi a favore dei
cittadini e di incentivazione dell'economia a favore delle aziende pubbliche e private.
Uno dei suoi obiettivi è la revisione del sistema politico, anche se non è chiaro se la sua
visione di modernizzazione comprenda l'apertura verso la partecipazione più attiva dei
cittadini al governo della cosa pubblica. Ad ogni modo, è indubbio che ci si avvii verso
un'ulteriore allineamento degli EAU al contesto della maggioranza dei Paesi in cui è
percepibile un minimo di democrazia.20
Sin dal suo insediamento alla presidenza degli EAU, Al-Nahyan ha svolto la sua
politica estera secondo il tratto più

significativo della sua economia, basata

naturalmente sulla ricchezza del suo sottosuolo, il petrolio. A questo scopo, ha aderito
al Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), composto dai Paesi dell'area del Golfo
Persico, in particolare il Bahrain, l'Arabia Saudita, l'Oman, il Qatar, il Kuwait e dagli
stessi EAU, che condividono gli stessi obiettivi e preoccupazioni in quanto Paesi
produttori di greggio, con quel che ne consegue. 21 Si tratta di un'alleanza altamente
strategica.
Perché è così importante il CCG? Ci sono delle ragioni che vanno ricercate, prima
di tutto, nel recente passato e nell'attualità. Ricordiamo come tutto il Medio Oriente,
dopo il Nord Africa, stia dando segni di capovolgimenti politici per le forti spinte sociali
verso la richiesta di una maggiore democrazia e libertà, e pensiamo anche come sia
preponderante il peso dell'Iran nell'area del Golfo Persico, l'Iran che ogni tanto forza la
mano nel braccio di mare, angusto e pericoloso, che va sotto il nome di Stretto di
Hormuz e che, se chiuso per qualsiasi ragione, può provocare la crisi economica di chi
da quello stretto ricava il massimo vantaggio economico. Se oggi è questa la maggiore
preoccupazione dei Paesi del CCG, non lo era però nel 1981, quando ad Abu Dhabi si
siglò l'accordo. Questo prevedeva alcuni obiettivi di base, tra cui la formulazione di
norme condivise in tema di religione, di finanze, di commercio e di usanze; il
perseguimento di miglioramenti scientifici e tecnici nei campi dell'industria,
dell'agricoltura e delle risorse naturali; la fondazione di centri di ricerca scientifica;
l'istituzione di joint ventures; la presenza militare unificata (la così detta Peninsula
Shield Force); la cooperazione per incoraggiare l'iniziativa privata; il rafforzamento dei
20
21
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vincoli di amicizia tra i Paesi contraenti; l'adesione ad una moneta unica. 22 Forse un po'
ambizioso nel proporsi così tanti ed impegnativi obiettivi, il CCG ha dovuto far
registrare più di un passo indietro per le perplessità evidenziate ora dall'uno ora
dall'altro dei firmatari dell'accordo. Una delle principali ragioni di disaccordo è che
“recently the leaders of the Council have come under fire for doing too little to combat
the economic downturn. While GCC countries were among the first hit -and the first to
respond to the crisis- their programs have been prone to disparities. Recovery plans
have been criticized for crowding out the private sector, failing to set clear priorities for
growth, failing to restore weak consumer and investor confidence, and undermining
long-term stability”.23
La visione politica emiratina verso le questioni geograficamente più vicine non
ha impedito l'allargamento delle prospettive di crescita economica, politica e sociale
verso realtà lontane ma strategicamente significative. Al-Nahyan si è, di conseguenza,
dedicato alla cura degli interessi del suo Stato intraprendendo viaggi di amicizia e di
affari verso vari Paesi, ma soprattutto verso il Paese significativamente più importante
da questo punto di vista, la Cina. Preceduto dalle parole encomiastiche della stampa
locale (e non potrebbe essere altrimenti, data la censura esistente nel Paese e soprattutto
ai danni della stampa su cui vige un ferreo controllo), egli fece parte, come ministro
degli Esteri e della Difesa, della delegazione che accompagnò Al-Maktoum a Pechino
nel 2007. 24
Entrambi gli sceicchi, al di là della cornice un po' mondana che accompagna ogni
22

cfr. en.wikipedia.org/wiki/Cooperation_Council_for_the_Arab_States_ of_the_Gulf. 08/05/2013
ibid.
24
Proponiamo un esempio di articolo dedicato ad Al-Nahyan: “Durante un discorso riportato dalla rivista Dira' AlWatan (che in arabo significa 'scudo della Nazione') in occasione del 32° anniversario dell'Unificazione delle Forze
Armate degli EAU, Sua Altezza lo Sceicco Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan, Presidente degli EAU e Comandante
Supremo delle Forze Armate, ha sottolineato che la politica estera degli Emirati Arabi Uniti si basa sul rifiuto della
violenza e dell'aggressività; essa getta ponti di cooperazione con tutte le nazioni che sostengono la pace, non
interferisce con le questioni internazionali di altri Paesi, incoraggia il dialogo quale mezzo di risoluzione dei conflitti
intra-statali, sostiene le giuste cause nell'ambito della legittimità e del diritto internazionale e tende una mano alle
nazioni sorelle e amiche. Lo Sceicco ha continuato ribadendo che la dottrina delle forze armate ruota intorno a tali
principi. Sua Altezza lo Sceicco Khalifa ha inoltre sottolineato che le forze armate rappresentano la difesa della patria
e grazie alla loro fedeltà, dedizione e al loro sacrificio, la nostra terra resterà forte e prospera e può guardare con
fiducia al futuro. Egli ha aggiunto che le forze armate sono diventate, professionalmente e con merito, un importante
strumento attraverso il quale gli EAU possono applicare i propri principi umanitari tramite un'attiva partecipazione al
mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo, aiutando regioni colpite da catastrofi naturali e dalla guerra,
dando un grande esempio e rafforzando la buona reputazione del Paese e le sue relazioni internazionali. Lo Sceicco
ha inoltre osservato che le forze armate sono dotate di attrezzature molto avanzate e dei migliori sistemi provenienti
da varie risorse e che esse sono soggette a un mutuo accordo di scambio di tecnologia militare, concludendo il suo
discorso
promettendo
loro
sostegno
incondizionato.
Emirates
News
Agency”,
in
www.uaeinteract.com/italian/default.asp?cntDisplay=200, cit.
23

67

missione all'estero di personaggi importanti di qualsiasi Paese, riuscirono a riportare in
patria, al loro ritorno, risultati decisamente molto significativi, potendo contare sul
vantaggio offerto loro da precedenti ottimi rapporti tra le due potenze. Nel 2007 si
registrò la più alta percentuale di crescita nel volume d'affari nei rapporti commerciali
tra la Cina e gli EAU, ben il 47% in cinque anni, pari a 6,18 miliardi di dollari.25Questa
notizia è interessante perché in questa cifra rientrano non solo il petrolio e i prodotti
affini, ma anche il discorso sulle infrastrutture: la società Dubai World, ad esempio, ha
investito nei porti di Qingdao e Shanghai e si sta dando da fare per allargare
ulteriormente l'area dei suoi interventi.26Le cifre fornite dal direttore del Dipartimento di
Statistica, Nassim Al-Mehairi, sono state significative: “La Cina è stata il secondo più
importante partner economico di Dubai nel 2007 per il terzo anno consecutivo e il Paese
da cui Dubai ha importato maggiormente, per un valore complessivo di circa Dh69,9
miliardi, mentre le importazioni da parte della Cina vedono Dubai al dodicesimo posto,
per un valore di circa Dh661,2 milioni. La Cina è inoltre un importante mercato di riesportazione per Dubai, con un giro d'affari di circa Dh622,3 milioni”. 27 Giova qui
ricordare che il rapporto di cambio dollaro-dirham è il seguente: 1 dollaro = 3,6725
dirham.
I rapporti bilaterali tra due Paesi che stabiliscono di intraprendere un comune
cammino di reciproca proficua collaborazione in un campo così specifico come gli
scambi commerciali, necessitano di una base giuridica ben precisa che fissi e chiarisca i
punti cardine degli stessi. Un'entità politica come gli EAU, così ricca di materie prime
di vitale importanza per tanti Paesi nell'attuale momento economico, ha tutto l'interesse
ad incoraggiare investimenti stranieri sul proprio territorio, a mantenere vicendevoli
vincoli economici che garantiscano ulteriore benessere a tutta la popolazione emiratina.
Delle agevolazioni fiscali a favore degli investitori stranieri nelle sue free zones e della
sua inclusione nella così detta “black list” da parte di tanti Stati dell'Occidente si è già
detto. Tenendo conto che la legge emiratina consente l'esistenza di tre tipi di licenza,
commerciale, industriale e professionale, giova ricordare che per alcune specifiche
categorie è esplicitamente richiesta l'approvazione dei ministeri di competenza e di altre
25
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istituzioni federali, come, ad esempio, la Banca Centrale degli EAU, mentre per
impiantare nuove aziende farmaceutiche, la normativa vuole che esse siano di
competenza del Ministero della Salute. Chiunque voglia intraprendere questo percorso,
deve tener presente che requisito irrinunciabile è la partecipazione a questa nuova
società al 51% di un cittadino degli EAU. Per quel che riguarda le joint venture, tenendo
ferma la percentuale su citata di partecipazione locale, ci può essere una diversa
regolamentazione dei profitti e delle perdite. Sempre nell'ambito delle joint venture, può
avvenire che il partner straniero utilizzi la licenza di un partner locale e che tratti
direttamente con i terzi utilizzando il nome del partner locale sul quale ricade l'onere
della responsabilità nella trattativa.28
Anche la Cina regolamenta i contratti internazionali: “L'articolo 126 della legge29
attribuisce alle parti la libertà di scegliere la legge disciplinatrice, decidendo di comune
accordo che il contratto sia retto dal diritto sostanziale di un Paese diverso dalla Cina,
oppure da fonti normative di derivazione non statale quale la lex mercatoria30. L'unica
eccezione alla libertà di scelta dei contraenti è costituita dai contratti di joint venture e
da quelli aventi ad oggetto lo sfruttamento di risorse naturali, che debbono
necessariamente essere retti dal diritto della RPC.” 31 La Costituzione della RPC
contiene, a questo proposito, due interessanti articoli. L'art. 15 recita:“ Lo Stato attua
un'economia socialista di mercato. Lo Stato potenzia la normativa in campo economico
e migliora il controllo macro dell'economia. Lo Stato, secondo le disposizioni di legge,
proibisce le interferenze nell'ordine socio-economico di qualsiasi organizzazione o
individuo. 32 Così l'art. 18: “ La RPC permette che le imprese e altre organizzazioni
economiche o singoli imprenditori stranieri, investano fondi in Cina, portino avanti
varie forme di cooperazione economica con imprese e altre organizzazioni economiche
della Cina, in conformità alle norme di legge della RPC. Entro i confini della Cina, le
imprese straniere e le altre organizzazioni economiche straniere, come pure le imprese a
capitale-gestione mista cinese-straniera devono osservare le leggi della RPC. I loro
28
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legittimi diritti ed interessi sono protetti dalle leggi della RPC.”33 . Con l'aumento della
produzione, delle esportazioni e, di conseguenza, del PIL, la Cina si è trovata ad essere
e a comportarsi come tutte la superpotenze della terra, ad investire cioè parte dei suoi
capitali all'estero, intervenendo con l'acquisto di pacchetti azionari presso diverse
società straniere. Questo, come fa osservare Rampini, ha dato ossigeno ad alcune
istituzioni in affanno per la crisi di questi ultimi anni: “Un esempio di questo tipo di
operazioni si è verificato nel dicembre 2007 per opera della China Investment
Corporation (CIC), il fondo sovrano della Repubblica Popolare , che con 5 miliardi di
dollari ha acquistato il 10% del capitale azionario della banca statunitense Morgan
Stanley, colpita dalla crisi dei mutui. Il fondo sovrano CIC è l'emanazione della Banca
Centrale di Pechino.”34 Contemporaneamente sono cresciuti gli investimenti cinesi in
Medio Oriente con numerosissime imprese operanti in tutta l'area. Si pensi, solo per fare
un esempio, che nel solo Egitto alla fine del 2007 erano presenti 352 imprese, mentre
andava aumentando il numero delle stesse nei Paesi produttori di petrolio, fra cui,
naturalmente, gli EAU.35
Una grande rivoluzione in senso capitalistico della Cina, quindi, a cui non è
estraneo il contributo della nuova generazione dei suoi ultimi dirigenti, alcuni dei quali
si sono formati nelle più prestigiose università europee ed americane.

2.3

Wen Jiabao e gli EAU
Classe dirigente pragmatica e capace, quella che ha detenuto il potere in Cina

negli anni tra il 2003 e il 2012, alla leadership della quale spiccano le figure di Hu
Jintao, presidente della Repubblica fino al marzo 2013 e del suo premier Wen Jiabao,
entrambi impegnati nell'opera di ammodernamento e di democratizzazione36 del Paese.
Di Hu Jintao non si sa moltissimo, nel senso che questo politico ha fatto della sua
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riservatezza il suo cavallo di battaglia, almeno dal punto di vista della sua vita privata.
Figlio di una delle vittime della rivoluzione culturale, Hu nasce nel 1942, frequenta
l'Università Tsinghua di Pechino dove si laurea brillantemente in ingegneria idraulica
nel 1964. Da giovane è stato un attivista della Gioventù Comunista, da sempre
considerata l'ala riformista del PCC. Nel 2010, la rivista americana Forbes gli
conferisce il primo posto nell'elenco degli uomini più potenti del mondo.37 Si sa tutto
della sua vita pubblica e di come si pone nelle occasioni ufficiali, e se ne ricava
l'immagine di un uomo schivo che non lascia niente all'improvvisazione, incapace,
all'apparenza, di creare correnti di simpatia nei suoi interlocutori: “Da quando Hu è
salito al vertice del partito nel 2002 le riunioni del Politburo sono diventate brevi,
operative, per ascoltare relazioni di esperti dell'Accademia delle Scienze su temi
concreti: l'economia, l'energia, la ricerca scientifica. Quando Hu trae le conclusioni,
riassume quello che è stato detto senza prendere posizione. Il momento delle scelte deve
essere preparato e mediato in un circolo ancora più ristretto al riparo da ogni curiosità.
[…] L'obiettivo cui Hu dedica un'attenzione estrema è la stabilità. Società armoniosa, lo
slogan di impronta confuciana da lui adottato, vuol dire cose diverse. Un capitalismo un
po' meno selvaggio, con un'inflessione socialdemocratica che redistribuisce qualcosa
anche agli operai poveri, ai contadini. Un paternalismo autoritario che assegna al partito
il diritto di governare senza offrire alcun tipo di alternativa. Un rifiuto dei conflitti aperti,
che vanno prevenuti attraverso il controllo rigido dell'informazione.”38
La seconda carica della Cina, il premier Wen Jiabao, è coetaneo del Presidente,
essendo nato nel 1942. La sua iscrizione ufficiale al PCC risale al 1965, dopo che lo
statista aveva concluso gli studi presso l' Istituto di Geologia di Pechino ottenendo la
laurea in ingegneria geologica. Il titolo conseguito gli ha dato l'opportunità di figurare
spesso tra gli esperti di geologia, appunto, e di ricerca nel campo dei minerali tutte le
volte che vari team di esperti avevano necessità di confrontarsi rispetto ai problemi del
suolo e del sottosuolo. 39 Wen è stato eletto premier nel 2003, forte di un notevole
consenso dovuto non solo alle sue conoscenze scientifiche e tecniche ma anche alle doti
umane e comunicative che gli hanno consentito di essere amato anche dal popolo a cui è
stato particolarmente vicino in occasioni di tragedie naturali, fra cui va ricordato il
37
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terremoto avvenuto nel 2008 nella provincia dello Sichuan, nell'area sud occidentale del
Paese. Se il suo atteggiamento può apparire, e forse lo è, populista, non c’è dubbio che
nella sua politica si avverta un'inversione di tendenza che al popolo piace, perché egli
dimostra di preoccuparsi meno del PIL nelle grandi città e nelle ricche e
tecnologicamente avanzate zone costiere e più del miglioramento delle condizioni degli
agricoltori e dei lavoratori a bassissimo salario delle zone interne del Paese. Dotato di
notevole pragmatismo, però, non ha esitato a porre mano alla ristrutturazione del
sistema bancario e alla riforma delle imprese di proprietà statale per renderle più
competitive e produttive. 40
Così Rampini ci descrive il modo di Wen Jiabao di rapportarsi con gli
interlocutori sia del suo Paese che delle altre parti del mondo: “La propaganda grigia e
monotona di una volta è sostituita da tecniche più moderne. Insieme con l'apparenza ,
qualche volta è anche la sostanza che cambia. Il maestro assoluto in questo campo è il
primo ministro Wen Jiabao. Durante l'epidemia della Sars, per segnalare la svolta della
trasparenza e l'intenzione di non nascondere più le notizie sulla malattia, Wen fece
irruzione in un reparto ospedaliero e andò a dialogare con i malati: naturalmente era
ripreso dalle telecamere per i Tg della sera. Dopo le stragi nelle miniere di carbone Wen
accorre regolarmente sul luogo della sciagura e con la sua stessa presenza costringe i
mass media a dare visibilità alla tragica notizia. Durante il Capodanno cinese del 2005 il
premier è finito sulle prime pagine dei giornali per essersi recato in un ospedale a
visitare dei pazienti afflitti da Aids: un modo per aumentare l'attenzione verso una
malattia di cui ancora pochi anni fa le autorità cinesi negavano persino l'esistenza. […]
Con il suo linguaggio accattivante Wen è un formidabile piazzista , riesce a far
dimenticare alcuni difetti non banali del prodotto che vende. Le sue tournée all'estero
sono strepitose: piace ai governanti occidentali, seduce i businessmen delle
multinazionali, è simpatico ai media.”41
Una personalità così carismatica non poteva che rapportarsi con i propri partner in
maniera molto più che amichevole, a parte, ovviamente, i toni usati dagli organi di
informazione naturalmente portati all'enfatizzazione, ma certamente giustificabili, viste
le buone relazioni diplomatiche intessute negli anni dalla Cina laddove si erano creati
40
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vincoli vari di ogni tipo. Con tutta l'area medio orientale, in particolare, i rapporti tra
Wen

e

i

Paesi

che

rappresentavano

e

che

rappresentano

la

continuità

dell'approvvigionamento energetico per le necessità economiche del colosso cinese sono
bilateralmente molto proficui. Di una storica visita del premier cinese negli EAU esiste
una ricca documentazione. Prima di tutto va detto che quello fatto verso l'area del Golfo
Persico a partire dal 16 gennaio 2012 era il primo viaggio di Wen in Medio Oriente, e in
particolare negli Emirati, a 40 anni dalla loro costituzione in federazione. Così si legge
su un blog cinese: “Chinese Premier Wen Jiabao has arrived in Abu Dhabi for a two-day
state visit. This is the first trip by a Chinese Premier since the two countries established
diplomatic relations nearly three decades ago. Wen Jiabao is expected to hold talks with
UAE leaders on the establishment of a strategic partnership. Upon arrival in Abu Dhabi,
Premier Wen said ties have been developing smoothly between the two countries and
said China is willing to work with the UAE. Wen is confident his visit will bring
relations closer. The UAE is the second leg of his Middle East tour -his first stop was
Saudi Arabia, China's biggest trading partner in west Asia and the world's largest crude
oil exporter.”42
Una nota del Ministero degli Affari Esteri della RPC così riferisce sulla visita:
“On January 16, 2012 , Chinese Premier Wen Jiabao met with UAE President Sheikh
Khalifa bin Zayed al-Nahyan in Abu Dhabi. Wen first conveyed the cordial greetings
and good wishes from President Hu Jintao and congratulated UAE for the 40th
anniversary of its founding. Wen said , since the establishment of diplomatic ties,
bilateral relations have been developing smoothly. He said the two sides had treated
each other as equals with respect and enjoyed ever deepening political mutual trust,
fruitful cooperation, and closer cultural and people-to-people exchanges. The Chinese
Premier said further enhancing bilateral ties had been a common desire for both sides,
and it was also what the new situation demanded. During the visit, both sides will issue
a joint statement, announcing the establishment of strategic partnership. The move will
enable the two countries to cooperate with each other in more areas and to better deal
with future challenges for the benefit of the two peoples, he said. The Gulf region, as
the world's major source of energy, has important strategic position, therefore
42
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maintaining stability and peace in the area is not only in the interests of the region's
countries, but it had important implications for the world, the Premier said. Wen also
said China was willing to work with the Gulf countries, including the UAE, in making
unremitting efforts to promote peace and development of the region. Khalifa asked Wen
to convey his cordial greetings and good wishes to President Hu Jintao and extended
warm welcome for Wen's visit on behalf of the UAE government and people. He said
his country hoped to strengthen its all-around cooperation with China and Wen's visit
would bring bright prospects for bilateral relations. The UAE is ready to take this
opportunity to enhance cooperation in a comprehensive manner and enrich the
connotations of bilateral strategic partnership. The UAE hoped regional countries could
preserve stability and live in peace and security, the president said.”43
Anche la notizia dell'evento da parte degli arabi mostra entusiasmo per la visita
storica in Medio Oriente di Wen: “[...] Welcoming Jiabao Sheikh Mohammed said that
the Chinese Premier's visit in the UAE reflects the depth of friendly and historic
relations between the leaders of the two countries and their peoples.
Sheikh Mohammed praised the contribution of the Chinese companies operating in the
UAE and the Chinese community in the building process with high competency.
The Chinese Premier expressed happiness about visiting the UAE and meeting officials
and the wise leadership, noting the importance of the UAE-China relations which are
based on mutual respect and interests as well as establishing strategic strategies.
After the talks, Sheikh Mohammed and Jiabao signed a joint statement to establish a
strategic partnership between the UAE and China, after which the two leaders witnessed
the signing of several agreements and Memorandums of Understanding between the two
countries .[...]”44
Di questo documento, redatto il 17 gennaio 2012, è importante sottolineare che
tutti i punti in esso contenuti offrono una visione allargata della collaborazione possibile
tra i due Paesi, collaborazione che apre ad eventuali, futuri sviluppi migliorativi sia
delle relazioni diplomatiche fra di essi che delle prospettive di maggiore crescita
43
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economica. Ne forniamo qui la versione integrale emessa dal sito del governo cinese:

China, UAE issue joint statement on establishing strategic partnership
Wednesday, January18, 2012
China and the United Arab Emirates (UAE) issued a joint communique in Dubai
Tuesday on setting up a relationship of strategic partnership between the two countries.
The statement, issued during Chinese Premier Wen Jiabao's official visit to the UAE,
hailed the progress made in bilateral relations.
The document said that the friendly and cooperative relations between China and the
UAE have been expanded and enriched continuously, bringing benefits not only to the
two countries and two peoples, but also to regional and international peace, stability and
development.
To further enhance China-UAE relations, and boost friendly cooperation in various
fields on a full scale, the two countries have decided to establish a relationship of
strategic partnership, and have reached the following consensus:
First, the two sides agreed to increase high level exchanges of visits, forge closer
political consultations between the two foreign ministries, keep consultations and
coordination over bilateral ties as well as major regional and international affairs, and
deepen the political relations of mutual trust and equality.
Second, China supports the policies and moves taken by the UAE in respect to national
sovereignty and territorial integrity, while the UAE backs the one-China policy. Both
countries uphold the principles of sovereignty, non-interference in other countries'
internal affairs and solving problems by peaceful means.
Third, seeking all-around development of bilateral trade and economic cooperation
through making full use of the complementary advantages of the two economies.
Making use of the joint commission on economic cooperation and trade to boost trade
and economic exchanges. Increasing two-way investments, expanding mutually
beneficial cooperation in house building, railway and bridges, telecommunications and
in the high-tech fields.
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Fourth, establishing a long-term and comprehensive strategic relationship in the energy
sector. Governments and enterprises from the two countries are encouraged to sign and
implement cooperation agreements on that score.
Fifth, expanding cooperation in the financial areas including banking and securities,
among others. A series of efforts , including establishment of branch offices from the
two sides and strengthening of coordination and cooperation in the governance of
banking and securities as well as personnel training, will be made.
Sixth, conducting bilateral cooperation in customs and taxation with a focus on
information exchange and personnel exchanges in order to draw on each others' merits.
Seventh, launching bilateral cooperation in agriculture, forestry, and environmental
protection.The two countries will strengthen consultations, coordination on each other's
ground and learn from each other in such areas as food safety, desertification, sea water
desalinization and climate changes.
Eighth, the two nations agreed to promote communications and cooperation in such
areas as law-enforcement security, antiterrorism and crackdowns on crime, to broaden
cooperation fields of judical organizations, to establish safe and long-term cooperation
mechanism and realize intelligence exchange and technological cooperation.
Nineth, China and the UAE agreed to reinforce military exchanges of visits, conduct
exchanges between military colleges, and to strengthen cooperation in such aspects as
personnel training, technical equipment, military industry and military trade.
Tenth, the two sides agreed to enhance exchange and cooperation in the fields of culture,
education, public health, tourism, press, youth, sports and social development, to
promote people-to-people exchanges in various areas so as to enhance the
understanding and friendship between the two peoples.
Eleventh, China and the UAE vowed to strengthen coordination and cooperation within
internal organizations to safeguard the interests of both countries.
Tweleveth (sic), establishing certain mechanisms to implement this statement.
The joint statement was signed by China and the UAE in Dubai on Jan. 17, 2012”45
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Questa missione in Medio Oriente di Wen Jiabao, la prima dopo ventun anni, e
resa quattro anni dopo le visite in Cina dai due sceicchi emiratini, è stata davvero
proficua dal punto di vista delle prospettive aperte dopo la firma degli accordi su citati.
La stessa visita, però, aveva avuto lo scopo di contattare i leader degli altri Paesi
dell'area del Golfo Persico per una serie di problemi che avevano urgenza di essere
risolti, non ultimo fra tutti la questione della ricerca di fonti energetiche biocompatibili e
non inquinanti. Due giorni dopo la ratifica degli accordi con gli EAU, Wen si è recato
nell'Emirato di Sharjah, dove ha firmato accordi economici e commerciali con l' Arabia
Saudita e gli EAU, accordi che prevedono capitali per 100 miliardi di yuan, vale a dire
16 miliardi di dollari statunitensi.46 Da parte dello stesso Wen Jiabao veniamo a sapere
che durante la missione si sono anche firmati dodici accordi circa il commercio,
l'energia, le infrastrutture, la finanza e la cultura. In particolare, la Sinopec, di cui si avrà
l'opportunità di riferire più avanti, ha firmato accordi con la saudita Aramco per una
raffineria di petrolio in joint venture che sarà definitivamente operante nel 2014. Tra
l'altro, l'Abu Dhabi National Oil Company e la China National Petroleum Corp hanno
concordato un'azione comune che prevede il trasferimento dei risultati della ricerca
scientifica attuata dagli studiosi cinesi a favore del partner emiratino.47
Si è detto che la Sinopec ha concluso un accordo di notevole portata con la
Aramco, sua omologa dell'Arabia Saudita, e questa è un'importantissima intesa perché
la Sinopec è una delle maggiori imprese del mondo che si occupano di petrolio e dei
suoi derivati.
Ha la sua sede a Pechino, e si interessa di numerose attività, la prima delle quali è
la raffinazione del petrolio, compresa la sua commercializzazione, la produzione e la
vendita di prodotti petrolchimici, di fibre chimiche, fertilizzanti, nonché dello
stoccaggio e del trasporto tramite oleodotti di greggio e gas naturale.48 Fondata nel 2000,
la Sinopec, la quinta compagnia al mondo in questo settore, è andata via via
aumentando il suo potere in concorrenza con le compagnie di altri Paesi e all'interno
della stessa Cina. Si legge, infatti, che nel 2006 essa ha acquisito l'intera Shengli
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Petroleum, la cui principale attività era l'esclusivo sfruttamento del petrolio prodotto in
Cina, mentre solo qualche mese fa la China Petroleum and Chemical Corp ha
concordato il pagamento di 1 miliardo e 500 milioni di dollari alla stessa Sinopec per le
sue attività di produzione di petrolio e gas nei Paesi d'oltremare. 49 Le cronache
economico-finanziarie sono ricche di particolari sui molteplici movimenti di questo
colosso che sembra avere pochi eguali nel campo della produzione petrolifera
mondiale.50 Non è vero che le numerose attività della Sinopec non incontrino ostacoli
nel loro iter. Tempo fa essa ha dovuto rispondere delle sue responsabilità circa i suoi
metodi ecologicamente scorretti di fronte alle autorità internazionali.
Che cosa era successo? Eccone due esempi.
Nel 2004 essa si trovava ad operare a ridosso del Parco Nazionale del Gabon, ed
operava, secondo gli esperti dell'ambiente, secondo una metodologia che causava gravi
scompensi in quell'area di notevole interesse naturalistico. In particolare, il professore
di primatologia del Wildlife Conservation Society, Christophe Boesch, denunciò l'uso
della dinamite da parte del personale che lavorava all'apertura di una strada all'interno
della giungla, col risultato che la popolazione dei gorilla si allontanava dalla zona
protetta per trovare scampo laddove invece nessuna tutela ne avrebbe garantito
l'incolumità. Anche se la legge del Gabon permette questo genere di lavori a patto che
alla fine delle attività la situazione originaria sia ripristinata totalmente, lo stesso
professore suggerì che i lavori avvenissero in un modo meno traumatico per gli animali.
Nel 2006 il Governo del Gabon intervenne diffidando la Sinopec ed interrompendone le
attività. Solo nel 2007, d'accordo con gli esperti dell'ambiente naturale sia del Gabon
che della stessa Cina, la Sinopec ha ripreso i lavori nell' area del Parco in forma
biocompatibile.
Nel 2007, in Cina, constatato il grave inquinamento di un corso d'acqua nei pressi
di una raffineria, ne fu ordinata la chiusura in quanto erano state disattese le norme
esistenti circa il trattamento delle stesse acque.51
Tutto ciò ci porta al discorso di fondamentale importanza circa la salvaguardia
dell'ambiente naturale e la conseguente presa d'atto, da parte delle maggiori potenze
49
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mondiali, della ricerca di fonti energetiche alternative e non inquinanti, discorso che
troverà maggiore spazio più avanti, dato che si tratta di una delle più sentite
preoccupazioni per lo stato di salute del pianeta e dei suoi abitanti. Eppure, nonostante
questa preoccupazione, da parte della Cina e degli Eau non si è cessato di firmare
contratti relativi allo sfruttamento del petrolio e alla lavorazione intensiva dei suoi
derivati. Leggiamo, infatti, che il 24 settembre del 2009, “a Chinese state oil firm has
for the first time won an oilfield services contract in Abu Dhabi, in a sign of deepening
commercial ties between the world's second-bigger energy consumer and Gulf oil
exporters. National Drilling Company, the drilling unit of the Abu Dhabi Oil Company
(ADNOC), said on Thursday it had awarded an Dh800 million (US$218m) contract to
Baoji Oilfield Machinery, a subsidiary of the China National Petroleum Corporation
(CNPC), to supply oil rigs for onshore drilling. The deal closely follows last month's
visit to China by Sheikh Mohammed bin Zayed, Crown Prince of Abu Dhabi and
Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, to foster strategic cooperation with Beijing . During the visit, an agreement between ADNOC and CNPC to
work together on oil and petrochemicals projects figured prominently in talks between
Sheikh Mohammed and Hu Jintao, the Chinese President. Thursday's agreement adds
the UAE to a growing list of regional energy exporters to have welcomed Chinese
contractors to their oil and gas sectors. The trend underscores China's growing
importance to the Middle East as a reliable customer for crude during a period when
western oil consumption has been falling. The Gulf region provides a solid market in
tough economic times for a country looking to sell goods and buy energy. ” 52
Ciò che si è detto sia sulla Sinopec che su questi accordi, a parte il discorso sulla
ricerca di fonti energetiche alternative, ha una certa importanza, considerato che è stato
l'approvvigionamento di greggio la prima causa dell' avvicinamento della Cina ai Paesi
medio orientali, principali produttori di petrolio del mondo. Tuttavia, il successo della
visita di Wen Jiabao nell'area del Golfo Persico è servita alla Cina e agli EAU a
rafforzare ulteriormente gli amichevoli rapporti già esistenti andando oltre gli angusti
confini del settore commerciale per abbracciare altri campi, fino ad attuare cooperazioni
anche nell'ambito più propriamente culturale o infrastrutturale. Dopo pochi mesi dalla
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visita del premier cinese, il 28 marzo 2012 una delegazione emiratina, capitanata dal
Presidente Al-Nahyan si è recata a Pechino e vi ha incontrato l'appena eletto Vice
Presidente Xi Jinping. Il colloquio tra i due ha ribadito tutti i punti di cooperazione già
evidenziati nei precedenti incontri; i leader hanno discusso della situazione
dell'economia globale e si sono detti concordi nell' attuare ogni sforzo volto al
perseguimento della pace nei propri Paesi e nel mondo, nonché dello sviluppo
armonioso delle popolazioni. Al di là, tuttavia, delle formule care alla diplomazia,
l'incontro ha accennato anche ad un altro aspetto politico che da anni riguarda la Cina e
i suoi problemi con la regione tibetana e con Taiwan. Pur non facendo esplicito
riferimento a questo, infatti, non è forse un caso che Al-Nahyan abbia dichiarato di voler
sostenere la causa della riunificazione della Cina.53
Si ha quasi l'impressione che ciò che all'inizio dei rapporti fra Cina ed EAU si era
prospettato semplicemente come lo sviluppo di un interesse economico comune, si stia
pian piano trasformando in qualcosa di più profondamente politico, in quanto sembra
investire ambiti che esulano da questioni puramente mercantili, un anticipo di quanto in
effetti sembra avvenire a livello di equilibri politici mondiali che prendono direzioni
fino a poco tempo fa difficilmente immaginabili, vale a dire uno spostamento della
preponderanza economica cinese rispetto a quella statunitense con le conseguenze
politiche che una tale preponderanza comporta. Negli incontri fra i due Paesi e nei
successivi accordi bilaterali c'è sempre un qualche accenno a toccare temi non
strettamente economici. Leggiamo, ad esempio, questa agenzia di informazione. Si
riferisce alla visita che lo sceicco Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum fece in Cina il 3
aprile 2008 e al risultato dei suoi colloqui con il premier Wen Jiabao. Naturalmente si
indica il commercio come maggiore interesse comune, ma si aggiunge anche che “they
could explore the possibility to jointly investing in a third country”

54

e che “China

[appreciates] the UAE's adherence to the one-China policy.”55 E ancora, il 21 ottobre
2010, durante una visita a Pechino del figlio dello sceicco al-Nahyan, in veste di
ministro degli Affari Esteri, oltre alle formule di rito già più volte citate, nel documento
comune si legge: “UAE Minister of Foreign Affairs Sheikh Abdullah Bin Zayed Al
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Nahyan said the UAE appreciates China's ethnic policies and will continue to adhere to
the one-China's policy. Sheikh Abdullah said the UAE hopes to keep in high level
contact with China while upgrading relations to a strategic partnership.”56

2.5 Accordi sulla green economy
La visita di Wen Jiabao negli EAU del gennaio 2012 non aveva come unico scopo
i contatti con gli Emirati in particolare e neppure con tutti i Paesi che si affacciano sul
Golfo Persico: c'era un'occasione di ben più ampio respiro, un'occasione che
annualmente mette i Paesi più industrializzati del mondo a confronto circa lo stato di
salute del nostro pianeta e circa le strategie da adottare per cercare di arginare il pericolo
di situazioni pericolose a cui difficilmente si potrebbe porre rimedio se si verificassero
ritardi od omissioni di interventi. Si trattava del quinto World Future Energy Summit
(WFES), e così era annunciato da un organo dei media cinese: “BEIJING, Jan.10
(Xinhua). Chinese Premier Wen Jiabao will pay an official visit to Saudi Arabia, the
United Arab Emirates (UAE) and Qatar from Jan. 14 to 19, Foreign Ministry spokesman
Liu Weimin said on Tuesday.
Wen's visit comes at the invitation of King and Prime Minister of Saudi Arabia Abdullah
bin Abdul-Aziz , UAE Vice President and Prime Minister Sheikh Mohammed bin
Rashid Al-Maktoum and Qatari Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Sheikh
Hamad bin Jaber al-Thani.
Premier Wen will also attend the Fifth World Future Energy Summit in Abu Dhabi at the
invitation of Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Liu
said.
Liu said Premier Wen will address the summit and elaborate on China's energy policy.
During the six-day visit, Wen will meet and hold talks with leaders of the three Arab
nations and exchange views on the development of bilateral relations and international
and regional issues of common concerns, Liu said.
Wen's visit will boost the development of relations between China and not only Arab
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nations but also the Islamic world, Liu said.”57
Un evento di questo tipo è di tale importanza che ci pare doveroso seguirlo
momento per momento nel suo svolgersi.
Il summit era stato organizzato con molta attenzione, e le autorità degli EAU
avevano intenzionalmente scelto Masdar City come sede dell'incontro, in quanto
rappresentativa del tentativo di proporre un esempio di città “pulita”.58 Oltre ai leader di
gran parte dei Paesi del mondo interessati al problema dell'inquinamento ambientale,
avrebbero partecipato al summit agenzie internazionali, nonché esperti di economia,
accademici e gli studenti dell'Università che avrebbero animato il dibattito successivo
ad ogni intervento. Per assicurare un' equilibrata scansione dei tempi, si era
programmato di dedicare una giornata a ciascuno dei principali argomenti che erano
stati individuati come “Business and Policy”, “Technology and Innovation”, “Finance
and Regulation”.59
Anche la visita di Wen nei Paesi del Golfo era stata accuratamente preparata nei
suoi minimi particolari e se ne era venuti a conoscenza sin dagli ultimi giorni del
dicembre 2011. Sarebbe stato lui uno dei primi ad intervenire con un discorso nella
seconda sessione dei lavori, toccando i punti focali del tema in questione, vale a dire
l'innovazione energetica, lo sviluppo sostenibile e le energie rinnovabili, il tutto secondo
quanto concordato con gli organizzatori di Masdar. Da tempo la Cina si è impegnata a
ridurre l'uso del carbone, di cui è ricca ma che è un prodotto fossile fortemente
inquinante, contando di arrivare ad un taglio del 17% nel 2015, ma è anche andata più in
là alla ricerca di carburanti non provenienti da depositi fossili ed incentivando con
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opportuni fondi la ricerca di fonti energetiche alternative anche a basso costo. Negli
intenti del governo cinese c'è, ad esempio, la fabbricazione di veicoli ibridi ed elettrici
nonché l'incentivazione di impianti ferroviari ad alta velocità.60 Più di una volta, negli
anni trascorsi, la Cina aveva dovuto prendere atto che le condizioni della sua atmosfera
e del suo ambiente rasentavano o superavano di gran lunga i livelli di sostenibilità vitale.
Nel febbraio del 2008, aveva attuato il primo censimento dei dati dell'inquinamento in
molte delle sue province al fine di adottare le misure necessarie al ripristino, almeno
parziale, delle condizioni ambientali normali.61 E i suoi tentativi hanno via via preso
forma di veri e propri interventi d'impatto per superare, almeno, le emergenze, tenendo
sempre conto del fatto che su un territorio tanto esteso quanto la Cina, le emergenze
sono frequenti e spesso riguardano, accanto ai miasmi prodotti dai gas di scarico di auto,
di ciminiere, eccetera, anche il problema dell'acqua e dell'elettricità. Si possono fare
alcuni esempi: “The Renewable Energy Development Project (REDP) was launched in
2001 by the National Development and Reform Commission (NDRC) and the World
Bank (WB), with international grant financing provided by the Global Environment
Facility (GEF), with one of its main aims to promote the installation of photovoltaic
(PV) solar home systems in remote off-grid homes in nine western Chinese provinces;
to improve the quality of production of PV modules and other system components in
China; to provide free information about PV; and to facilitate cooperation between the
PV sector in China and in the rest of the world. […] Around 1.6 million people, who
live in tents for the least part of the year and had little access to electricity previously,
now have an improved quality of life through better light, communications and
entertainment [...]”62
Sull'esempio di Masdar City, anche la Cina ha in programma la costruzione di
“eco-cities” per testare l'efficacia delle innovazioni in tema di fonti energetiche pulite. 63
In particolare si tratta dei seguenti siti: la Sino-Singapore Tianjin Eco-City, strutturata
con investimenti e tecnologia forniti dal governo di Singapore; un Eco-Village ideato da
un professore italiano della Scuola di Architettura dell' Università di Tianjin; una città
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situata al di fuori di Chengdu, dove l'uso delle auto è considerato quasi illegale. 64 Tutto
ciò sarebbe stato ufficialmente comunicato ai partecipanti del WFES e sarebbe stato
illustrato grazie alla presenza di un padiglione all'uopo attrezzato con l'attiva presenza di
quarantatré espositori che avrebbero indicato quanto si sta attuando in Cina riguardo
anche alla corretta gestione delle riserve idriche del Paese, nonché dei rifiuti urbani ed
industriali.65
L'apertura solenne dei lavori del WFES era stata affidata al Presidente della
66esima Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, lo statista del Qatar
Nassir Abdulaziz Al-Nasser, il quale aveva indirizzato un messaggio a tutti i
rappresentanti delle Nazioni partecipanti sottolineando più volte l'alto significato della
riunione, la gravità dell'inquinamento a causa dell'attuale situazione dei consumi
energetici crescenti e la urgente necessità di trovare soluzioni adeguate:
“[...] By declaring 2012 as the International Year of Sustainable Energy for All, pursuant
to General Assembly resolution 65/151, the General Assembly established a key
platform from which to raise awareness in the international community of the
importance of addressing energy issues, finding ways to develop the renewable energy
sector, and promoting efficient energy and water use and waste management.
As part of the International Year, which officially begins today, it is incumbent upon
Member States and international organizations to take initiatives that are designed to
create an environment that will foster access to energy and energy-related services and
the use of new and renewable energy technologies. They should also promote
innovation and strengthen employment and investment opportunities in order to keep
abreast of the growing need for sustainable energy.
In this regard, I am pleased to draw attention to the initiative by the Secretary-General
of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon, in support of General Assembly resolution
65/151. That initiative aims to ensure that, by 2030, all parts of the world will enjoy
access to sustainable energy, by achieving the following three interlinked global
objectives: First, ensuring universal access to modern energy services; Second, doubling
the rate of improvement in energy efficiency; Third, doubling the share of renewable
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energy in the global energy mix. To that end, an energy campaign will be launched, and
a study will be conducted into ways of encouraging the private sector to play a greater
role in this field. I have also chosen sustainable development and global prosperity as
one of the four key pillars of my presidency of the United Nations General Assembly, in
order to emphasize the importance of this vital matter to the international community.
There is a more urgent need to ensure the sustainable use of energy today than at any
time in the past: more than a billion people continue to live without access to electricity
to meet the basic energy needs of their daily lives.
The provision of sufficient and low-cost energy is unquestionably an essential
component of efforts to alleviate poverty, improve the well-being of mankind, raise
living standards and achieve sustainable development.
While international efforts to meet the challenges of development at the global level are
continuing, it is increasingly being acknowledged that the provision of sufficient energy
is having an increased impact on food security, health, education, transport,
communications, water and sanitation. Energy has therefore become an important
constituent, if not an essential means, of achieving the Millennium Development Goals.
Climate change is one of the major challenges currently facing mankind. The whole
world must take action to curb its impact by adopting a new strategy that is designed to
limit greenhouse gas emissions; devising mechanisms to improve energy efficiency and
ensure that clean technologies are applied to fossil fuels; building capacities; and
transferring technology.
If those goals are to be reached and the success that has been realized in the field of
sustainable development maintained, there must be cooperation between all the
interested parties, including Governments, the academic world, companies and civil
society. Global energy prices must remain stable and environmentally friendly means of
using clean fossil fuels, including natural gas, must be found. […].”66
Ogni rappresentante dei Paesi presenti al summit ha ribadito le considerazioni
espresse dal Presidente della 66esima Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite. In particolare , l'intervento di Wen Jiabao ha fatto vari riferimenti al suo Paese e
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agli sforzi che il suo governo compie per arginare il pericolo che incombe sul pianeta.
Considerato che l'energia è oggi alla base di qualsiasi attività umana legata al suo
sviluppo e benessere, è però categorico il richiamo a tutte le potenze del mondo affinché
cerchino soluzioni comuni e concordate. La Cina, dal canto suo, si è già attivata: “[...]
China has made unremitting efforts. We actively adjust the economic structure and
intensify energy conservation; increase policy support to accelerate clean energy
development; speed up the transformation of traditional industries and improve energy
efficiency; promote the low-carbon lifestyle and green consumption. We are faced with
numerous difficulties and will pay heavy cost, but we will never waver.”67
Descritti nei particolari tutti gli sforzi volti alla ricerca di energie meno inquinanti,
Wen Jiabao ha poi indicato quattro punti di fondamentale importanza che non
dovrebbero in alcun modo essere disattesi dal complesso dei Paesi interessati se
effettivamente essi vogliono raggiungere i risultati sperati: “[...] First, countries should
give priority to energy efficiency, promote the establishment of conservation-oriented
production, living and consumption patterns, apply advanced technologies to enhance
energy efficiency and develop the recycling and sustainable national economy with low
input, high output, low energy consumption and low emission. Second, countries must
vigorously develop renewable energy and clean energy. They should strengthen policy
support, expand the application areas and gradually reduce costs in order to replace
more fossil energy. Third, countries should actively promote energy revolution.
Governments should increase investment to promote the demonstration projects and
industrialization of innovative energy technologies. Developed countries should offer
and transfer technologies to developing and underdeveloped countries under the premise
of intellectual property rights protection. Fourth, energy security should be effectively
guaranteed. Countries could consider establishing a global energy market governance
mechanism composed of energy supply, consumption and transit countries within the
G20 framework in line with the principle of mutual benefit. Fair, reasonable and binding
international rules should be developed and early warning and forecast, price
coordination, financial supervision and emergency mechanisms should be built through
consultation and dialogue to make the global energy market more secure, stable and
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sustainable.” 68 Tuttavia, egli ha anche sottolineato che la transizione dalle vecchie
metodologie alle nuove non potrà essere veloce, in quanto sarà impossibile che l'uso
delle attuali fonti di approvvigionamento possa cessare improvvisamente.69
Il discorso del premier cinese si è concluso con la dichiarazione che il suo Paese
sosterrà sempre la politica delle nazioni dell'Asia occidentale e del Nord Africa e ha
rinsaldato i vincoli di amicizia e di cooperazione fino a quel momento rispettati.
Il 17 gennaio, nel programma di stretta collaborazione fra i due Paesi, Wen Jiabao
e Al-Nahyan si sono ancora incontrati per siglare un Memorandum of Understanding
(MoU).70 Il MoU sottoscritto dai due leader prevedeva investimenti congiunti in aree in
cui è possibile insediare attività basate sulle energie rinnovabili, nonché lo scambio di
esperienze e know-how. Il documento aggiungeva anche la possibilità di fare ricerca in
collaborazione per giungere a risultati positivi circa il reperimento di fonti di energia
pulita e rinnovabile.71
3 marzo 2013: la capitale cinese ha appena vissuto venti giorni di angoscia nel
mese di gennaio, a causa dell'altissimo tasso di inquinamento dell'aria che ha causato
anche numerosi decessi fra la popolazione. E' in seguito a questi eventi che i buoni
propositi di risolvere il problema dei pericoli incombenti sulla salute dei cittadini per
l'atmosfera carica di veleni diventano qualcosa di più concreto e fattivo. Ad una delle
emittenti televisive cinesi, la China Central Television, il presidente della China
Petrochemical Corp, Fu Chengyu, ha annunciato che il suo gruppo avrebbe speso 30
miliardi di yuan all'anno per la trasformazione o il miglioramento dei suoi impianti così
da produrre

carburanti meno inquinanti. Inoltre, il general manager della China

National Petroleum Corp, la più grande compagnia cinese che si occupa del petrolio e
dei suoi derivati, Zhou Jiping, ha dichiarato: “ The nation should also aggressively
increase the use of natural gas so that it accounts for a greater percentage of total energy
68
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usage […]. China should exploit both conventional and unconventional natural gas […]
from its fields in Qinghai, Sichuan, and Talimu as well as Changqing.
Beijing tightened emissions criteria for new cars from February 1, becoming the first
city to adopt the China V standard that caps sulfur content at 10 parts per million. China
IV standard caps sulfur content at 50 ppm. All gasoline sold will have to be at the China
IV standard by the end of this year[...]. Diesel will have to be at the same standard by
the end of next year.” 72
Nello stesso mese di marzo di quest'anno, e precisamente il 17, è stato inaugurato
nei pressi di Abu Dhabi, nella località di Madinat Zayed, un grandissimo parco che
sfrutta l'energia solare. E dal sole prende proprio il suo nome, Shams I, questa
concezione avveniristica che, del resto, non è la prima negli EAU. Si è più volte
accennato a Masdar, la città che ambisce al primato di ambiente urbano ad emissioni
zero, ma Shams I sembra superarla per la portata della sua potenza, perché è in grado di
fornire, con la sua capacità di 100 megawatt, elettricità a 20 mila abitazioni. Pur
collocata in pieno deserto emiratino, la centrale ha visto la collaborazione di imprese
europee, quali la francese Total e la spagnola Abengoa, secondo i principi proclamati dal
quinto WFES, che insistono sulla collaborazione e la cooperazione a livello mondiale.
Gli EAU possederanno, grazie a Shams I, il 68% della capacità energetica solare
dell'intera zona del Golfo e il 10% di quella mondiale. 73 Potrebbe sembrare un
controsenso, questa diversificazione delle fonti energetiche alternative al petrolio da
parte di uno dei Paesi più ricchi di giacimenti dell'intero pianeta, ma abbiamo visto in
diverse occasioni che tutta l'azione politica dell'attuale governo emiratino si muove in
questo senso. E Masdar ne è sempre stato un esempio concreto. Ciò, però, non esclude
che una tale politica non nasca solo dal desiderio di migliorare le condizioni di vita
degli abitanti della Terra, ma che abbia a che fare anche con motivazioni
mercantilistiche. Si ipotizza, infatti, che la scelta degli EAU risponda anche a scelte
geostrategiche.74 Si fa notare, prima di tutto, “l'immutabilità politica ed economica” del
Paese, con il potere saldamente in mano alla stessa dinastia, gli Al-Nahyan, sin
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dall'istituzione della federazione emiratina. E si sottolinea il ruolo a volte un po'
ambiguo tenuto dal Governo nei confronti degli eventi della così detta “primavera
araba”, ruolo che lo ha portato ad appoggiare, ad esempio, gli insorti anti-Gheddafi in
Libia e ad opporsi ai rivoltosi che chiedevano un cambio di politica in Bahrain. 75
Questa opposizione avrebbe anche un altro significato che troverebbe giustificazione nel
tentativo di non sbilanciare il delicatissimo equilibrio su cui poggiano la politica e
l'economia della regione del Golfo: “Come le altre monarchie del Gulf Cooperatio
Council (GCC), gli EAU si sono mostrati poco propensi a un cambio di vertice a
Manama, nel timore di favorire l'ascesa regionale dell'Iran e l'avanzamento di istanze
riformatrici nella regione. Così l'invio da parte di Abu Dhabi di aiuti militari […] ed
economici al regno bahrainita è servito a […] evitare il contagio rivoluzionario.”76 Ci
sarebbero altre ragioni che rientrano nel discorso sul ruolo geopolitico delle decisioni e
delle prese di posizione degli EAU, come, ancora solo per fare un esempio, la
salvaguardia del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz e, in contemporanea,
l'installazione di sovrastrutture atte ad evitare eventuali blocchi dello stesso, come
gasdotti e oleodotti in grado di bypassare lo stretto ed assicurare i rifornimenti
energetici ai Paesi europei ed asiatici.77 Ma di questo aspetto si tratterà ampiamente in
altra parte.
In conclusione di questa parte dedicata alla green economy perseguita dai
protagonisti della scena mondiale, ci sembra doveroso dare un rapido sguardo alle
conseguenze che il quinto WFES ha prodotto a livello di Cina ed EAU.
Esattamente un anno dopo, il 16 gennaio del 2013, è ancora Abu Dhabi che si fa
carico di nuove iniziative, come se ormai fosse idealmente il simbolo di questa preziosa
opera di salvataggio delle condizioni del pianeta. Viene annunciato, infatti, che lì si
sarebbe tenuto un nuovo incontro dell' International Renewable Energy Agency
(IRENA), al quale avrebbero partecipato i rappresentanti di 160 Paesi interessati al
problema. L'ultimo Paese ad aderire all'iniziativa è stata la Cina alla quale va
riconosciuto il merito di aver agito con notevole determinazione nel campo della ricerca
di energie alternative e di utilizzo di queste. “A major player in the renewable energy
scene, China is looking to beef up its roughly 56,000 megawatts of wind power and
75
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206,000 megawatts of hydro power capacity. Additionally, it has increased its 2015
solar power capacity goal from 5 GW to 40 GW in the past couple years, and has
announced that it intends to hit 10 GW of new solar power capacity in 2013 alone.”78
L'adesione della Cina a questa agenzia assume particolare importanza per il
conseguimento dell'obiettivo da raggiungere proposto dalla “Remap 2030”, cioè il
raddoppiamento delle energie rinnovabili voluto dall'ONU che dovrebbe attestarsi al
valore di 150 GW all'anno.79
La stessa Cina è uno dei Paesi dei BRICS, acronimo formato dalle iniziali dei
nomi delle maggiori potenze emergenti del mondo, Brasile, Russia, India, Cina e Sud
Africa. I BRICS si riuniscono abitualmente a Durban, città del Sud Africa, e discutono
su temi legati all'economia, alla finanza e ad ogni tipo di problema che scaturisca dalla
veloce crescita economica dei loro Paesi. Non sempre i risultati di questi incontri hanno
sortito effetti significativi a proposito del tema delle energie pulite, e questo è dipeso dal
fatto che la produzione in alcuni di loro si basa sull'utilizzo di apparecchiature e sistemi
obsoleti, incapaci di portare ad una riduzione effettiva di polveri e veleni nell'aria dei
loro distretti industriali. Tuttavia, nel marzo del 2013, si è preso atto della situazione che
si va facendo sempre più insostenibile, ed i rappresentanti di ciascun Paese si è rivolto
agli altri, sollecitando una vera collaborazione per raggiungere gli obiettivi di una
maggiore sostenibilità ambientale, di migliore sicurezza dei generi alimentari di prima
necessità e della salute dei cittadini.80
Solo pochi mesi fa , ed esattamente il 18 aprile, un comunicato dell'ambasciatore
emiratino a Pechino, Omar Ahmad Adi Al Bitar, ha comunicato che tra la Cina e gli
EAU sarebbero presto stati raggiunti degli accordi circa la questione non ancora risolta
dei dazi applicati ai prodotti importati ed esportati. L'accordo non avrebbe riguardato
esclusivamente i rapporti bilaterali Cina-EAU ma tutti i Paesi aderenti al GCC. In
particolare, però, considerato che gli EAU sono, dopo l'Arabia Saudita, i maggiori
interlocutori commerciali della Cina con un volume di affari pari a 40 miliardi di dollari
(dati forniti dall'ambasciatore stesso e relativi al 2012), non c'è dubbio che la
regolamentazione delle tariffe doganali rivesta vitale importanza per l'economia di
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entrambi i Paesi. In tal modo il Free Trade Agreement (FTA) contribuirà non poco a
garantire una maggiore trasparenza e collaborazione tra i Paesi contraenti senza
sovraccaricarli di eccessivi intoppi burocratici.81 Inoltre, in termini più realistici, “The
FTA with the GCC will stimulate companies in the Gulf to set up petrochemical
enterprises in the Chinese market, which can promote industry efficiency and reduce
energy prices. […] According to Al Bitar, the number of Chinese companies operating
in the UAE market stands at more than 5,000, up from the 3,000 of three years ago. Mei
Xinyu, a researcher at the International Trade Cooperation Institute of the Ministry of
Commerce, said there is a huge potential for Chinese companies to develop in the GCC
area. GCC countries also need to dismantle the monopolies of US and European
companies in the oil and gas exploration industries, he added.”82
Per concludere, si fa riferimento ad un evento appena conclusosi nei giorni tra il 5
e il 20 giugno. Si tratta dell'ultima sessione dell' International Labour Conference
nell'ambito dell'International Labour Organization (ILO) e si è tenuta a Dubai sotto lo
slogan “Sustainable development, decent work and green jobs” per programmare gli
interventi necessari nell'arco di anni tra il 2012 e il 2021. L'iniziativa, promossa dal
premier Al- Maktoum, ha avuto come base per la discussione un rapporto che, nelle sue
linee generali, così recita: “ Green economy for Sustainable Development (2012-2021)
aims to position the country as a centre for the export and re-export of green products
and technologies through programmes and policies in the areas of energy , agriculture,
investment, sustainable transport and construction. Assistant Undersecretary of the UAE
Ministry of Labour, Hamad Bin Demas […] said the GCC member countries fully
recognize the environmental issues do not stop at the national borders of states, and
have become a regional and international concern for the developing and developed
countries alike. […] According to ILO, sustainable development emphasizes a holistic,
equitable and far-sighted approach to decision-making at all levels. It emphasizes not
just strong economic performance but intra-generational and intergenerational equity. It
rests on integration and balanced consideration of social, economic and environmental
goals and objectives in both public and private decision-making. The concept of green
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economy focuses primarily on the intersection between environment and economy.”83
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TERZO CAPITOLO
GLI AMBITI DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE

3.1 Aspetti di cooperazione economica e commerciale
“Over 2,000 years ago, The Old Silk Road linked the Chinese civilization and the
Arab civilization. The ancient transcontinental road, once echoing with the clanking of
the bells of camels carrying bolts of silk and other goods, began the history of trade and
cultural exchange between China and the Arab world. Now the China-Arab States
Economic and Trade Forum has established a new platform for exchanges between the
two sides and accelerated Ningxia's opening to the countries west of it.”1
Il Ningxia è la regione cinese di cultura musulmana, ed è considerata il legame
ideale tra i due mondi, cinese ed arabo, che oggi si incontrano su piani molto fattivi a
livello di collaborazione e di cooperazione, naturalmente in termini pragmatici moderni
di grande utilità per entrambi. Tuttavia la stessa regione è una di quelle che risultano
un po' ai margini della massiccia crescita che invece caratterizza le zone costiere
orientali, per cui rivendica oggi la sua fetta di benessere, convinta di avere tutte le carte
in regola per competere con queste: “[...] The inland special economic zone aims to
develop local characteristic industries, new materials, new pharmaceuticals, new energy
sources, halal products, services, logistics, entertainment and tourism, and light and
textile industries.[...] The promotion of these industries is important to achieve
adjustments in the industrial structure of western regions and other regions populated
by ethnic minorities in China.” 2
Di recente, il 22 maggio 2013, ad Abu Dhabi si sono incontrati il ministro
dell'economia degli EAU, Sultan bin Saeed Al Mansouri, e il vice governatore della
provincia cinese dello Anhui. Dal colloquio è trapelato il comune convincimento che
esistano ancora ampi spazi di collaborazione economica da sfruttare tra i due Paesi, al di
là del fatto che, comunque, il volume di affari tra l'uno e l'altro abbia raggiunto la
ragguardevole cifra di 40 miliardi di dollari nel 2012 e sia cresciuto, in dieci anni, del
16%.3
1

1 http://www.chinatoday.com.cn/english/china/2011-11/17/content_434457_2.htm 29/06/2013
ibid.
3
cfr. http://www.sarkaritel.com/uae-china-discuss-economic-relations/
2

93

Può anche essere vero che tante possibilità di collaborazione restino inesplorate,
ma non c'è dubbio che la frequenza degli incontri ed i risultati che obiettivamente
emergono dopo ciascun impegno preso dai contraenti testimonino la reciproca volontà
di costruire un futuro migliore per i due Paesi. C'è, tuttavia, un aspetto da non trascurare:
oggi le due potenze si muovono con maggiore prudenza perché non possono non tenere
conto della congiuntura internazionale che, in una certa misura, riguarda anche loro.
Fonti ben informate ci ricordano che, nonostante ci sia stato un certo raffreddamento
nelle esportazioni dei prodotti cinesi, si prospetta, per l'anno in corso e per il prossimo
decennio, un aumento dell'export intorno all'8% e un decisivo aumento del commercio
di altri beni, al di fuori del greggio, in particolare di prodotti che vanno dai copertoni per
auto ai materiali elettrici.4 La presenza cinese è notevole sul territorio emiratino: oggi
sono 130 le aziende del Paese asiatico che operano a Jebel Ali Free Zone, questo
numero è più che raddoppiato rispetto a cinque anni fa. Tra queste, vi operano industrie
dl calibro della Sinopec, della Sinochem International, della China National Petroleum
Corporation, della China State Construction Engineering Corporation e della China
Railway Engineering Middle East.5
E' possibile fare una cronologia dei contatti e degli accordi tra il colosso asiatico e
gli EAU. Date e sigle dei vari forum si susseguono, segnalati dai siti ufficiali e dagli
organi di stampa delle due potenze, e tutti sottolineano come fondamentale il clima di
amicizia e collaborazione che sembra legarli sempre più. A volte, addirittura, si ha
l'impressione che i contatti si sovrappongano gli uni agli altri, e questa impressione è
determinata dal fatto che i vari membri delle delegazioni, ciascuno nel proprio ruolo
istituzionale, si attivi nell'ambito di sua competenza con il proprio omologo della
controparte. Si crede opportuno, qua, seguire gli ultimi sviluppi degli accordi
commerciali ed economici tra i due Paesi secondo un criterio semplicemente
cronologico.
Il 19 novembre 2010, The National, quotidiano economico, segnala che numerose
compagnie cinesi si stanno dando da fare6 per approfittare dei progetti in cantiere negli
EAU circa le infrastrutture e l'energia. Tra queste va segnalata la Industrial and
4

Tom ARNOLD, Chinese Trade Surge for Jebel Ali Free Zone, in www.thenational.ae/business/industryinsights/economics/chinese-trade-surge-for-jebel-ali-free-zone 16/06/2013
5
ibid.
6
Il quotidiano usa l'espressione “are flocking”, “si accalcano”. Cfr. www.thenational.ae/business/banking/chinesecompanies-see-uae-as-launch-pad
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Commercial Bank of China (ICBC), la più grande banca del mondo che mira a
monopolizzare il mercato, il cui presidente ha voluto sottolineare che lo scopo
principale del suo insediamento ad Abu Dhabi è quello di migliorare e facilitare la
crescita degli EAU. Ma l'insediamento di questa banca è visto come un qualcosa di
molto più significativo: essa ha un'altra sede a Doha, nel Qatar, e “the bank's expansion
is part of a huge drive to enter overseas markets, including Canada and South East Asia.
ICBC also plans a rights issue worth US$6.8 billion (Dh24.97 bn) this month [...]”.7
Inoltre, alcuni osservatori prevedono che la stessa banca abbia scelto gli EAU come
base delle sue operazioni finanziarie perché mira ad accrescere il suo potere nell'intera
zona del Golfo.8
Qualche mese dopo, il 15 luglio 2011, gli organi di informazione segnalavano che,
in seguito ad accordi presi nel 2009, gli EAU avevano deciso di aumentare
l'esportazione di greggio verso la Cina di 200 mila barili al giorno dal momento che il
colosso asiatico aveva preventivato di dover avere necessità di incrementare le sue
importazioni per le varie attività industriali sul proprio territorio. 9 Tutto ciò è avvenuto
dopo che la Cina aveva investito enormi capitali per il trivellamento in zone certamente
più a rischio, dal punto di vista politico, come il Sudan, operazioni che in definitiva
potevano risultare, per varie ragioni, fallimentari. La CNPC aveva ritenuto che fosse
utile rivolgersi ad altri Paesi, onde evitare eventuali blocchi alle sue forniture di petrolio
proveniente dalla zona del Golfo Persico dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, zona
notoriamente soggetta a questo pericolo. Ma, contemporaneamente, è riuscita a vincere
l'asta per la costruzione di strategici oleodotti via terra che avrebbero dirottato il greggio
dal territorio degli EAU verso la costa di Fujairah, così bypassando lo stretto.10 Queste
operazioni che si potrebbero definire di tipo prevalentemente economico hanno,
naturalmente, un risvolto anche da un punto di vista finanziario: “China and the UAE
have approached each other on other fronts. The UAE Central Bank is considering
holding some of its foreign currency assets in Chinese yuan, which would make it the
7

ibid.
ibid.
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cfr. April YEE, Abu Dhabi Agrees to Supply China with 200,000 barrels of Oil a Day, in
www.thenational.ae/business/energy/abu-dhabi-agrees-to-supply-china-with-200-000-barrels-of-oil-a-day, Jul. 15,
2011 16/06/2013
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first central bank to do so in a dollar-dominated region. The move would also allow
more trade and investment between the two nations.”11
A. Yee fa notare che l'interesse economico che lega gli EAU ai Paesi dell'Estremo
Oriente non è nato in concomitanza con la velocissima ed inarrestabile crescita della
potenza cinese, in quanto esistevano già forti legami con il Giappone sin dal 1972,
quando il Paese asiatico divenne partner di una concessionaria emiratina che trattava
greggio, e che oggi continua ad operare intervenendo nei trivellamenti di territorio
petrolifero in tre siti diversi. 12 Anche la Corea del Sud è in affari con gli Emirati,
essendo partner degli stessi nella costruzione del primo impianto di produzione di
energia nucleare che sarà definitivamente in funzione nel 2017. 13 Ma è verso le potenze
economiche più rilevanti del mondo che si accentrano gli interessi maggiori degli EAU
e in particolare della sua maggiore compagnia petrolifera, cioè la Abu Dhabi National
Oil Corporation (ADNOC), in considerazione del fatto che è molto più proficuo
mantenere stretti legami economici con i Paesi che presumibilmente avranno necessità
di greggio per molti anni a venire. Come si è detto, la Cina si era aperta ad altri mercati,
come il Sudan e l' Angola, per lo sfruttamento dei giacimenti di quei territori, ma la
precarietà delle situazioni interne dei due Paesi l'hanno oggi spinta a rafforzare i vincoli
con i Paesi del Golfo.14
Il 5 dicembre 2011, all' Expo Centre di Sharjah, La Cina ha presentato una
rassegna delle opportunità commerciali che legano i due Paesi e che esulano dal
prodotto principe dei loro interessi, il petrolio. Il volume di affari, a questo proposito, è
enorme, aggirandosi sui 12.5 miliardi di dollari (la cifra è relativa al 2010) e si prevede
un significativo aumento per gli anni successivi.15 Gli scambi Cina-EAU nei settori non
petroliferi riguardano il turismo, il cibo halal e i prodotti correlati, i servizi finanziari e il
settore delle costruzioni16: “CCFS [Chinese Commodities Fair Sharjah] is presenting
11
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dealers and suppliers in the region an opportunity to do business with a country that is
the world's second largest economy with consistent double-digit growth rates. It is also
the largest exporter and second largest importer of goods in the world. CCFS will go a
long way in maintaining the sound momentum of commercial cooperation and high
level exchange of visits between the countries […]. While both nations have synergies
in many areas, China has considerable expertise in several industries that are the focus
of bilateral trade. What makes Chinese products unique is their wide range of high-tech
products that has excellent quality-to-cost ratio. […] Apart from 100 standard booths
by over 80 leading enterprises from 15 Chinese cities, the show will have a new theme 'Chinese Cities'. This edition, as the representative, Wuhan city will feature local
products, culture, tourism, and investment opportunities. An overall landscape about
Wuhan city will be shown on site. Products on display will include machinery and
electronics, vehicles and components, food and food products, advanced building
materials and equipment, native specialties, household appliance and health care
products.”17
Un'altra esposizione dello stesso tipo della precedente, ma questa volta in Cina e
precisamente nella città di Yinchuan, capoluogo della regione autonoma del Ningxia, si
è tenuta tra il 12 e il 16 settembre 2012. Gli espositori emiratini che vi hanno preso
parte hanno presentato i prodotti che dal Paese medio orientale vengono esportati in
Cina, cioè materiali plastici, rame e prodotti correlati, ferro e prodotti in questo
materiale.

18

Il Ministero del Commercio Estero degli EAU (MOFT) ha

contemporaneamente pubblicato uno studio in cui si rileva che altri prodotti stanno
conoscendo un significativo incremento nel settore dell'import-export tra Cina e EAU,
tra cui, in primo piano, i prodotti halal, e questo è possibile grazie alla considerevole
presenza di milioni di cinesi di religione musulmana. Nello stesso studio si legge ancora
che il Ningxia è una delle regioni agricole più fertili della Cina e, godendo di un clima
particolarmente favorevole, può attrarre capitali stranieri sul proprio territorio, date
anche le agevolazioni che il governo cinese offre dal punto di vista della tassazione.
Inoltre si deve considerare che la provincia è fornita delle migliori infrastrutture, come
autostrade, ferrovie, porti e aeroporti, ed è molto vivace dal punto di vista turistico,
17
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presentando siti di grande interesse, come la Grande Muraglia, il Fiume Giallo, il
Museo della Grande Muraglia, ma anche montagne boscose ed antiche rovine, nonché
un ricco patrimonio di tradizioni, canti e danze popolari.19
Contemporaneamente all'esposizione di cui si è appena detto, cominciavano a
prospettarsi, per la Cina, degli allarmanti segnali di rallentamento della produzione per
la diminuzione della domanda a livello internazionale. Naturalmente, questi segnali
hanno ben poco a che vedere con la grave recessione che gli Stati Uniti e l'Europa
hanno dovuto e devono fronteggiare e che va sotto il nome di crisi mondiale. I segnali,
cioè, di rallentamento dell'economia cinese vanno letti in qualche piccola frazione di
percentuale del PIL e niente di più. Tuttavia, di questo si è ampiamente discusso nel
settembre del 2012 a Tianjin dove si è riunito il World Economic Forum (WEF). 20
Preso atto dell'erosione, seppur lenta, dell'economia, Li Daokui, direttore del Beijing's
Centre for China in seno al WEF, ha puntualizzato che, volendo, la Cina potrebbe
facilmente recuperare le piccole perdite evidenziate se intraprendesse quel cammino
virtuoso verso ulteriori riforme che, iniziate nel 1978 con Deng Xiaoping, si sono
sempre rivelate come fondamentali per la crescita del Paese: “In the past ten years,
China benefited from the dividends of institutional reform: in order to continue to grow
we need a new round of institutional reform. […] Measures such as promoting the rule
of law - China is often said to be run instead on the basis of rule by law- are critical.
There are other countries China can learn from […] and gradually reform institutions
without undermining the whole model. […] I have great confidence in the political
leadership here. State-directed capitalism works.”21
Al di là delle parole dell'esponente cinese al WEF, va tuttavia segnalata la
crescente preoccupazione di tutti i Paesi dell'area del Golfo Persico, i quali temono
maggiormente la eventuale recessione del colosso asiatico rispetto alla crisi in cui si
dibattono sia l' Europa che gli USA.22 Se fino a quel momento, gli EAU, tra gli altri,
avevano potuto contare sulla necessità di bisogno sempre crescente di petrolio, di
prodotti petrolchimici ed altro proveniente dai Paesi produttori di greggio da parte della
19

ibid.
cfr. Daniel BARDSLEY, A Rocky Road to Restart China's Growth Miracle with No Promise of Success, in
www.thenational.ae/thenationalconversation/industry-insights/economics/a-rocky-road-to-restart-chinas-growthmiracle-with-no-promise-of-success 20/04/2013
21
ibid.
22
cfr.
Tom
ARNOLD,
Alarm
Rings
over
China
Slowdown
Risk
for
Gulf,
in
www.thenational.ae/thenationalconversation/industry-insights/economics/alarm-rings-over-china-slowdown-risk-forgulf, Sep 21, 2012 20/04/2013
20

98

Cina, ora il vero pericolo si prospettava in termini di obiettivo rallentamento ed
affievolimento della domanda di materie prime. C'era comunque la speranza che la
massiccia urbanizzazione in corso sia in Cina che in altre parti dell'Asia riportasse la
richiesta di greggio ai livelli del più recente passato. 23 “While the eurozone debt crisis
hangs as a dark cloud over the global economy, a grey cloud is emerging in China with
deep consequences for the states of the Gulf Cooperation Council: the prospect of a
hard landing. […] Still, a slowdown to what China predicts will be 7.5 per cent growth
for 2012 would keep the cloud grey rather than black. Even if Beijing's figure is too
ambitious and growth only achieves 6.5 per cent to 7 per cent, as forecasted by Pimco,
the world's leading bond trader, the cloud would not come bearing a storm. […] In
many ways, GCC's economic growth over the past decade has been intertwined with
China's growth. As China grows, its appetite for energy grows. Like the panda that
needs to eat 14 hours a day, the Chinese economy needs to 'eat energy' constantly to
keep pace with rising urbanization and to maintain the growth needed to satisfy a
population showing increasing signs of restiveness.”24 Afshin Molavi, autore delle su
citate parole, si chiede, e la domanda genera più di un'apprensione, che cosa succerebbe
se la Cina dovesse affrontare l'emergenza di un collasso economico, ma “given China's
massive cash reserves, the prospect of a meltdown seems unlikely but the'what ifs'
should concern GCC leaders, and should accelerate efforts at economic diversification
away from oil and gas.” 25 La diversificazione, dunque; è in questa parola che si
nasconde probabilmente la chiave del mantenimento del livello dei rapporti economici
tra Cina ed EAU.26 Non è un caso che in questa direzione ci si stia muovendo, seppure
non in maniera ancora consona alla temuta emergenza, su entrambi i fronti: “There is no
shortage of strategic plans for diversification sitting on the shelves in GCC capitals. And
time is on the side of governments. Despite the headlines about renewable energy, we
will be living in a fossil fuelled-world for the next two decades, at least, most analysts
say. Now is the time to implement those plans, because they will require a long time to
23

ibid.
Afshin MOLAVI, China's Stormy Outlook Has a Silver Lining for the Gulf, in
www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/chinas-stormy-outlook-has-a-silver-lining-for-the-gulf, Sep 24,
2012 20/04/2013
25
ibid.
26
cfr. Yan Li 李燕, “Alianqiu fei shiyou guonei shengchan zongzhi jiang chixu zengchang” 阿联酋非石油国内生产
总值将持续增长 (Il Pil degli EAU non proveniente da petrolio continuerà a crescere), Zhongguo renmin gongheguo
zhu
alabo
lianhexi
changguo
dashiguan
jingji
shangwu
canzanch,
(http://ae.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201308/20130800243231.shtml) , 14/08/2013 cit.
24

99

materialize.”27 Si colloca in questo ambito la novità della richiesta di reperimento di
nuove tecnologie per quel che riguarda sia le procedure di approvvigionamento delle
materie prime sia il trasferimento di conoscenze e di know-how sotto forma di
istruzione.28
Alla fine dell'anno 2012, per le regioni del Golfo si prospettò un pericolo di tipo
economico, legato alla minaccia, da parte dell'Iran, di chiudere alle petroliere che
gravitavano in quell'area lo stretto di Hormuz, passaggio obbligato per il commercio e
quindi di importanza strategica enorme. Questa minaccia era una sorta di rappresaglia
alla decisione degli Stati Uniti e dell'Europa di sanzionare la terra degli ayatollah con
l'embargo, ma la situazione che si sarebbe creata per il commercio dell'intera zona
avrebbe avuto come conseguenza una crisi di grosse proporzioni. In quei giorni, però,
gli EAU, il cui territorio si affaccia anche sul Golfo di Oman, si affrettarono a
rassicurare i mercati che il proprio territorio era assolutamente in grado di supplire alla
mancanza del greggio proveniente dall'Iran con un consistente aumento della propria
produzione. Esistono ancora, sul territorio emiratino, giacimenti non esplorati:
“Undeveloped fields are also on the table. China National Petroleum Corporation hopes
to launch negotiations soon with Abu Dhabi for a set of seven exploration blocks. The
capacity increase is been driven by work at the Zakum oilfield , one of the world's
largest offshore crude deposits.” 29
Si è già citato il Ningxia e la sua particolare connotazione di regione cinese in cui
c'è un'ideale fusione delle culture cinese e araba, essendo la sua popolazione
prevalentemente di religione musulmana. Il 14 gennaio 2013, per stabilire più stretti
vincoli commerciali e di affari con gli EAU, una delegazione di quella regione
autonoma si è recata nel Paese medio orientale per prendere contatto con JAFZA (Jebel
Ali Free Zone), considerata il business hub degli Emirati. Oltre ad essere una zona della
Cina ricca di risorse naturali, dotata di un ottimo clima e di terreni fertilissimi, essa
punta ad accaparrarsi aree di mercato nella zona geografica medio orientale
strategicamente ed economicamente molto importante: “The Middle East is an
important driven region [and] offers huge opportunities for Ningxia's wide ranging
27
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industrial produce ranging from aluminium, ferro-silicon, building material, plastic to
halal food products, cashmere and other textile products.”30
E' interessante aggiungere che anche questa regione della Cina si appresta a costituire
una propria free zone, per favorire opportunità commerciali ai Paesi asiatici di cultura
musulmana, zona che dovrebbe diventare operativa entro il 2015.31
C'è un settore, nell'economia dei Paesi più industrializzati, ma anche in quelli che
lo sono meno ma che devono fronteggiare pericoli esterni ed interni, di cui si tende a
parlare meno ma che costituisce una fetta piuttosto corposa di ogni bilancio statale: il
commercio delle armi. Il diritto internazionale consente a tutte le nazioni il diritto di
difendersi in caso di attacco, e questo non può avvenire in modo adeguato se non ci si
prepara a qualsiasi emergenza. E' questa la ragione addotta da tutti i Paesi quando si
armano ed ingrandiscono il proprio arsenale statale con la produzione bellica delle
proprie fabbriche o con gli acquisti presso potenze straniere.
A questa logica non sfuggono i Paesi di cui ci si sta occupando, la Cina e gli EAU.
Per quel che riguarda il Paese medio orientale, è necessario fare una piccola
premessa, tenuto conto che la zona geografica in questione presenta una particolare
problematicità, essendo quella di maggior produzione della materia prima dalla quale
dipende tuttora l'economia di tutti i Paesi del mondo e quella in cui convergono, di
conseguenza, le maggiori tensioni internazionali. Questo per quel che riguarda la
materia prima per il resto, il discorso è diverso.32
Il 15 gennaio 2008, gli EAU e la Francia avevano firmato degli accordi di
cooperazione riguardo al nucleare e ad alleanze militari. Gli Emirati avevano, allora, il
massimo interesse ad assicurarsi quante più risorse militari possibili per la paventata
minaccia, sempre costante, dell'Iran e della sua politica. Nell'aprile del 2012 si tennero
esercitazioni congiunte ad Abu Dhabi che possono essere considerate il suggello di
quegli accordi.33 Per non restare a guardare e, contemporaneamente, eliminare qualsiasi
equivoco, gli Stati Uniti aderirono all'invito degli EAU e a loro volta firmarono un
accordo di cooperazione nucleare, accordo che era definitivamente operativo alla fine
30
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del 2009, “making the UAE the first Arab country to openly seek nuclear energy for
peaceful use.” 34
Anche la Cina è interessata al programma di cooperazione sull'energia nucleare:
“Chinese corporations are eager, like their counterparts, to compete on contracts,
construction sites and providing nuclear equipment, consulting services and
expertise.”35
Quanto alla vendita diretta di armi da parte della Cina agli EAU, si ha solo una
notizia relativa agli anni 1993 e 1994, anni in cui il colosso asiatico rifornì il Paese
medio orientale di armi sofisticate per un ammontare di 14 milioni di dollari, in seguito
alla espressa volontà del governo emiratino di ammodernare le sue forze armate.

36

Naturalmente gli EAU continuarono ad acquistare armi presso altri mercati (Stati Uniti,
Francia, Gran Bretagna). Questo, tuttavia, non significa che la Cina si sia defilata dal
mercato della produzione delle armi, anzi, essa vi gioca un ruolo tutt'altro che passivo:
“Senior Chinese and UAE officials have been highlighting the forging of a strategic
partnership in military co-operation. A major portion of the UAE's arms deals is
conducted at the International Defense Exhibition, a biennial defense show organized in
the UAE since 1993, where hundreds of defense manufacturers display and market their
state-of-the-arts weapons and defense equipment. The 2011 exhibition organized in
Dubai attracted major producers from the USA, Europe, Russia, India, China, Pakistan,
Turkey and other countries. Products worth thousands of millions of dollars are sold at
the exhibition annually. At Dubai's International Air Show of 2009, China presented its
L-15 Falcon training aircraft. Interest was also generated in some countries for the J-10
and J-17. The Gulf and the Middle East are great markets for Chinese fighter jets and
training aircraft.“ 37
Si deve anche sottolineare l'importanza attribuita dalla Cina al problema dell'uso
delle armi chimiche. La stessa Cina, presiedendo il forum dell' Organizzazione per la
Proibizione delle Armi Chimiche (OPCW), il 3 settembre 2012, ha tenuto a sottolineare
che è indispensabile che la chimica e il suo uso siano volti a scopi pacifici, ma che serva
anche un controllo multilaterale delle armi in circolazione nonché un sistema di non
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proliferazione nucleare che garantisca la sicurezza mondiale.

38

Il concetto del

mantenimento della pace nel mondo sembra essere alla base di analoghe iniziative,
anche se pare che le varie potenze mondiali siano fedeli all'antico precetto latino “si vis
pacem, para bellum”. Si resta perciò sorpresi di quanto interesse suscitino le esibizioni
periodiche di armi sempre più sofisticate. Di recente, il 22 febbraio 2013, si è tenuto ad
Abu Dhabi l'undicesima International Defense Conference and Exhibition, durante la
quale le armi proposte dal governo cinese hanno attratto un grandissimo interesse presso
gli addetti ai lavori e non. Se ne fa qui un rapido elenco, assolutamente incompleto, in
quanto si entra in modo eccessivo nel campo specifico e specialistico: “High
performance products independently developed by Chinese military enterprises attract
popular concern in the Middle East. Among these, the SR5 vehicle-mounted universal
multibarrel rocket launcher systems developed by China North Industries Corporation
made its appearance in Abu Dhabi; the CS/VP3 type anti-mine anti-ambush vehicle
recommended by Poly Technologies Inc. has combined the world's leading anti-lighting
and shield technology with advanced military vehicles chassis technology; China
National Machinery Import and Export Corporation's latest self-developed product FD2000 high-altitude long-range air defense missile system also made its first appearance
in the exhibition. […].”39

3.2

Intese nell'ambito finanziario e bancario
Un volume di affari così cospicuo, massiccio, continuo, non può prescindere da

un adeguato volume di spostamento di capitali e dalla necessaria presenza di banche e
istituti di credito la cui proliferazione è una conseguenza ineludibile e un aspetto molto
importante delle relazioni bilaterali Cina-EAU. Anche l'uso di una moneta di
riferimento è parte integrante di questo complesso sistema.
La visita compiuta nel gennaio 2012 dal premier cinese Wen Jiabao nei paesi
dell'area del Golfo Persico aveva dato frutti importanti su molti fronti. Con gli EAU, in
particolare, la visita era stata l'occasione per ribadire i punti fondamentali della
collaborazione bilaterale, punti che si sono

evidenziati più volte, e cioè: “increased

high level of visits; forging of closer political consultations between their foreign
38
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ministries; seeking all-round development of bilateral trade and economic cooperation
by making full use of the complementary advantages of the two economies; establishing
long-term and comprehensive strategic relationship in the energy sector; expanding
cooperation in the financial areas including banking and securities; cooperation in areas
like law-enforcement, security, anti-terrorism and elimination of crime, and
commitment to strengthening coordination and cooperation within international
organizations for safeguarding their mutual interests. In addition, while China supported
the policies and moves taken by the UAE with respect to national sovereignty and
territorial integrity, the UAE backs the one-China policy.”40
La formula “expanding cooperation in the financial areas including banking and
securities” aveva già trovato una prima, importante, applicazione nell'aprile del 2008,
quando la Dubai International Capital LLC (DIC), la branca internazionale di
investimenti della Dubai Holding e la First Eastern Investment Group, prima banca
cinese a trovare ospitalità nel Dubai International Financial Centre (DIFC)
annunciarono il lancio di un comune fondo investimenti, la China Dubai Capital, la
quale si proponeva di investire nelle compagnie cinesi che avrebbero potuto creare
sinergie con l'avanzante crescita economica degli EAU. Il progetto mirava a fornire agli
investitori l'opportunità di operare in un mercato che non presentava incertezze di sorta,
ma che anzi si prospettava come sicuramente vantaggioso.41 “China Dubai Capital will
invest in a wide range of vibrant sectors including infrastructures, resources, healthcare
and services. […] The launch of the China Dubai Fund is a significant step towards
achieving that goal. […] In addition, the development of such single-country funds is
part of the strategy of diversifying our portfolio of investments to include a wide range
of attractive asset classes.”42
Tuttavia, nonostante le ottimistiche previsioni, una qualche piccola difficoltà
veniva evidenziata da alcuni osservatori, fra cui Ben Simpfendorfer, l'esperto in
40
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economia della Royal Bank of Scotland per l'area asiatica, il quale sottolineava che il
mercato di ogni singolo Paese dell'area medio orientale era in definitiva troppo ristretto
perché potesse apportare grossi benefici al mercato cinese, ed inoltre la crisi che
interessava in quel momento tutte le economie del mondo creava enormi ostacoli allo
sviluppo di quella cinese:“ 'There are limits on the Chinese investors that can invest
abroad -the pension funds, the China Investment Corporation and the banks- which can
create mutual funds that invest in certain markets, although I very much doubt they
would be targeted at the Middle East', Mr Simpfendorfer said. The DFM [Dubay
Financial Market] has lost almost a fifth of its value this year, helping to keep price-toearning ratios much lower than in most other emerging markets. […] Bilateral trade
between the UAE and China stood at $21 billion last year, a drop of $7bn from 2008's
record figure of $28bn.” 43 In tutto questo c'è da aggiungere che il Dubai Financial
Market si sta dando da fare perché gli EAU siano visti e considerati lo stopping point tra
l'Oriente e l'Occidente.44
Un altro esempio di cooperazione bancaria porta la data del 3 maggio 2011. Si
riferisce a quel giorno, infatti, la firma di un accordo, “first of its kind exclusive
agreement” tra la Mashreq, una delle istituzioni finanziarie più importanti degli EAU, e
la Bank of China 45 ai fini di “help the latter to offer corporate banking in the UAE”.46
Questo così detto China desk ha come obiettivo “to assist Chinese companies in
expanding their footprint overseas as well as local investors looking to make their mark
in China, the bank said. […] With more and more Chinese companies expanding their
operations in the Middle East where Bank of China has no business presence, the set-up
of a China Desk in the UAE will facilitate tailor-made financial products and services to
them by partnering in synergy with Mashreq. […] Mashreq will offer Chinese
companies a range of products and services including account services, trade finance
facilities, and advisory service concerning the local industrial and legal framework.” 47
Il Chinese Desk, il quarto nel mondo dopo quelli aperti nell'Oman, nel Ghana e in Perù,
43
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è stato inaugurato con una cerimonia solenne a cui hanno partecipato duecento invitati
tra i quali erano presenti i più eminenti personaggi del mondo finanziario e diplomatico
di entrambi i Paesi.48 Per avere un'idea dell' importanza degli istituti di credito coinvolti
in questa operazione, c'è da sottolineare che la Bank of China è la banca di tipo
commerciale più internazionalizzata al momento della firma dell'accordo: essa dispone
di un totale di 711 uffici in tutto il mondo ed una rete di affari che copre anche Hong
Kong, Macao e la stessa Taiwan, oltre ad altri 31 Paesi e regioni straniere. Il Mashreq,
fondato nel 1967, è la più grande banca privata degli Emirati che guarda
finanziariamente ai mercati asiatici.49
La ricerca di investitori stranieri ha spinto alcuni alti rappresentanti degli EAU a
compiere un importante giro di affari nella Corea del Sud e in Cina per presentare alle
compagnie di quei Paesi le ampie opportunità presenti sul territorio emiratino. Della
delegazione facevano parte dirigenti di Masdar, della Abu Dhabi National Oil Company,
della National Bank di Abu Dhabi, della Etihad Rail e della Abu Dhabi Basic Industries
Corporation, consapevoli che entrambi i Paesi sarebbero stati in grado di “help fuel our
economy”.50
Delle compagnie ed istituti di credito appena citati, faceva parte anche la National
Bank of Abu Dhabi, da tutti ritenuta la più importante sul territorio. Essa è inclusa tra le
50 banche più sicure al mondo ed ha sedi in vari Paesi di tutti i continenti, ad eccezione
dell'Australia. Di recente ha aperto una sede a Hong Kong e una a Shanghai. Per
incentivare gli affari intercorrenti tra Cina e EAU, il 5 ottobre del 2011 questa banca ha
firmato un MoU (Memorandum of Understanding) con la Industrial and Commercial
Bank of China per dare un nuovo impulso alle relazioni d'affari tra i due Paesi.51
L'anno 2012 segna il momento focale in cui gli accordi tra il colosso cinese e gli
Emirati si rafforzano e giungono al loro realizzarsi a beneficio di entrambi. Ricordiamo
la visita del premier cinese Wen Jiabao nei Paesi del Golfo e il summit del WFES che ne
fu il promotore. Da allora sono stati fatti tanti passi avanti e si sono rafforzati i vincoli di
amicizia e collaborazione.
Proprio durante quei giorni, esattamene il 17 gennaio, la Banca Centrale Cinese,
48
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la People's Bank of China (PBOC), ha firmato un accordo di scambio, valevole per tre
anni, con la Central Bank degli EAU per 35 miliardi di yuan (20 miliardi di dirham) al
fine di rafforzare la cooperazione finanziaria, promuovere gli investimenti e
salvaguardare la stabilità finanziaria. 52 Questa mossa dei due governi protagonisti
dell'accordo ha avuto, però, ripercussioni in ambito internazionale: “The currency swap
agreement signed between China and the United Arab Emirates on January 17 during
the visit of Premier Wen Jiabao to the Persian Gulf is disturbing western capitals,
especially London and Washington.” 53 C'è naturalmente una ragione seria se le due
capitali appena citate hanno dimostrato una certa riluttanza ad accettare la nuova realtà
che l'accordo appena sottoscritto aveva prospettato, ed è il fatto che la Cina si stava
dando molto da fare perché una nuova valuta, il suo renminbi, potesse sostituire il
dollaro nelle grandi transazioni d'affari, riducendo notevolmente il costo del cambio:
“China is trying to 'sensitize' the Middle East to make it receptive to the renminbi. The
currency's prestige is increased by being kept as a reserve currency by the UAE. At the
same time, keeping the undervalued renminbi in its reserves works as a safety measure
for the UAE given that the currency is virtually guaranteed to appreciate in the future.
[…] Most GCC currencies, including the UAE dirham, are pegged to the dollar. As a
result, the regions profits are largely directed to safes in the banks of London and New
York, or are used to buy stocks and US Treasury bonds. The willingness of the UAE to
accept payment in renminbi undermines this dynamic. The West is also worried about a
new possibility raised by the agreement -the ability to invoice in renminbi. At present,
the reason for concern is low as China tightly restricts the flow of its currency outside of
its borders. However, it is clear that China is developing the infrastructure necessary for
an area when international trade will be conducted in renminbi. […].” 54 Altri analisti
sottolineano che la crisi finanziaria mondiale ha portato la Cina, che fino ad allora aveva
operato in dollari statunitensi, e quindi in una valuta sottostimata, ad accumulare enormi
riserve di valuta estera, in totale circa 3.2 trilioni di dollari USA. 55 Gli stessi analisti
concordano nel ritenere che la Cina debba intraprendere delle riforme prima che il
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renminbi diventi una valuta di riserva mondiale, in quanto “China's domestic securities
markets remain underdeveloped, which makes it tricky for central banks and financial
institutions to invest in yuan-denominated stocks and bonds.”56
Durante il China-UAE Investment Forum and Projecting Matching Meeting,
tenutosi il 13 settembre 2012, la signora Qiu Hong, membro eminente del Ministero del
Commercio cinese, ha indirizzato ai partecipanti un discorso in cui ha ribadito la
vitalità e l'efficacia della collaborazione tra i due Paesi, ma ha anche tenuto a
sottolineare che per rinforzare la politica degli investimenti nel clima di obiettiva
difficoltà economica dei mercati erano necessarie tre principali direttive da seguire:
“First, investment cooperation in key fields should be deepened. China will continue to
encourage and support enterprises to seek investment cooperation opportunities in
manufacture, shipping, logistics, metallurgy, new energy and other fields in the UAE,
and also welcomes enterprises of the UAE to invest in high-end manufacture, modern
service industries and other industries in China, and is ready to provide them with
necessary convenience in investing in halal food and Muslim articles in Western China.
Second, a good environment should be created for investment cooperation of enterprises
of the two countries. Competent investment promoting authorities of both parties should
actively establish a cooperation mechanism, promote to establish channels for
communication of investment information, introduce investment environment and
investment attraction policies, and organize investment promoting activities for the
purpose of facilitating exchange on investment cooperation of enterprises of the two
countries. Third, pragmatic cooperation of SMEs should be enhanced. Competent
authorities of both countries should create more opportunities for pragmatic cooperation
among SMEs, making them become a new highlight in China-UAE investment
cooperation.“57
Oltre alle tre direttive indicate, la gran parte degli osservatori del settore concorda
nel ritenere molto importante l'uso della moneta cinese nelle transazioni tra la Cina e gli
EAU. Considerato che il volume di affari tra i due Paesi è destinato, secondo le
previsioni e il trend, ad aumentare, il capo del Dubai International Financial Centre
(DIFC), Jeff Singer, si è apertamente dichiarato per l'adozione di questa misura
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finanziaria.58 Egli ritiene che gli EAU siano il luogo ideale per gli affari cinesi verso il
continente africano, ma fa anche presente che l'assunzione del renminbi cinese deve
essere graduale, pena il rischio tutt'altro che remoto di impreviste fluttuazioni senza
controllo che potrebbero sorgere nel momento stesso della sua liberalizzazione.59
Il ruolo delle banche e delle valute non è secondario quando investe gli interessi
di una comunità straniera, quella cinese, che lavora ed opera in territorio straniero, gli
EAU. Questa comunità, che ha raggiunto ormai le 300 mila unità, impiegate in 5 mila
aziende, sta molto a cuore alla madrepatria che favorisce qualsiasi iniziativa finalizzata
al miglioramento delle loro condizioni di vita. Ai numeri ora forniti vanno aggiunti circa
150 mila cittadini cinesi che annualmente vi si recano in visita. A questo scopo,
“Commercial Bank of Dubai (CBD) has launched its Tianlong comprehensive Chinese
banking service, bringing the bank's expertise in offering creative financial services to
the Chinese community in the UAE […] to serve the commercial and personal banking
needs of Chinese small and medium enterprises (SMEs) and their business-owners with
management and delivery platforms dedicated to their requirements. […] The Tianlong
service includes Chinese language documentation, tailor-made products and services,
Chinese speaking relationship managers, and even a dedicated Chinese speaking call
center hot-line. Clients could have their own renminbi (RMB) account to 'feel at home
with CBD' [and] the CBD China UnionPay Prepaid card , which allowed one to make
purchases in both Emirati dirham (AED) and RMB […] at over 1.3 million retailers.”60
Con questi dati di notevole interesse si chiude l'anno 2012: gli impegni presi dai
governi cinese ed emiratino di rafforzare i vincoli tra i due Paesi hanno fatto registrare
degli importanti passi avanti. C'è solo da aggiungere che nell'aprile dello stesso anno
l'agenzia Global Finance ha stilato l'elenco delle 50 banche più sicure al mondo; tra
queste figurano tre banche cinesi, la Oversea-Chinese Banking Corporation, con sede a
Singapore, che occupa il sedicesimo posto, la China Development Bank, al
ventottesimo e l'Agricultural Development Bank of China, al trentesimo. La OverseaChinese Banking Corporation, inoltre, è la prima di otto istituti che hanno avuto il
maggior punteggio per i risultati ottenuti dall'ottobre dell'anno precedente. Degli EAU,
58
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compare nell'elenco delle 50 banche, al trentaduesimo posto, la National Bank of Abu
Dhabi.61
Si è già trattato della BOC. Fondata nel 1912 ed operante per molti decenni sul
territorio cinese, ha ora ramificazioni in 36 Paesi e relazioni con oltre 1600 banche
straniere in circa 180 Paesi e regioni. Negli EAU ha una branca molto efficiente, la
Bank of China Middle East, con sede a Dubai, la quale offre ogni tipo di servizio
finanziario ai propri clienti, forte del prestigioso ruolo che le è stato attribuito di “Global
Systemically Important Financial Institution”. 62
Un'altra banca cinese sta operando molto bene sul territorio emiratino; si tratta
della Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) che si potrebbe portare ad
esempio nel momento in cui si volesse illustrare come la vecchia, limitativa, formula
“goods against oil” è oggi ampiamente superata dalle nuove richieste del mercato:
consulenze finanziarie e di affari. Anche se i ricchi investitori arabi, pur desiderando
investire in Cina, sembrano meno edotti riguardo a quei mercati rispetto ai mercati
occidentali, oggi essi possono fruire di personale cinese altamente qualificato che
indicano dove e in quali attività produttive investire.63
Nello stesso ambito si muove il ramo emiratino della Agricultural Bank of China
Limited (ABC) che si occupa di “wholesale banking business, including corporate
deposits, syndacated loans, bilateral loans, trade finance, international settlements,
foreign exchange transactions”, operazioni che favoriscono scambi ed affari tra la Cina
e gli EAU soprattutto con gli altri Paesi medio orientali e l' Africa. Nel 2012 questa
banca occupava l' 84° posto nella classifica redatta dall'agenzia Fortune Global 500.64

3.3

Cooperazione nel campo della salute
La sanità, intesa in senso moderno, è una realtà piuttosto recente per quel che

riguarda gli EAU. Nel 1943 esisteva un piccolo presidio sanitario nell'area Al Ras di
Dubai. Fu solo nel 1951 che si diede inizio alla costruzione del Maktoum Hospital che
fu considerato terminato quando si raggiunse la quota di 157 posti letto. Un ulteriore
impulso allo sviluppo della sanità pubblica venne da una visita che gli sceicchi
Shakhbut e Zayed di Abu Dhabi compirono nel 1961 alla missione americana di Muscat,
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dove rimasero talmente impressionati dall'efficienza di quel presidio sanitario da
invitare coloro che allora lo dirigevano, Pat e Marian Kennedy, ad aprire una clinica ad
Al Ain, la Oasis Hospital, cosa che avvenne nel novembre di quell'anno.65 Nel 1966 ad
Abu Dhabi fu aperto anche un piccolo day-hospital e un anno dopo, affidato al dott.
Philip Horniblow, venne avviato un vero e proprio “National Health Service”. Nel 1968,
l'allora governatore di Abu Dhabi, lo sceicco Zayed, inaugurò il nuovo Central
Hospital. 66 Se nel 1970 non si contavano più di sette nosocomi in tutto il territorio
emiratino, oggi la popolazione può usufruire di 40 ospedali pubblici e, per evitare che la
parte più agiata dei cittadini si rechi all'estero per farsi curare, il governo ha istituito a
Dubai una free zone con la Dubai Healthcare City, con strutture e strumentazioni
all'avanguardia. Tutti i residenti oggi godono del trattamento sanitario gratuito.67
Il costo del settore della sanità pubblica si avvia a raggiungere i 3 trilioni di
dollari previsti per il 2015. Attualmente, per quel che riguarda l'organizzazione generale
del sistema sanitario, si seguono criteri più razionali: oltre all'ospedalizzazione degli
ammalati più gravi, si tende a favorire le cure a domicilio, in considerazione anche
dell'aumento della popolazione anziana e della situazione dei malati cronici e terminali
che preferiscono ricevere le terapie in un ambiente più familiare e rasserenante.68
Accanto alle cure della medicina allopatica si sta affermando anche negli EAU
l'uso delle cure con tecniche e prodotti alternativi: “Market growth is fuelled by a trend
toward herbal and nature-based products, based on the presumption these products
cause fewer side effects than modern medicines. Alternative medicine disciplines such
as acupuncture, homeopathy, massage, ayurveda, and traditional Chinese medicine are
being practiced more widely in the western world. […] The alternative medicine market
is also benefiting from changes in the insurance landscape, with more companies
covering complementary and alternative medical care. One major obstacle to industry
growth involves the comparatively slack condition of its regulations, and less extensive
research and developing methods than in modern medicine. The degree of risk
associated with alternative therapies is sometimes perceived as higher, relative to more
mainstream healthcare in developed countries.”69
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Nel 2006, un importante ente che opera nel settore sanitario per offrire ai vari
presidi presenti in tutto il mondo, tra cui anche la Cina, gli strumenti per il
miglioramento complessivo della gestione dei vari nosocomi, la Johns Hopkins
Medicine, ha aderito ad un invito del Tawam Hospital di fornire il suo bagaglio di
know-how al personale ivi operante, nonché il suo supporto tecnico ed amministrativo:
“One of the first initiatives by the Hopkins team [is] assisting in the establishment of an
oncology center of excellent. The center will treat the most common types of cancer, as
well as those prevalent in the Middle East, such as lung, prostate and breast cancer.”70
Questo tipo di collaborazione è soprattutto la base per dare al personale sanitario degli
Emirati gli strumenti necessari per fornire a loro volta servizi di alta qualità alla
popolazione locale e per la formazione delle generazioni future.71
Ci sono dei nuovi campi in cui l'organizzazione del settore sanitario deve darsi da
fare per far sì che diminuisca il carico delle spese. Uno di questi è senza dubbio il
campo della sicurezza stradale che coinvolge anche la prevenzione e l'informazione
capillare dei rischi che sottende. Da qualche mese sono in funzione a Dubai due
campagne, la “SafetyTips for Road Accident Prevention” (Strap) e la “Be Empathetic,
Act Timely” (Beat). 72 “ The campaigns aim at raising awareness on road safety, and
educating people on how to act in case critical emergencies and situations. As a part of
the campaigns, DM Healthcare has launched the first Mobile Medical Clinic in UAE.
The mobile clinic known as 'Dr AsterMobile' was launched yesterday (December 9) […]
to offer 'Care Beyond Boundaries'. […] The well-equipped vehicle will travel across the
country to offer free primary medical care, wherever needed. It will also be used in
educating people on road safety and emergency first-aid care.” 73
Quando, il 25 gennaio 2011, si tenne a Dubai l'Arab Health Congress con la
presenza di 288 aziende del settore provenienti da 60 Paesi del mondo, la Cina fece la
parte del leone perché vi era presente con il maggior numero di delegazioni in
rappresentanza di ben 400 ditte che presentavano la propria produzione certamente
competitiva per i prezzi meno alti rispetto alla produzione americana ed europea, ma di
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ottima qualità.74 La sua presenza faceva seguito agli accordi stilati negli anni precedenti
relativi ad interscambi anche nel settore medico, soprattutto nell'ambito delle così dette
patologie del benessere, vale a dire obesità, diabete, malattie cardiovascolari, ecc., e la
“medical fair” di Dubai era un'ottima occasione per mostrare al mondo i risultati
ottenuti dai progressi della sua tecnologia.
Al contrario degli EAU, la medicina cinese ha una storia millenaria, grazie anche
alla sua grande civiltà e alle scoperte dei suoi uomini. Naturalmente, quando ci si
riferisce alle migliaia d'anni si deve pensare a qualcosa di completamente diverso dal
tragitto percorso dalla medicina occidentale, e ci si deve limitare alle tecniche
tradizionali che ancora oggi sono lì in auge ma che tanti occidentali utilizzano con
profitto, pur non provenendo da quella cultura. A loro volta le tecniche mediche
occidentali hanno ormai fatto il loro ingresso nel Paese asiatico nell'Ottocento e nel
Novecento, con l'arrivo dei missionari cristiani che, con la Rockefeller Foundation
hanno istituito il Peking Union Medical College, ma soprattutto negli anni Settanta e
Ottanta del secolo scorso, quando molti operatori sanitari cominciarono a formarsi
presso istituti stranieri.75 Oggi c'è il tentativo, da parte di un gran numero di operatori
cinesi, di conciliare le due medicine, tradizionale e occidentale. Ma questo non è facile,
considerato che la formazione degli uni e degli altri parte da filosofie completamente
diverse, in quanto i medici formati secondo i dettami della medicina occidentale
ritengono assolutamente ascientifiche le pratiche della medicina tradizionale cinese, e,
al contrario, coloro che si sono formati secondo i canoni di quest'ultima non amano
perdere la propria autorità di fronte alla popolazione, autorità derivata dal prestigio di
pratiche la cui validità è confermata da millenni di successi.76 Ricordiamo le tecniche
più importanti di questa disciplina: l'uso delle erbe medicinali per la preparazione dei
farmaci, l'agopuntura, l'agopressione, l'applicazione di erbe in combustione sui punti su
cui è stata eseguita l'agopuntura, l'applicazione di coppette per richiamare il sangue in
superficie, il qigong, cioè l'armonioso combinarsi di movimento, respirazione e
consapevolezza mentale, e il massaggio tui na.77
Ci sono aziende farmaceutiche occidentali che dimostrano molto interesse per la
medicina tradizionale cinese. Questo è il caso, ad esempio, della GlaxoSmithKlein che
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nel settembre 2012 aveva in progetto l'apertura di un'unità di ricerca in Cina sulla base
dello studio di quelle tecniche millenarie.78
Stilare la storia della medicina cinese richiederebbe volumi. Qui ci si limiterà ad
accennare, a grandi linee, ad alcune tappe fondamentali di questo percorso. Durante
tutta la Rivoluzione Culturale di Mao, nelle campagne si distinse la figura del “barefoot
doctor”, un contadino lui stesso con le nozioni fondamentali della medicina tradizionale
che aveva anche una funzione educativa presso la popolazione alla quale insegnava
principi di igiene, di profilassi e di controllo delle nascite.79
Questa figura andò pian piano scomparendo con quella delle comuni del popolo,
tanto che nel 1984 solo una piccola percentuale della popolazione si avvaleva ancora di
questo sistema ormai obsoleto.80 Intanto, però, la mancanza di fondi per coprire le spese
di un adeguato sistema sanitario condizionò non poco la vita della popolazione rurale, e
di conseguenza il governo vide compromessa la possibilità di trovare soluzioni eque ed
efficaci per la fascia meno abbiente che fu nell'impossibilità di ricevere cure adeguate:
“[...] The failure of the cooperative health-care system limited the funds available for
continuing education for barefoot doctors, thereby hindering their ability to provide
adequate preventive and curative services. The costs of medical treatment increased,
deterring some patients from obtaining necessary medical attention. If the patients could
not pay for services received, then the financial responsibility fell on the hospitals and
commune health centers, in some cases creating large debts.”

81

Tuttavia, quando le

condizioni di vita dei contadini fecero registrare dei significativi miglioramenti, essi
preferirono rivolgersi direttamente agli ospedali e i pochi barefoot doctors rimasti
trovarono più lucroso tornare a fare gli agricoltori.82
Volendo stilare uno schema piuttosto elementare del tradizionale sistema sanitario
cinese, i barefoot doctors ne costituivano il gradino più basso; poco più su vi apparivano
dei piccoli ospedali all'interno delle città con una capienza che si aggirava sulla trentina
di letti ciascuno, ma che potevano garantire, con i loro staff, per lo più costituiti da
personale che potremmo definire infermieristico, l'assistenza fino a circa 30 mila
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persone.83 Se un malato presentava però patologie più gravi, veniva trasferito ai centri
sanitari più importanti, dove veniva assistito da medici che avevano completato l'intero
arco di studi per poter a pieno titolo considerarsi tali, gli ospedali di distretto, il terzo
livello, cioè, dell'organizzazione di tutto il sistema sanitario.84
Nonostante sia evidente che questo sistema presenti una lodevole capillarità,
molte fasce della popolazione rurale non dispone, a tutt'oggi, di assistenza adeguata, e
questo per una serie di ragioni che sarebbe troppo lungo elencare. Per ovviare a questa
palese ingiustizia sociale, qualche anno fa il governo centrale ha stanziato 850 miliardi
di yuan, l'equivalente di 126 miliardi di dollari, per estendere a tutte le fasce rurali il
sistema di assicurazione medica di base. Questi fondi sarebbero serviti anche
all'introduzione di un sistema farmaceutico aperto a tutti, di accesso ai servizi sanitari
pubblici e a finanziare un'efficace riforma di tutta la sanità.85
Tra la Cina e gli EAU si è stretto un accordo per arginare un fenomeno che da
anni afflige molti Paesi e che riguarda le droghe e tutto ciò che ruota intorno all'uso e,
quindi, al mercato di queste sostanze 86 : “During the meeting, methods to promote
cooperation and exchange ideas in the field of combatting narcotics were discussed in
addition to the status of theses substances in the UAE was reviewed. The meeting also
focused on the issues of controlling the chemical origins of these substances and newlyinvented narcotics. The meeting discussed the mechanism of monitoring sections related
to controlling these substances in China and the UAE, in addition to discussing the
opening of communication channels between the two parties in relation to these
substances. […] The concerned governmental entities have developed administrative
and implementation mechanisms that were agreed upon by all entities to achieve the
highest levels of close and vigilant monitoring of the movement of these substances in
the country and abroad..” 87
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3.4

L'ambito delle infrastrutture
Con gli interessi economici e finanziari a livello altissimo che vedono gli EAU

tra i Paesi più avanzati del Medio Oriente, non si può immaginare che essi non si dotino
di adeguate infrastrutture che consentano un più agevole svolgersi della vita privata e
pubblica dei suoi residenti.
Gli EAU dispongono di una rete stradale moderna e di porti ed aeroporti
efficientissimi. Basti pensare al nuovo Khalifa Port, a metà strada fra Dubai ed Abu
Dhabi, o all'enorme area industriale che vi ruota intorno, nonché alle sue ferrovie che si
diramano da est ad ovest in alta velocità per il trasporto soprattutto dei passeggeri, e da
nord a sud per il trasporto dei prodotti del sottosuolo fino agli sbocchi sul Golfo di
Oman.88 Per entrare nei particolari, il dossier sugli EAU, fornito dal nostro Ministero
dello Sviluppo Economico, informa che l'Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi si è
dotato di un terzo terminal, in quanto, a fronte del numero crescente del traffico
passeggeri, si prevede che questi ultimi toccheranno il picco di 40-45 milioni nel 2018.
Dalla stessa fonte apprendiamo che il Dubai World Centre, una volta denominato Jebel
Ali Aviation City, è la realizzazione di un comprensorio in cui orbitano sia l'aeroporto di
Jebel Ali, a 30 km. da Dubai, sia una nuova città, con il suo centro residenziale e
commerciale, un parco scientifico-tecnologico e un tunnel che collega direttamente il
porto all'aeroporto.89
La metropolitana di Dubai è un insieme di linee ferroviarie completamente
automatiche, non necessitando di piloti. Nel 2010, anno a cui si fa riferimento per questi
dati, essa comprendeva due linee, la rossa e la verde, rispettivamente di 50 e 20 km., e si
prevede possa coprire una rete di 318 km. entro il 2020. 90
Le grandi città degli EAU stanno riorganizzando in maniera più razionale il loro
assetto urbano. Per quanto riguarda quello di Abu Dhabi, “si sta progettando un sistema
integrato di trasporti con tram, sotterranee, ampliamento della rete ferroviaria merci e
passeggeri intercity, mentre fino a poco tempo fa tutto ruotava totalmente o quasi
attorno alle auto private e ai taxi per la mobilità individuale. Varie reti e velocità, in gran
parte sotterranee, garantiranno collegamenti rapidi in tutta la città. E' stato varato un
t%20Drugs/diss.co.untidrug.uae.china.aspx, 09- June 2013 29/6/2013 e
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programma, Estidama (sostenibilità, in arabo), che è un equivalente del sistema
americano LEED, con un orientamento locale e senza costi e la burocrazia dell'originale.
Estidama comincia ad allontanare Abu Dhabi da tipi di edilizia poco adatti al clima
caldo del deserto, come le pareti a vetro, puntando verso un tipo di architettura
contemporanea che esprima anche le tradizioni regionali. Ci si orienterà verso materiali
e composizioni tradizionali in grado di consumare meno acqua o riciclarla.
Nell'ambizioso progetto governativo per il nuovo Distretto della Capitale Abu Dhabi, gli
edifici dovranno essere tutti Estidama, sfruttare i venti naturali e altre innovazioni
tecniche. Si sta riorganizzando da cima a fondo l'intero sistema.”91
Ci si è soffermati particolarmente sui due aspetti delle infrastrutture che
riguardano gli EAU, il sistema ferroviario e il settore delle costruzioni, perché si ha
notizia di due importanti interventi che si riferiscono agli interscambi Cina- Emirati.
Il 18 maggio del 2010, una delegazione cinese formata da membri autorevoli del
Ministero delle Ferrovie ha siglato un MoU con gli EAU per far progredire la
collaborazione fra i due Paesi nel settore delle costruzioni ferroviarie. Il rappresentante
cinese, Liu Zhijun, ha illustrato lo stato del sistema ferroviario sull'intero territorio ed ha
sottolineato come esso possa essere considerato all'avanguardia nel mondo in termini di
efficienza manageriale e di alta tecnologia. Egli ha concluso con l'auspicio che da
entrambe le parti si rafforzino i vincoli di collaborazione. Lo sceicco Hamdan bin
Mubarak Al Nayan ha a sua volta sollecitato il collega cinese a prender parte al progetto
governativo di ammodernamento del sistema ferroviario, convinto anche di poter trarre
grossi vantaggi dall'esperienza cinese raggiunta in questo campo e, soprattutto nelle aree
delle progettazioni, delle tecniche e della preparazione del personale.92
Nel febbraio di quest'anno, una delegazione degli EAU si è recata a Pechino per
visitare la Broad Sustainable Building, un'azienda specializzata in costruzioni a sviluppo
veloce. Lo scopo era anche quello di stabilire rapporti di tipo franchising. Il terreno per
questo particolare contratto di collaborazione è decisamente favorevole se la stessa vice
presidente del gruppo, Juliet Jiang, si è espressa per il vantaggio di istituire uffici negli
Emirati, seguendo proprio questo modello nei programmi di espansione all'estero.93
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Non solo gli EAU, ma tutti i Paesi del Golfo Persico sono interessati a questo
metodo rivoluzionario di costruzione. Basti dire che “last year, Broad Group announced
plans to build the 220-storey Sky City in Changsha, 10 metres taller than 828-metre
Burj Khalifa, currently the world's tallest tower, once they get approval from the
government. In order to build the tallest tower, the Chinese company will use the same
factory-built module technique on a mega scale that was used to construct the T30 tower,
a 30-storey hotel in Hunan province, which BSB built in 15 days. To construct Sky City,
a 16,000 strong workforce will build the wall and floor panels over a six-month period
with the electrics, plumbing, flooring and air conditioning being installed in the panels
before they are shipped to the construction site. Pieces will be set up just like a Lego set.
BSB claims the technique is energy efficient, reduces the need for cement and is one
third of the cost versus traditional building techniques. […] According to the Council on
Tall Buildings and Urban Habitat, the UAE is ranked third on the list of countries
having most buildings taller than 200 metres. In Dubai alone, there are 65 buildings
over 200 metres with the maximum being on the Sheikh Zayed Road corridor […].”94
Non c'è dubbio che queste tecniche innovative, di buon impatto ambientale ed
economicamente vantaggiose costituiscano un notevole incentivo al rafforzamento di
reciproci contatti.

3.5

Scambi culturali
“As China's economy and exchanges with the world expand, the interest in

learning about its culture and language also grows. In 2004, China began answering this
demand by establishing non-profit public institutions which aim to promote Chinese
language and culture in foreign countries, these were given the name of Confucius
Institute. Since 2004, Confucius Institute has been promoting the development of
multiculturalism and seeking to deepen friendly relations between China and other
nations through educational exchange and understanding.”95Un altro Istituto Confucio,
oltre a quello già esistente di Abu Dhabi, è stato istituito a Dubai nel 2011, ed è stato un
evento importante, tenuto conto del numero rilevante dei cinesi residenti in tutti gli
Emirati e della necessità di venire incontro al desiderio di questi di mantenere dei
94
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fondamentali punti di riferimento in terra straniera. Non solo: l'istituto si rivolge anche
alle persone non cinesi che desiderano approfondire la conoscenza di quel Paese, per le
quali lo stesso istituto predispone programmi ed attività culturali.96
Certamente le università sono il luogo in cui più razionalmente e più
rigorosamente si osservano e si studiano i fenomeni, anche umani, di qualsiasi tipo essi
siano. Non è un caso, quindi, che l'ultimo Istituto Confucio ad essere inaugurato sorga
nell'area della Zayed University di Dubai, quasi a simboleggiare il legame culturale fra i
due Paesi.97 Un analogo centro culturale, questa volta emiratino, è già operante in Cina
dal 1990. Si tratta del centro per l'Arabic Language and Islamic Studies, situato nell'area
dell'Università per gli Studi Stranieri di Pechino, ed è stato ristrutturato di recente con
l'aggiunta di nuovi locali alla presenza del presidente degli EAU, sceicco Mohammad
Bin Zayed Al Nahyan. Questi ha donato al centro 1.12 milioni di dollari e 1000 libri ed
ha piantato, col rettore della stessa università, un albero in segno di amicizia fra i due
popoli.98
Le università e i centri di ricerca dei due Paesi sono, come si può capire, ritenuti
fondamentali per gli scambi culturali. Gli studenti cinesi che vogliono studiare presso il
prestigioso Confucius Centre di Dubai devono, però, confrontarsi con una realtà
economica sbilanciata, a loro sfavore, quando sono costretti a cercarsi un alloggio in
loco, alloggi che risultano costosissimi, mentre i pochi emiratini che si recano in Cina
con lo stesso scopo sono agevolati in termini di cambio valutario. Il vice rettore dell'
Arabic Department alla Beijing Foreign Studies University, Dr. Xue Qingguo, ha infatti
lamentato che “As of now the UAE is too expensive for Chinese students as one night
in a hotel averages US$100, and in return there are a few Emirati students in China,
therefore we would like to increase the educational exchange between China and the
UAE.”99
Ma non è soltanto l'università a costituire il punto focale dell'intesa amichevole
tra la Cina e gli EAU. Si è anche curata la fase preuniversitaria dell'acculturamento nella
realtà del paese asiatico. Ad Abu Dhabi esiste, dal 2009, la prima scuola di lingua
cinese, che copre gli studi dall'asilo al diploma di istituto superiore, con personale di
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madrelingua, per la formazione di giovani che, nel futuro, potrebbero essere impiegati
nelle università del loro Paese d'origine.100
Nel 2009, nella ricorrenza del sessantesimo anniversario della nascita della
Repubblica Popolare Cinese, numerosi festeggiamenti furono organizzati nei vari Paesi
del mondo nei quali la potenza asiatica aveva rappresentanze diplomatiche. Così è
avvenuto negli EAU il 29 settembre di quell'anno, quando si è tenuto un grande
ricevimento all'ambasciata cinese in quel Paese, presenti le massime autorità emiratine e
650 invitati. Il ricevimento si è aperto alle ore 20,00, con l'esecuzione dei due inni
nazionali e col discorso dell'ambasciatore cinese che ha ripercorso il cammino operato
dalla Cina soprattutto negli ultimi trent'anni, quando il popolo ha dimostrato grandi
capacità produttive ed imprenditoriali. Naturalmente, non sono mancati, da parte sua, gli
apprezzamenti suoi personali e del suo governo per l'amicizia che lega i due Paesi,
rafforzatasi particolarmente durante l'ultimo viaggio dello sceicco Al Nahyan,
presidente e capo delle forze armate, e della delegazione emiratina in Cina, durante il
quale si sono allacciati nuovi vincoli di collaborazione: “Joining the cake-cutting
ceremony […] the guests congratulated China on the achievement made during the past
60 years and expressed happiness in seeing a more open and confident China. The
Chinese community felt proud of the success achieved by their beloved country and
gave best wishes. One of the best drum bands in China presented wonderful
performance during the evening.”101
L'ultimo riferimento citato ci fa intendere che negli scambi culturali vanno inseriti
episodi che sembrerebbero riguardare la mondanità e gli incontri conviviali. Ma anche i
rapporti di questo tipo si possono considerare cultura. Ne citiamo alcuni, partendo da un
evento che più frivolo non potrebbe essere: l'elezione, avvenuta il 7 agosto 2009, di
Miss Chinese Cosmos Pageant Middle East Division, alla presenza dell'ambasciatore
cinese negli EAU, Gao Yusheng, il quale in quell'occasione tenne un discorso in cui si
esaltavano le virtù più positive dell'individuo cinese, cioè la bellezza in senso lato,
corpo e mente, il linguaggio e il portamento.102
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Per riferirci a tempi più vicini al momento attuale, tra il 17 gennaio e il 16
febbraio di quest'anno, si è aperta a Dubai una mostra di tre pittori molto quotati in Cina.
Questa occasione è servita a sottolineare l'importanza che riveste l'arte nei rapporti fra le
culture. Ecco il commento di Zhu Zheng, Shaanxi Province China International Culture
Exchange Center of Foreign Economic: “Chinese art is getting increasingly popular and
gaining in prominence worldwide and we want our artists to reach new frontiers. Dubai
is a growing focal point for art in the region.[...]”103 Ed ecco

quello di Aamir Pervez,

General Manager, Corp Executive Hotel Apartments-Al Barsha: “ Art in Dubai is
blossoming and we are truly proud to welcome these leading Chinese artists and
showcase their distinctive paintings to people in the UAE.[...] We are expecting a big
turnout of art lovers as well as students from local schools and universities.”104
Lo spirito di appartenenza ad un solo popolo è forte tra i cinesi che vivono in
qualsiasi parte del mondo, e c'è una festa, colorata ed allegra, che sembra rappresentare
meglio di altre questo spirito: Il Nuovo Anno Lunare. Quest'anno si è dato l'addio
all'Anno del Drago per far posto all'Anno del Serpente. Abu Dhabi ha accolto la festività
e il richiamo che essa ha operato presso i residenti e i numerosissimi turisti cinesi con la
consueta proverbiale ospitalità, qualità apertamente riconosciutagli dal nuovo
ambasciatore cinese in quel Paese, che ha espressamente sottolineato che: “Abu Dhabi
has a very nice character. It is a nice country with nice people. […] Abu Dhabi [ is my]
favourite emirate. “105 Lo stesso ambasciatore ha indirizzato un messaggio alla comunità
cinese negli Emirati esprimendo il suo affetto per il Paese ospitante e salutando i suoi
connazionali con il tradizionale saluto arabo, “la pace sia con voi”. Nel centro
commerciale e finanziario di Dubai si aspetta, per l'occasione, l'afflusso di 70 mila
visitatori al giorno. 106 Non solo: in quella stessa notte, l'hotel Burj Al Arab, la cui
camera costa circa 9 mila dirham, ha visto salire del 25% il numero dei propri clienti.107
Finora si sono evidenziate le manifestazioni culturali cinesi sul territorio
emiratino, ma in effetti non sono cessate le visite di personaggi eminenti del mondo
medio orientale sul territorio cinese. Molto di recente una delegazione degli EAU si è
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recata a Pechino ed ha visitato una serie di interessanti mostre presso il National
Museum of China, mostre che spaziavano dagli oggetti antichi in bronzo alle
antichissime porcellane: “Mr. Mohammed Ahmed Almurr highly praised the extensive
and profound Chinese culture, and expressed his fondness to Chinese culture. In the
gallery of the special exhibition Ancient Chinese Bronze Art, the delegation listened
attentively to the history and stories of 'Zi Long' ding, 'Da Yu' ding and 'Hou Mu Wu'
ding. With a long history, pottery and porcelain run through Chinese civilization without
interruption. After appreciating porcelain produced by such prestigious kilns as Ru Kiln,
official kiln, Ge kiln, Ding kiln and Jun kiln, Mohammed Ahmed Almurr particularly
showed his appreciation of export porcelains. He also mentioned that porcelains
imported from ancient China are preserved in the museums of the United Arab Emirates.
He gave a thumb-up sign to the blue-and-white dish with sprays of peonies and a
flower-like mouth of Ming Dynasty, which has a mouth diameter of 45 centimeters.”108
Un altro aspetto tutt'altro che trascurabile della cultura di un popolo è il cibo che
consuma ed il modo impiegato per cucinarlo. Anche in questo campo, quindi, i due
Paesi protagonisti di questa tesi hanno trovato una base su cui dialogare e su cui trovare
importanti motivi di collaborazione. Naturalmente, Cina ed EAU hanno cucine molto
differenziate. Non c'è dubbio che quella cinese abbia una grande notorietà e per la sua
eccellenza e perché tanti cittadini di quella terra, spostandosi e stabilendosi in tante
nazioni intorno al mondo, hanno contribuito a farla conoscere ed apprezzare. Meno
famosa quella araba, la quale deve rispondere a particolari requisiti per poter essere
classificata come halal, cioè lecita dal punto di vista della religione musulmana. Si è già
detto in altra parte che alcune parti della Cina settentrionale hanno un modo di nutrirsi
che è halal dal punto di vista religioso ma che innegabilmente si innesta su quella cinese.
C'è, inoltre, differenza anche tra la cucina musulmana settentrionale e quella
meridionale. Solo per fare un esempio, al nord la cucina islamica cinese si basa
soprattutto sul consumo del manzo, mentre gallinacei e cibo marino sono preferiti al
sud.109
Nel settembre del 2008, scoppiò in Cina lo scandalo del latte. Eludendo i controlli,
gli operatori del settore caseario immisero sul mercato latte reso più ricco di proteine
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con l'aggiunta di melamina, sostanza di per sé non nociva, ma pericolosa se ingerita.
Morirono quattro bambini e altri 53mila ne rimasero contaminati. Questo episodio
suscitò un grande clamore anche perché si disse che il governo cinese avesse nascosto il
fatto perché non interferisse negativamente sulle Olimpiadi. In seguito a questo brutto
episodio, le province cinesi situate a nord ovest, prevalentemente di fede musulmana, si
affrettarono a chiarire tramite gli organi di informazione, che tutto il cibo halal era
sicuro dal punto di vista della salute. Così si espressero le autorità della provincia di
Xinjiang: “[...] The Muslim-majority Xinjiang province was safe from the contaminated
milk because of the halal food standards. The diary industry is regulated by both
religious and government institutions […], food products have to be certified by a local
Islamic Council which includes imams trained to make sure the products adhere to halal
standards. The council members and government inspectors regularly visit processing
factories to ensure the food safety. […] Other provinces lost control of the milk supply
because they had to get their product from middlemen. [...]”110 Le province di fede
musulmana rivendicano anche le metodologie di allevamento del loro bestiame, nutrito
con prodotti naturali. Da qui, la certezza della incontaminazione dei loro prodotti, sia
che si tratti di latte che di carni da macellare. Da qui la possibilità di aprirsi al mercato
verso i Paesi arabi, considerato che sulle tavole della Giordania e degli EAU arriva già
carne da allevamenti cinesi halal.111 Uno dei protagonisti di questo aspetto di mercato
alimentare è Wang Meng, cinese musulmano, il quale ama presentarsi agli interlocutori
stranieri come “Sayyid”. Nel 1999 egli ha fondato una compagnia di catering a Pechino,
naturalmente basato su cibo halal, la Xiangjuzhai Foods Group e, considerato il suo
ruolo di leader in questo settore, il governo cinese lo ha contattato per una
collaborazione circa il commercio del cibo compatibile con i dettami coranici prodotto
in Cina verso i mercati asiatici.112 L'iniziativa del governo cinese ha incontrato il plauso
del sottosegretario del Commercio Estero degli EAU, Abdullah Ahmed Al-Saleh, il
quale si è detto convinto che questo settore presenti altissime potenzialità di successo. 113
Nel 2012 ci fu qualche perplessità circa la certezza che il cibo halal che arrivava
dalla Cina fosse veramente tale, in quanto si temeva che tra i prodotti importati ci
fossero anche cibi non leciti dal punto di vista dell'Islam. Da questa perplessità è sorta la
110
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necessità, da parte almeno dell’ Emirato di Sharjah, di privilegiare le

produzioni

emiratine e medio orientali e di inaugurare una mostra di prodotti halal certificati. L'
“Halal Food Middle East” (HFME) ha avuto un grande successo per il concorso di vari
operatori del settore: importatori ed esportatori, supermarket, industrie alimentari, hotel,
ristoranti, bar e compagnie di catering.
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Le ultime notizie riguardo alla

commercializzazione del cibo halal, localmente chiamato qingzhen, riferiscono che:
“Today, the region [Ningxia] has more than 120 companies engaged in the halal industry.
[…] Halal beef, mutton and dehydrated vegetables are also exported to the United Arab
Emirates, Kwait, Jordan and other countries. […] The Ningxia must operate to
international standards, so the region's regulations were updated at the time of the GCC
and Egypt agreements. They are much stricter than the rest of the country: for example,
further than the national requirements the owners of the halal processers must be
Muslims, in Ningxia even managers and key workers must also follow the religion.
Animals are also blessed with prayers before slaughter. [...] The UAE, no stranger to
foreign investment, has sent several delegations over the last three years and its trade
minister, Sheikha Lubna Al Qasimi, has voiced her hope for strategic partnerships and
more open export channels will follow.” 115

3.6

I contatti con la nuova dirigenza cinese
Il 14 marzo del 2013 è stato eletto dall'Assemblea Nazionale del Popolo il nuovo

Presidente della Repubblica, Xi Jinping, già indicato virtualmente come tale dal Partito
nel novembre precedente quando venne acclamato leader del Partito Comunista. Subito
dopo la sua nomina, Xi ha deciso di avere al suo fianco, come vice, Li Yuanchao, un
riformista convinto.
La nuova dirigenza cinese, affidata ad un ancor giovane ( Xi ha 60 anni)
rappresentante della generazione successiva alle grandi riforme che coinvolsero la Cina
dopo l'avvento di Mao, si muoverà senza dubbio sul solco tracciato dai predecessori
che, con ottimi risultati, hanno traghettato la Cina verso traguardi inimmaginabili solo
qualche decennio fa. Naturalmente è troppo presto per definire nei particolari come essa
si muoverà. Per il momento gli organi di informazione si limitano a stilare un ritratto
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del nuovo leader che in poche parole riassumono così: “[...] Xi Jinping è un 'principino',
come vengono chiamati i discendenti da famiglie dei leader della rivoluzione. E' infatti
figlio di Xi Zhongxun, uno degli artefici della prima trasformazione economica del
Paese, poi caduto in disgrazia. Nato a Pechino nel 1953, da ragazzo è stato inviato in
campagna nella provincia dello Shaanxi per 'imparare dalle masse', ha poi studiato
ingegneria chimica all'università delle elite di Tsinghua, ed è entrato nel partito nel 1974.
I primi incarichi a Hebei, Fujian e Zhejiang, prima di essere nominato capo del partito a
Shanghai nel 2007. Ama i film di guerra americani e quelli del regista indipendente Jia
Zhangke. La figlia studia ad Harvard e una sorella, si dice, vive in Canada.”116 Colpisce
gli organi di informazione anche la notizia che la moglie di Xi sia una ex cantante di
successo dell'esercito di liberazione, abituata a mostrarsi in pubblico, a differenza di
altre first ladies cinesi, alla quale pare verrà affidato il compito di “costruire il soft
power di Pechino”.117
Allo sviluppo della Cina e al rafforzamento delle buone relazioni diplomatiche già
stabilite nei decenni precedenti contribuirà, soprattutto, l'azione politica del nuovo
Presidente del Consiglio, Li Keqiang, già vice di Wen Jiabao.

Di questo nuovo

protagonista della scena mondiale si sa tanto.
Oltre ad essere il numero due nella rigida gerarchia su cui si basa il sistema politico
cinese, egli è anche uno dei sette membri del Comitato Permanente del Politburo, al
vertice del potere in Cina.118
Cinquantottenne, il nuovo premier ha percorso la trafila della maggior parte degli
attuali dirigenti cinesi: iscrizione al Partito all'età di 21 anni, esperienza di lavoro nelle
campagne durante la Rivoluzione Culturale, laurea all'Università di Pechino ( in Legge
con master in Economia), adesione alla Lega per la Gioventù Comunista, durante la
quale conosce e diventa stretto collaboratore dell'ex Presidente della Repubblica, Hu
Jintao.119
Criticato per la sua gestione della questione del sangue infetto che causò il
contagio e la morte per AIDS di tante persone nella provincia dello Henan, di cui era
governatore, Li ha cercato di rimediare all'accusa di aver coperto i responsabili di quel
116
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disastro sanitario affrontando il tema di questa malattia nel corso del diciottesimo
Congresso del Partito nel novembre scorso, occupandosi di malasanità locale e
rivolgendo parole di apprezzamento per chi si occupa in prima persona dei malati di
AIDS.120
Consapevole del fatto che la Cina necessita oggi di riforme in vari campi, il
premier sa di dover affrontare temi non più eludibili, come aumentare l'occupazione,
intervenire per riequilibrare il mercato edilizio interno ed estendere il servizio sanitario
di base a tutta la popolazione cinese. Non c'è dubbio che i suoi interventi saranno anche
rivolti a colmare il gap che divide le ricche zone costiere da quelle interne e quelle nord
occidentali che faticano a raggiungere livelli di accettabile benessere. 121
Negli ultimi tempi la Cina ha dovuto registrare un rallentamento nella crescita del
suo PIL, per evidenti ragioni che hanno visto gran parte del mondo occidentale e
industrializzato essere afflitto da una grave crisi economica. Ora, Li si è proposto di
supportare l'attività delle piccole e medie imprese, finora meno aiutate, riconoscendo
che i colossi economici che finora hanno detenuto la maggiore fetta di aiuti dallo Stato
si sono spesso rivelati fonte di sprechi e di malaffare. Egli è convinto che il PIL si
assesterà intorno al 7-7,50%. 122
Questa previsione, fatta al momento del suo insediamento alla nuova carica, si è
rivelata esatta secondo gli ultimi rilevamenti statistici. 123 Nonostante ciò,Yao Jian,
portavoce del nuovo Ministro per il Commercio, Gao Hucheng, ha analiticamente
spiegato che la prima metà del 2013 si è rivelata un po' critica per quel che riguarda
l'import-export, in quanto, anche se risponde a verità che il volume di affari rispetto al
2012 è aumentato dell'8,6%, è anche vero che, rispetto a luglio, c'è stato un calo del 3,1%
dell'export e dello 0,7% dell'import.124 Dalla stessa fonte si apprende che si sono aperti
39 nuovi casi di contenzioso commerciale da parte di alcuni Paesi di economia avanzata
contro la Cina e che si sta registrando un forte aumento del costo della manodopera,
fenomeno legato anche all'aumento dell'apprezzamento della valuta cinese.125
Quanto ai contatti diretti con i Paesi con i quali la Cina intratteneva buoni rapporti
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diplomatici e di affari, è forse un po' presto per registrare delle novità, anche se pare
ragionevole ipotizzare che la nuova dirigenza cinese si muoverà sul solco egregiamente
tracciato dalla precedente. Per ora si fa notare che il nuovo premier si è già recato in
visita di stato in India, Pakistan, Svizzera e Germania, ribadendo vincoli di amicizia e
collaborazione.126
Di recente il Consiglio di Stato ha emanato un provvedimento che potrebbe
sembrare secondario, ma in effetti agevola gli scambi di vario tipo tra imprese ed
individui, e che spazia, quindi, dall'ambito degli affari al turismo. Si tratta di questo: è
stato esteso alla città di Chengdu, quarta città più popolosa della Cina, situata nella
provincia sud occidentale del Sichuan, importante in quanto polo economico,
finanziario e tecnologico, sede di consolati e di 238 imprese inserite tra le prime 500 del
mondo, la possibilità per gli stranieri di soggiornarvi senza visto per 72 ore, in modo da
consentire almeno i primi contatti tra

gli interessati. Questa possibilità è già

appannaggio di grandi città, come Pechino, Shanghai e Guangzhou.127
Anche semplicemente snellire le pratiche burocratiche che agevolano la vita di
enti e persone ci pare indice di grande intelligenza politica.

126

cfr. www.chinadaily.com.cn/china/Li-Keqiang.html, 12/08/2013
cfr. indaco.coop/piu-agevoli-i-rapporti-economici-con-la-cina -occidentale-grazie-al-visto-di-72-ore-per-chengdu,
11/08/2013
127

127

CAPITOLO QUARTO
STRATEGIE GEOPOLITICHE DIETRO GLI ACCORDI CINAEMIRATI ARABI UNITI

4.1 Importanza strategica dello Stretto di Hormuz e del Mare Cinese meridionale
Lo Stretto di Hormuz è l'angusto tratto di mare che separa l'Iran meridionale dalla
penisola di Musandam, in particolare dall' Oman, exclave nel territorio degli EAU.
Caratterizzato anche da un fondale piuttosto basso e da numerose secche, è, per ciò, a
tratti molto insidioso; tuttavia, mettendo in comunicazione il Golfo di Oman a sud-est
con il Golfo Persico a ovest, riveste grande importanza perché consente il trasferimento
del petrolio dalle zone di produzione ai Paesi che lo importano. Un tempo la zona
intorno allo stretto era terra di scorribande di pirati, ma ora esso è caratterizzato da un
enorme traffico commerciale, regolato da percorsi stabiliti in comune tra Iran e Oman a
seguito di accordi stipulati nel 1975 e regolamentati severamente al fine di evitare
collisioni. Oggi esso viene ritenuto il punto più caldo nelle tensioni che si creano tra i
Paesi che producono greggio in quella zona e i Paesi che se ne servono per
approvvigionarsi, e questo è dovuto al fatto che dal punto di vista giuridico non si ha
chiaro come debba essere considerato il passaggio. Inoltre, essendo quelle acque adibite
all'uso ed al trasporto marittimo delle unità mercantili e non di molti Paesi, si
presentano problemi irrisolti circa il possesso legale delle stesse.
Considerata l'importanza che oggi lo stretto riveste nel quadro internazionale,
sorprende che fino a pochi decenni fa si parlasse di Hormuz soltanto in riferimento
all'isoletta argillosa che è così denominata, territorio sul lato ovest del gomito di mare,
situato a 5 miglia dalla costa iraniana, quasi deserta per la sua particolare conformazione
geologica a base calcarea su cui domina un tipo di vegetazione desertica, in particolare
della spina christi, meta di pochi turisti che vi visitano le rovine di un castello
portoghese, retaggio di un'antica occupazione di quel territorio.
Oggi lo Stretto di Hormuz è lo snodo strategico per eccellenza, il punto in cui,
secondo molti osservatori, potrebbe generarsi la scintilla che porterebbe all'acutizzarsi
di tutte le tensioni che covano sotto la cenere e il cui esito darebbe il via ad una serie
interminabile di eventi ritenuti incontrollabili. Lì il più piccolo incidente potrebbe
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sconvolgere addirittura il quadro geopolitico del pianeta: “ Benvenuti nel nervoso
mondo in cui un singolo incidente in un punto nevralgico del pianeta rischia di mandare
in crisi un'intera regione, provocare scontri sanguinosi, far salire alle stelle il prezzo del
petrolio e mettere in pericolo l'economia globale. Il continuo aumento della richiesta di
energia e della diminuzione delle sue riserve segnano l'ingresso nell'era della geoenergia,
una fase in cui la politica internazionale sarà dominata dalle lotte per il controllo delle
risorse vitali. […] L'energia e i conflitti saranno legati fra loro sempre più strettamente e
alcune zone diventeranno sempre più importanti”.1
Si è accennato al problema giuridico sorto nel momento in cui lo Stretto di
Hormuz ha cominciato a rivestire l'importanza che oggi ha. Chi comanda davvero in
quelle acque, considerato che ogni tanto l'Iran ne minaccia la chiusura e che il grande
antagonista della terra degli ayatollah, gli Stati Uniti, controminacciano a loro volta
ventilando embargo ed altri metodi di boicottaggio? Considerando la provenienza della
maggior parte dei problemi e dei contenziosi, Debora Billi allarga il raggio delle sue
domande: “E' territorio iraniano, e quindi l'Iran ha tutto il diritto di bloccarlo a sua
piacimento? E' per caso acqua territoriale statunitense […]? E' terra di nessuno, fascia di
sicurezza ONU, proprietà privata di un pescatore? “. 2 Federico Baragli aggiunge a
queste domande della Billi altri interrogativi più specifici che derivano dal fatto che da
un po' di tempo a questa parte si fa sempre più attivo l'interventismo dell' Iran nello
stretto: “Ma è davvero possibile ipotizzare uno scenario nel quale Teheran possa
decidere di interdire la navigazione ed il transito dei navigli, siano essi mercantili
oppure militari, nello Stretto di Hormuz nel caso in cui i suoi interessi strategici e la sua
sicurezza nazionale siano minacciati? In altre parole, il potere contrattuale del clero
iraniano è realmente così elevato da consentire a Teheran una manovra politica di tale
portata? Ed ancora, l'Iran ha realmente la volontà e la forza politica

per poter

paralizzare, senza possibilità di dialogo, le economie mondiali bloccando il rifornimento
energetico globale?”.3
Dal punto di vista della proprietà territoriale, per il diritto internazionale sia
l'Oman che l'Iran si dividono equamente il possesso dello stretto. I problemi sorgono
1
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riguardo all'ingresso e all'uscita dallo stesso, il punto in cui convergono anche tutte le
altre diatribe che concorrono a fare di questo braccio di mare una sorta di polveriera. Il
diritto marittimo, sottoscritto dalla maggioranza delle zone costiere nel 1982, in alcuni
punti è molto chiaro: “ […] dal punto di vista prettamente giuridico lo status dello
Stretto di Hormuz è sancito dalla Dichiarazione del Diritto del Mare […] che permette
all'Iran di richiedere l'autorizzazione preventiva per l'ingresso, all'interno delle proprie
acque territoriali, dei navigli da guerra e di porre limitazioni sul diritto di transito per
tutte le flottiglie mercantili ed industriali. Gli articoli 19, 21 e 25 statuiscono, infatti, il
diritto per gli Stati costieri di intraprendere tutte quelle misure per salvaguardare i propri
interessi nazionali e la sicurezza statale, inclusa la possibilità di adottare leggi e
regolamenti che richiedano l'autorizzazione preventiva per il passaggio innocente delle
imbarcazioni militari”.4
Sembrerebbe tutto chiaro, ma in realtà ci sono dei punti soggetti ad interpretazioni
diverse perché, laddove in un tratto di mare esistano delle isolette, la proprietà delle
acque si valuta partendo da queste e non dalla terraferma. Ora, nello Stretto di Hormuz
esistono varie isolette, per cui come valutare l'entità del possesso di un braccio di mare
così angusto? Ancora. Lo stesso diritto stabilisce che le navi mercantili godono di diritti
inviolabili emanati dallo Stato che detiene il possesso delle acque. Quanto alle navi che
trasportano strumentazioni militari di difesa e di offesa subiscono un continuo
monitoraggio dallo stesso Stato.
Qualche osservatore fa notare che gli Stati Uniti, fruitori e interessati
economicamente e politicamente allo stretto al pari degli altri Paesi che vi operano, non
hanno mai voluto ratificare il diritto internazionale marittimo. Non solo. Essi agiscono
in quelle acque come se ne fossero parte integrante, minacciando sanzioni o ritorsioni.
Certo, la presenza della quinta flotta statunitense in quella zona non è l'ideale per creare
un adeguato clima di cooperazione e di distensione, ma la storia ha voluto che nell'area
del Golfo Persico si sia giocata anni fa una delle partite più critiche del recente passato,
la così detta “guerra del Golfo”, con la conseguente crisi di alcuni di quei Paesi che vi si
affacciano -il Kwait, l'Iraq, lo stesso Iran- e l'intervento tutt'altro che pacifico degli Stati
Uniti. Il timore che per qualche ragione politica o strategica il passaggio che immette e
consente l'uscita dal golfo possa ritrovarsi ad essere precluso costituisce il punto più
4
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critico dell'attuale situazione. Capita, infatti, che di tanto in tanto il principale
possessore dello stretto ne minacci la chiusura per ragioni di politica interna; finora si è
riusciti ad evitare un simile problema che si porterebbe dietro, come si è detto, una crisi
gravissima a livello globale. Un sano pragmatismo dovrebbe portare alla considerazione
che il blocco dello stretto avrebbe certamente ripercussioni negative per la stessa
Teheran, in

quanto

la conseguente riduzione dell'esportazione del

greggio

significherebbe anche la sua recessione economica. Eppure, alla fine del 2012, la
minaccia ventilata della chiusura dello Stretto di Hormuz sembrò realizzarsi e sfociare
in una pericolosa crisi internazionale.
L'Iran annunciò che nello stretto ci sarebbero state le sue periodiche esercitazioni
navali. Naturalmente il Paese possiede altre acque territoriali -il più ampio Golfo
Persico, il Golfo di Oman e le coste lungo il Mar Caspio, per quanto mare chiuso- che
gli avrebbero consentito di operare senza interferire nel traffico già congestionato di
quella piccola area geografica. La novità di questo annuncio consisteva nel fatto che le
manovre non avrebbero coinvolto soltanto le unità navali, ma anche le forze delle
guardie della rivoluzione, un'azione congiunta, dunque, per verificare l'efficienza e la
coordinazione dei programmi di difesa. Questo fatto, già grave di per sé, lo è ancora di
più se si considera che non sarà soltanto lo Stretto di Hormuz ad essere interessato, ma
anche le isolette dello stretto, fondamentali nella strategia di difesa iraniana. 5 Ma c'è
anche un altro aspetto che viene da alcuni sottolineato, ed è il fatto che il progetto di
riarmo e di militarizzazione delle principali postazioni strategiche avrebbe la funzione
di deterrente nei confronti della quinta flotta americana che, come si è detto, staziona
permanentemente nel Golfo Persico: “Esemplare, infatti, sembra il caso delle isole
Lesser Tunb e Greater Tunb, occupate dall'Iran nel 1992 nelle quali è in corso, ormai da
qualche anno, un progressivo programma di militarizzazione convenzionale, reso
efficace dallo stanziamento di numerosi contingenti armati e di attrezzature belliche
estremamente tecnologiche a difesa dello stretto. […] Tante misure precauzionali prese
da Teheran per tutelare i propri interessi strategici ed accrescere di conseguenza il
proprio peso regionale”. 6 La conseguenza di questa minaccia è stata un incremento
della presenza americana nella zona, voluta sia dagli USA stessi che dal Gulf
5

cfr. Settore Medio Oriente, Presto esercitazioni navali iraniane nello Stretto di Hormuz,
http://www.geopoliticalcenter.com/2012/12presto-esercitazioni-navali-iraniane-nello... 25/12/2012 01/05/2013
6
Federico BARAGLI, cit.
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Cooperation Council, con un ulteriore inasprimento delle sanzioni economiche contro
l'Iran per isolarla ancor di più dal contesto internazionale. Inoltre, le trattative in corso
tra i due Paesi circa gli armamenti nucleari si sono bloccate in quanto avevano come
condizione irrinunciabile la sospensione delle manovre navali.
Andare avanti nel programma di chiusura dello stretto equivale a sottoporre molte
delle economie mondiali ad un durissimo colpo che avrebbe ripercussioni sull'intero
pianeta. Infatti, non esiste ancora alcuna via alternativa al mare per approvvigionare di
greggio i Paesi acquirenti, nessuna adeguata pipeline via terra che garantisca la quantità
richiesta giornalmente. Per la precisione, esistono degli oleodotti che attraversano il
territorio dell'Arabia Saudita e sfociano nel Mar Rosso, ma la quantità di greggio
convogliata lungo quella via è ben poca cosa in rapporto all'effettivo fabbisogno. Gli
EAU, dal canto loro, si sono premuniti con l'inaugurazione, il 15 luglio 2012, una nuova
pipeline: “ L'inaugurazione è avvenuta ieri, 15 luglio 2012. Un bastimento con un carico
di oltre 500mila barili di greggio provenienti dal campo petrolifero di Habshan ,
nell'emirato di Abu Dhabi, sono transitati dall'emirato di Fujairah direttamente nel Golfo
dell'Oman. Detto così pare poca cosa, ma in realtà è una piccola rivoluzione: il carico,
infatti, non è transitato dallo Stretto di Hormuz. Significa che, per la prima volta, sotto
gli occhi dell'Iran, l'oro nero si è spostato senza passare dal controllo della via di mare
più strategica del pianeta, quella che gli ayatollah minacciano di chiudere al passaggio
delle navi ogni volta che si sentono in pericolo, paventando una crisi energetica in tutto
il mondo. […] L'apertura della pipeline di Fujairah (pieno regime ad agosto, condotto da
360 chilometri, prima pietra posata nel 2008) consente di bypassare il problema per un
ingente carico di oro nero. Secondo quanto dichiarato da Hamad bin Mohammed alSharqi, l'emiro di Fujeirah, la portata del condotto è di 1,5 milioni di barili al giorno,
fino a un massimo di 1,8 milioni di barili. Tanto petrolio, considerando che l'attuale
produzione di tutti gli Emirati Arabi Uniti, al giorno, è di 2,5 milioni di barili”.7
Eppure, l'incubo del blocco dello stretto si è materializzato il 28 dicembre 2012,
quando

l'Iran ha comunque unilateralmente deciso di procedere nei suoi programmi di

militarizzazione. Già nel passato si erano verificate situazioni analoghe. Ricordiamo il
7

Christian ELIA, Hormuz e la guerra del petrolio, in http://www.eilmensile.it/2012/07/16/hormuz-e-la-guerra-delpetrolio/... 01/05/2013 e “Zhongshiyou guandaoju abuzhabi yuanyou guandao xiangmu” 中石油管道局阿布扎比
原油管道项目 (Il progetto di PetroChina sulla pipeline di grezzo di Abu Dhabi), Zhongguo renmin gonghe guo zhu
alabo
lianhexi
changguo
dashiguan
jingji
shangwu
canzanchu,( http://ae.mofcom.gov.cn/article/xmzs/201305/20130500128381.shtml), 16/05/2013, cit.
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1973, con l'embargo dell'OPEC (l'organizzazione che unisce i Paesi produttori di
petrolio) a seguito della guerra del Kippur8 e la rivoluzione khomeinista del 1979. 9
Anche allora queste crisi incisero profondamente sulle economie europee e americana.
Oggi si stima che una chiusura prolungata di Hormuz farebbe aumentare il prezzo del
petrolio del 50%, con quali conseguenze sull'economia globale è facile immaginare.
Lungimiranti in riferimento a tutto ciò che concerne i loro interessi vitali, gli Stati Uniti,
per voce dell'allora presidente Jimmy Carter, nel 1980 avevano dichiarato che qualsiasi
tentativo di bloccare lo Stretto di Hormuz sarebbe stato impedito a tutti i costi,
compreso il ricorso alla forza. L'attuale presidente Obama non ha cambiato opinione
circa il controllo dello stretto anche di fronte alla minaccia iraniana che neanche una
goccia di petrolio passerà attraverso lo stretto se verranno imposte sanzioni all'Iran. E la
Cina? Di fronte alle rassicurazioni dell'Iran che il suo potenziale nucleare, causa del
contenzioso con gli Stati Uniti e motivo principale delle sanzioni imposte al Paese, è
finalizzato ad attività pacifiche, il Primo Ministro cinese Wen Jiabao ha nettamente
sposato la causa iraniana ed ha sottolineato che, fermo restando il fatto che la Cina si
oppone fermamente a qualsiasi tipo di armamento nucleare, le sanzioni imposte al Paese
del Golfo rappresentano un serio pericolo per il pacifico commercio petrolifero,
commercio che dovrebbe essere assolutamente garantito, pena il conseguente tracollo
economico di molti Paesi.10
Siamo di fronte ad un feroce braccio di ferro, una sfida reciproca che ha come
posta il futuro delle potenze non solo occidentali, ma anche asiatiche. Si può ben
immaginare cosa potrebbe succedere in quest'area geografica. Il colosso cinese
rallenterebbe la sua formidabile crescita e il Giappone, che sta lentamente riprendendosi
dalle catastrofi dello tsunami e della centrale nucleare di Fukushima, sarebbe costretto
ad un lungo periodo di depressione economica.
Dalla valutazione di questa crisi, che fra alti e bassi, si trascina da anni,
scaturiscono delle domande: la chiusura dello stretto è una minaccia reale? Che
vantaggio effettivo avrebbe l'Iran ad attuare le sue minacce? Poiché anche i cinesi sono
8

La guerra del Kippur (dal nome della festività ebraica) si svolse tra il 6 e il 24 ottobre 1973 tra le forze militari
egiziane e siriane da una parte e quelle israeliane dall'altra per il controllo del Canale di Suez. Il conflitto si concluse
con la vittoria di Israele e con il successivo presidio dei caschi blu dell'ONU a presidio del Canale.
9
La rivoluzione del 1979, ispirata dagli ayatollah, detronizzò lo Scià Mohammad Reza Pahlavi e trasformò la Persia
in una repubblica islamica, una teocrazia che trae ispirazione dalla sharia.
10
cfr. www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/9024517/Chinese-Premier-Wen-Jiabao-defends-Iranoil-imports.html#mm_hash
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presenti nell'area, avendo affittato una base pakistana nella zona dello stretto, quali
scenari si aprirebbero?11 I vari osservatori e gli analisti della questione hanno tentato di
dare delle risposte.
Prima di tutto, per quanto minacciosi sembrino i messaggi violenti che
provengono da quella direzione, è molto probabile che, se pure ci sarà un blocco
momentaneo dello stretto, non sarà mai abbastanza lungo da far correre a nessuno il
rischio di una probabile guerra che, attualmente, significherebbe la rovina economica
non solo dei contendenti, ma dell'economia globale. La tensione continua che sembra
essere appannaggio della zona geografica che riguarda il Golfo Persico è più che altro
una sorta di guerra psicologica per testare l'andamento del prezzo del petrolio di fronte
ad eventuali azioni belliche. Ma dal punto di vista di vantaggi immediati, nessuna
potenza che usufruisce del passaggio ricaverebbe il benché minimo beneficio. Infatti,
meno del 25% dell'approvvigionamento di greggio degli Stati Uniti proviene ormai dal
Golfo, e del resto il Paese possiede riserve a cui attingere in caso di crisi. Il problema
potrebbe essere invece più serio per la Cina che importa quasi tutto il greggio necessario
alla sua economia dai Paesi dell'area medio orientale. Questo Paese, però, non ha alcun
pregiudizio contro Teheran, suo secondo fornitore di petrolio dopo l' Arabia Saudita.
Anzi, ne ha tutti i vantaggi se ne appoggia, almeno in teoria, l'azione politica,
preoccupata com'è di evitare di schierarsi apertamente sull'uno o sull'altro fronte e di
trovarsi così un alleato in meno capace di foraggiarlo dal punto di vista energetico. Ma
non aspetta supinamente che sia il tempo a risolvere le diatribe internazionali: dal canto
suo, tutto il suo peso diplomatico è volto ad incoraggiare tragitti alternativi che
bypassino il tratto di mare che per eccellenza è tanto soggetto alle oscillazioni di umore
delle potenze coinvolte, collaborando anche finanziariamente alla costruzione delle
nuove pipeline via terra in quanto, realisticamente, vuole mettersi al riparo da eventuali
intoppi tecnici. Contemporaneamente, si ipotizza stia collaborando col governo iraniano
per l'installazione di sistemi di difesa e di monitoraggio del traffico nello Stretto di
Hormuz. Questo fatto è di notevole peso politico, perché dimostra che la sua presenza
nello stretto non è semplicemente quella di neutro importatore di greggio, ma qualcosa
di più tangibile e politico.
11
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Ultimamente si sono scoperti nuovi giacimenti petroliferi nell'area del Pacifico;
sarebbe un'ottima cosa per il fabbisogno delle potenze emergenti che vi gravitano,
tuttavia non mancano coloro che lasciano intravedere nuovi focolai di tensione politica e
nuovi pericoli per la stabilità e per gli equilibri economici del mondo. Dal punto di vista
geografico, la zona non è certo così angusta come lo Stretto di Hormuz, ma, comunque,
sembra sia un dato di fatto che laddove ci sia il petrolio debbano sorgere dei problemi e
tensioni.
Il Mar Cinese meridionale è una parte dell'Oceano Pacifico occidentale che bagna
le coste della Cina a Nord, del Vietnam ad ovest, delle Filippine a est e dell'isola del
Borneo a sud. L'isola del Borneo, unità geografica per eccellenza, è invece
politicamente divisa tra il Brunei, l'Indonesia e la Malesia, e questo può essere di per sé
un paradosso (la storia è piena di conflitti e tensioni in isole politicamente divise tra
popoli diversi. Solo per fare qualche esempio, ricordiamo il caso dell'Ulster,
appartenente al Regno Unito ma geograficamente parte dell'Irlanda, e l'isola di Cipro,
divisa tra Grecia e Turchia che nel passato hanno fatto registrare più di un problema).
In quella parte dell'Oceano Pacifico ci sono due arcipelaghi senza veri e propri
insediamenti umani, o quasi disabitati: le isole Paracelso e Spratly. Ebbene, proprio nei
fondali marini di queste isole gli esperti hanno individuato alcuni giacimenti petroliferi.
Questa scoperta accende naturalmente l'interesse degli importatori di petrolio,
soprattutto di quelli che geograficamente sono vicini e, in particolare, della Cina che ne
avrebbe anche il vantaggio di non dover dipendere dagli umori dei contendenti che
hanno interessi di passaggio per lo Stretto di Hormuz. Però, ripetiamo, laddove c'è
petrolio prima o poi possono sorgere problemi. Questa volta a crearne è la stessa Cina,
in quanto rivendica il possesso di alcune isole di quel tratto di mare, possesso che tutti i
Paesi bagnati dal Mar Cinese meridionale rivendicano per sé. La Cina non ha tardato ad
usare le stesse metodologie che l'Iran usa a proposito di Hormuz, cioè ha minacciato
azioni militari per affermare il suo diritto di possesso, ma in tal modo ha messo in
allarme i suoi contendenti, alcuni dei quali, già legati fra loro dal vincolo
dell'Associazione dei Paesi del Sud Est Asiatico (ASEAN),

hanno stretti rapporti

diplomatici di amicizia, ma anche militari, con gli Stati Uniti. Ora, il nodo da sciogliere
è qui: è purtroppo facile che questa tensione, da problema prettamente regionale, sfoci
in un contenzioso tra le due super potenze. Attraverso l'ASEAN, il Brunei, la Malesia, il
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Vietnam e le Filippine si sono offerti di dirimere pacificamente il contenzioso, ma la
Cina propone come contropartita trattative separate con ogni singolo Paese. E' chiaro
che nessuno dei su citati Stati abbia la forza contrattuale del colosso cinese, e la
questione rischia di trascinarsi nel tempo, col pericolo che la situazione possa
ulteriormente deteriorarsi. Non si sa come le cose si evolveranno, considerato che gli
Stati Uniti stanno facendo sentire tutto il loro peso affinché l'ASEAN sia accettato come
un'unica entità nelle trattative con Pechino: “ Il ministro degli esteri cinese, Yang Jeichi
ha consigliato agli Stati Uniti di non immischiarsi. Un loro intervento, ha detto,
'peggiorerebbe solo la situazione e renderebbe più difficile una soluzione. Il risultato è
stato uno scontro verbale tra Pechino e Washington. A luglio, durante una visita nella
capitale cinese, l'ammiraglio statunitense Mike Mullen ha espresso una velata minaccia
parlando di una possibile azione militare.

' Una delle mie preoccupazioni', ha

commentato Mullen, 'è che gli incidenti attuali provochino errori di calcolo con
conseguenze imprevedibili'. Per ribadire la loro posizione, gli Stati Uniti hanno condotto
una serie di esercitazioni militari nel Mar Cinese meridionale, comprese alcune manovre
congiunte con navi vietnamite e filippine. Per non lasciarsi superare, anche la Cina ha
condotto una serie di manovre navali. E' la ricetta perfetta per possibili 'incidenti'
futuri”.12

4.2

Strategie politiche dietro gli accordi
BRICS: dietro questo acronimo, non unico del suo genere, ma emblematico di

un'inedita situazione macroeconomica, si celano le iniziali di alcuni Paesi emergenti che,
già da alcuni anni, sembrano essere diventati i protagonisti di un nuovo corso, di una
svolta, negli assetti economici e politici del mondo industrializzato. E' importante citare
qui il Brasile, la Russia, l'India, il Sudafrica che, con la Cina, sono nella così detta topten dei Paesi in fortissimo e crescente sviluppo. Ed è ancor più importante non
sottovalutare una recente loro iniziativa che può avere più di un significato se la si
considera dal punto di vista degli equilibri economici già esistenti e consolidati.
Si tratta di questo: al vertice di Durban di qualche settimana fa i suddetti Paesi
hanno stabilito che entro il 2014 dovranno avere negoziato tutti i dettagli per il lancio di
una nuova banca internazionale al servizio di progetti di sviluppo infrastrutturale a
12

Michael KLARE, cit.
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favore delle realtà povere ed emergenti. L'iniziativa fa capire che lo scopo dell'informale
associazione dei cinque Paesi non è solo quello di migliorare gli scambi commerciali e
di aumentare il prestigio e l'influenza dei suoi singoli membri, ma anche quello di
rimodellare l'ordine globale. La nuova banca, infatti, viene pensata come un'alternativa
alla Banca mondiale, considerata espressione degli interessi degli Stati Uniti e dei Paesi
industrializzati dell'Occidente. Il summit di Durban per il momento non si è concluso
con decisioni finali molto ben definite in quanto non ha detto nulla su temi fondamentali
come la capitalizzazioni della banca, la portata delle sue attività, i criteri per
l'individuazione e la distribuzione dei progetti e il luogo dove la centrale della banca
dovrà essere collocata. E' invece agli atti che il Sudafrica si è candidato a ospitare la
banca e che il finanziamento iniziale dovrebbe ammontare a 50 miliardi di dollari. Per
avere un'idea della portata della cosa, si deve tener presente che la Banca mondiale
impegna attualmente circa 30 miliardi di dollari all'anno per progetti infrastrutturali. Si è
anche preso l'impegno per la creazione di un meccanismo di riserve valutarie comuni
del valore iniziale di 100 miliardi di dollari che dovrebbe permettere ai BRICS di far
fronte ad eventuali mancanze di liquidità e di rafforzare la stabilità finanziaria. Altro
elemento importante da sottolineare è l'accordo firmato tra la Cina e il Brasile per
l'accettazione reciproca delle rispettive valute, ed essendo l'interscambio fra i due Paesi
di circa 75 miliardi di dollari, ciò significa che quasi la metà dei loro scambi
commerciali uscirà dalla zona di influenza del dollaro. Il risvolto politico di tutto ciò è
notevole: l'assetto economico e politico mondiale avrà un nuovo volto quando tutto
questo fermento attualmente magmatico avrà contorni meglio definiti.
Nei confini del quadro che si è appena proposto si inserisce anche l'evoluzione del
processo di contatti ed accordi tra la Cina e gli EAU, accordi che si collocano in un
contesto geografico che presenta altre sfaccettature per le mire strategiche dell'influenza
statunitense verso i Paesi mediorientali, ricchi di quelle materie prime che garantiscono
i necessari approvvigionamenti ai fini della crescita industriale.
La Cina è da millenni universalmente riconosciuta come culla di una civiltà
meravigliosa, una protagonista fondamentale del cammino dell'umanità. Tuttavia, solo
di recente il Paese ha rotto quell'isolamento che è sempre stato una caratteristica della
sua identità assieme alla sua potenziale e prevedibile forza di espansione derivante dal
potenziale demografico. L'isolamento ha portato per millenni la Cina a non essere
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esportatrice della propria civiltà e, pur essendo i cinesi un popolo dalle grandi capacità
di esplorazione, essa non ha mai avuto la vocazione alla colonizzazione. Inoltre, escluse
le sue note sfere di influenza (si pensi, ad esempio, al Tibet), non può essere taciuto il
continuo stato di inimicizia e di conflittualità con altre Potenze straniere, con l'impero
del Giappone, solo per fare un esempio. Spostando poi lo sguardo verso il bacino del
Mediterraneo e al Medio Oriente, si nota che queste aree non sono mai state nel passato
punti nevralgici degli appetiti cinesi. Paradossalmente, è dal Mediterraneo alla Cina che
è partito il primo embrione dei contatti, almeno culturali, e Marco Polo è un esempio di
come la così detta Via della Seta sia stata frequentata dai viaggiatori occidentali verso
l'Oriente piuttosto che viceversa. Nel secolo scorso, nel pieno della adozione
dell'ideologia comunista e con la nascita della Repubblica Popolare Cinese, il governo
di Pechino concentrò la propria attenzione sull'Africa. Inutile dire che l'attenzione
cinese aveva tra gli obiettivi la propaganda del credo marxista in quel continente
agevolata anche dal fatto che , da poco indipendenti dal colonialismo europeo, quelle
regioni potevano essere l'approdo ideale delle idee di giustizia sociale, di emancipazione
dalla povertà e dal sottosviluppo. Ma va aggiunto un piccolo particolare tutt'altro che
trascurabile: l' Africa si collocava perfettamente nella teoria del “non allineamento” con
nessuna delle due superpotenze emerse alla fine della seconda guerra mondiale: gli Stati
Uniti e l'Unione Sovietica. Come si può notare, ci si trova di fronte a un qualcosa che
non ha fini esclusivamente ideologici o economici: siamo di fronte ad un primo abbozzo
di strategia macropolitica, ad un tentativo, se pur embrionale, di costituire una sorta di
contrappeso nei confronti di quelle Potenze che la guerra aveva evidenziato. Così
almeno la pensano molti osservatori.
Da anni, ormai, è sotto gli occhi di tutti come l'invasione dei prodotti “made in
China” sia massiccia su tutti i mercati dell'Occidente, ed è noto che tale invasione
sottende molti fattori che riguardano non solo l'esiguità del costo della mano d'opera in
quel Paese, abilmente sfruttata anche da imprenditori nostrani, ma anche dallo scarso
rispetto di quella economia verso le elementari regole che dovrebbero essere alla base
del diritto del lavoro. Ne fa testimonianza la denuncia delle autorità di Pubblica
Sicurezza del nostro Paese che spesso porta alla luce situazioni di assoluto degrado in
fabbrichette clandestine avviate in ambienti malsani con lavoratori sfruttati e totalmente
privi di qualsiasi forma di tutela igienica e sanitaria. E' una situazione ormai
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generalizzata: la Cina sta invadendo dal basso i nostri mercati con le merci dai marchi
più o meno contraffatti prodotte a prezzi stracciati e quindi appetibili per gran parte dei
consumatori. Tutto ciò ha come conseguenza un notevole arricchimento della stessa
Cina, ma c'è da sottolineare che non tutta la ricchezza prodotta è finalizzata alla
risoluzione di antichi ed endemici mali sociali. Infatti, nella realtà cinese esiste questa
grossa zona d'ombra: nonostante i principi comunisti volti al perseguimento della
giustizia sociale, lo Stato non garantisce quasi nulla e tutti i servizi fondamentali, come
istruzione e salute, si pagano a caro prezzo.
Quindi, nella questione della ricchezza cinese rientra ben altro. Grazie alle sue
enormi riserve di valuta pregiata, solo per fare un esempio, la Società Cinese di
Investimento qualche anno fa ha acquistato grosse quote azionarie di alcune grandi
banche occidentali, come la Morgan Stanley e la Barclays e si è infiltrata in una delle
più grandi imprese dell'area euro-americana. Ben diecimila imprese cinesi lavorano in
160 Paesi nel mondo ed il governo di Pechino si è dato da fare ed ha acquisito quote
proprietarie in aziende-leader nel settore dell'energia e dell'agricoltura, due settori
strategici alla luce della crescente necessità nazionale di fonti energetiche ed alimentari.
Questa “pacifica” infiltrazione sta portando e producendo a poco a poco, un forte
cambiamento di rapporto tra l'influenza occidentale e quella orientale, guidata, appunto,
dal colosso cinese, in aree del mondo laddove l'influenza occidentale faceva da padrone
e, soprattutto, nell'area medio orientale e africana. Ne è testimonianza questo evento:
qualche anno fa l'allora presidente cinese Hu Jintao ha ricevuto in visita ufficiale vari
capi di Stato africani e ha offerto loro fondi economici consistenti, ottenendo in cambio
un solido impegno a non sollevare obiezioni riguardo al riconoscimento di alcuni diritti
umani, di fatto ignorati in Cina, e a non far pressioni in sede ONU circa la richiesta di
riforme democratiche.
Altre cifre consistenti vengono spese per gli armamenti. Alcuni osservatori 13
sottolineano un aspetto inedito: nel 2007 la Cina ha ufficialmente annunciato di aver
aumentato del 15% le sue spese militari e si crede che l'aumento sia molto maggiore di
quello portato a conoscenza

dell'opinione pubblica. Questa minaccia, relativamente

modesta considerata la cifra, viene dagli stessi osservatori vista come un pericolo da non
sottovalutare, in quanto essi temono che, in caso di momenti di tensione o di conflitto, i
13

cfr. http/www.legnostorto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20311 6/3/2013
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Paesi che si sono legati alla Cina con impegni particolarmente stretti rifiuterebbero
sicuramente di mobilitarsi contro di essa. Tra l'altro, le potenze che gravitano nell'area
geografica della Cina denunciano che si starebbe verificando, sul suo territorio, un
notevole rafforzamento del potenziale atomico e missilistico, nonché l'allargamento
delle unità navali militari. Ma ci sarebbe di peggio, e questo pericolo è soprattutto
evidenziato da tutti coloro che non dimenticano l'antica vocazione comunista della Cina.
Ci riferiamo alle nazioni che gravitano, per varie ragioni, nell'orbita dell'influenza
americana e a chi teme un riaffermarsi di quelle teorie che per motivi storici
sembravano accantonate per sempre. In breve, la Cina è tuttora percepita non solo come
il Paese che più di ogni altro era riuscita a difendere l'ideologia marxista e la sua
purezza in un mondo che prendeva atto dell'ufficiale fine della stessa, ma anche come la
potenza che oggi sembra indicare una nuova via che consenta a quella ideologia di
sopravvivere coniugando una nuova prospettiva di comunismo-capitalismo. Questi due
termini antitetici trovano una loro giustificazione in un dato di fatto. Infatti il
riferimento è ad una notizia trapelata nel 2006 e riportata dai giornali: il Ministero della
Cultura di Pechino ha varato una gigantesca campagna di catechizzazione politica ed ha
impegnato gli attivisti del Partito Comunista Cinese nella rilettura delle opere di Mao
dalle quali ricavare che i termini “comunismo” e “capitalismo” non sono assolutamente
antitetici ma, convivendo perfettamente fra loro, sono in grado di offrire soluzioni molto
più efficaci, dal punto di vista dei risultati, del capitalismo occidentale. Questa che,
come si è detto, è considerata dagli osservatori una vera e propria minaccia agli equilibri
consolidati nello scacchiere internazionale, ed è prevista come realtà effettuale non a
breve termine ma fra qualche decennio. Si ipotizza, in particolare, il 2030: “ C'è chi si
sta preparando a un nuovo anno e chi a una nuova era. Nei palazzi del National
Intelligence Council, il più importante centro di studi strategici americani, non guardano
al 2013 ma al 2030. L'anno in cui avverrà ciò che si ripete da anni a ogni vertice
internazionale, nelle convention dei grandi investitori, nelle aule universitarie e nelle
redazioni dei giornali: la Cina supererà gli Stati Uniti. […] Sarà l'anno del sorpasso. Il
punto non è se il passaggio avverrà, piuttosto come verrà gestito. Lo scenario è delicato:
la grande transizione sarà segnata dall'esplosione della classe media globale e dalla
scarsità delle risorse di base. Per questo a Washington stanno organizzando per tempo e
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in maniera oculata la cessione graduale della leadership”.14
L'analisi dettagliata della Faggionato prende le mosse dall'affermazione che dalla
crisi che ha colpito il mondo occidentale non si tornerà indietro, in quanto l'Occidente
difficilmente riuscirà a riappropriarsi del benessere che aveva contraddistinto gli anni
antecedenti la crisi se non, forse, tra non meno di dieci anni. La crescita a così lunga
scadenza per i Paesi della vecchia economia sarà invece appannaggio veloce dei Paesi
emergenti e, in primis, della Cina.15 Secondo i modelli e le previsioni della World Bank,
dal 2030 Stati Uniti, Europa e Giappone messi insieme faranno meno della metà della
crescita globale, mentre la Cina si dovrebbe attestare su livelli che costituiscono un
terzo della crescita mondiale. Per chiarire meglio la portata di questo fenomeno, si deve
far riferimento alla situazione demografica di ciascun Paese. Gli studiosi del settore
hanno determinato dei parametri: molti Paesi occidentali saranno completamente fuori
dalle opportunità a causa del fatto che la loro popolazione registrerà una percentuale
inferiore al 30% di giovani tra lo 0 e i 14 anni e di più del 15% di ultra
sessantacinquenni. Condizione, questa, che, con il PIL, le spese militari e la tecnologia,
vede la Cina superare gli Stati Uniti nel 2030. Ma c'è un'altra situazione che non sfugge
agli analisti di questo campo di indagine: la crescita della classe media che raggiungerà i
3 miliardi di persone su 8,5 miliardi di abitanti della Terra, classe media che, solo tra
cinesi e indiani, si prevede raggiungerà la cifra di 1 miliardo e mezzo di persone. Questo
avrà come conseguenza che l'urbanizzazione porterà ad un boom edilizio altissimo e ad
un'equivalente portata delle infrastrutture. Aumenterà sensibilmente la domanda di cibo,
acqua ed energia: “Con tutta probabilità, Paesi come Russia, Cina e India affronteranno
la scarsità frenando l'export e manovrando la valuta per evitare l'inflazione. Come già
previsto dall' Earth Policy Institute di Lester Brown, le impennate dei prezzi delle
derrate agricole sono destinate a ripetersi. Arabia Saudita, Emirati Arabi e Cina
continueranno la politica di acquisizione di terreni agricoli all'estero. Ma tutto questo
potrebbe avere un impatto pesante sull'economia globale”.16 La crescita demografica in
genere e in particolare quella della Cina che, tutto sommato, sfugge ad un vero e proprio
controllo, costituisce uno dei fattori in grado di modificare gli equilibri del pianeta. Un
14
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grande punto interrogativo è se il Paese sarà in grado di sfamare tutti i suoi abitanti,
posto che il suo territorio stesso presenta caratteristiche che, dal punto di vista agricolo,
non garantiscono un adeguato approvvigionamento. La superficie coltivabile del suo
territorio è ridotta al 7% delle aree mondiali, mentre la quasi totalità della popolazione è
concentrata nelle aree del Sudest, fertili ed economicamente avanzate, mentre si
registrano zone pressoché deserte in Tibet e nella Mongolia.
Dopo il 1981 è stato registrato un calo notevole nella produzione di cereali, legato
alla perdita di terreni coltivabili per l'erosione dei suoli e la conversione a usi non
agricoli di grandi aree. Il fenomeno riguarda in generale tutto il pianeta, ed in particolare
le zone industrialmente avanzate dove, come si è detto, tende a concentrarsi la maggior
parte della popolazione (fenomeno non recente se solo si volge lo sguardo al fenomeno
dell'urbanizzazione legato all'affermarsi della rivoluzione industriale in Inghilterra), ma,
considerato che la Cina è uno dei Paesi più popolati al mondo, il problema si pone in
termini particolarmente gravi per essa, soprattutto perché alla questione alimentare si
affianca il problema delle risorse d'acqua. Su gran parte del pianeta le falde acquifere
sotterranee sono in esaurimento per lo sfruttamento eccessivo e per il regredire dei
ghiacciai; senza l'acqua non ci può essere produzione di alcun alimento e questa
situazione, combinata con la crescita demografica, ha portato molti Paesi, un tempo
autosufficienti, a diventare pesantemente dipendenti dalle importazioni di cereali. Non
c'è dubbio che i consumi attuali, se non regolamentati o razionalizzati, possano produrre
un grave handicap per le generazioni future.17
E' dunque proprio il problema demografico a rientrare a pieno titolo in questo
discorso, in quanto si è convinti che non solo c'è una drammatica connessione tra la
sovrappopolazione e l'inquinamento, ma anche il clima ne risulta irrimediabilmente
compromesso, così la Cina si trova di fronte ad una situazione drammatica che sta
cercando in tutti i modi di arginare.
Risale al 1995, al culmine dell' ottavo Piano Quinquennale, un rapporto della
dirigenza del Paese che mise in evidenza le conseguenze prodotte dal modello di
crescita eccessivamente rapido nell'aumento della disparità delle entrate , nelle
differenze di vita tra le varie regioni cinesi, nella diminuzione dei prodotti agricoli e in
una grave tendenza inflazionistica. Le leggi vigenti sul controllo delle nascite (non più
17
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di un figlio a famiglia) cominciava tuttavia a dare i suoi frutti.18 Molte accuse venivano
allora rivolte dalla Cina all'Occidente, colpevole di consumare più del lecito e di
utilizzare enormi quantità di cereali per la produzione di biocarburante, e questo mentre
gran parte del mondo sottosviluppato moriva di fame. Poiché il problema era tutt'altro
che marginale, le grandi potenze decisero di discuterne per giungere a delle conclusioni
condivise che potessero essere a beneficio di tutti. Alla fine del 2007 si tenne a Vienna
un incontro finalizzato, appunto, a concordare le politiche e gli obiettivi da adottare per
scongiurare il pericolo del riscaldamento planetario e, in genere, dei cambiamenti
climatici prodotti dalle emissioni dei gas-serra. Perfettamente consapevole dei meriti
delle scelte politiche del suo Paese, il delegato cinese Su Wei non accettò passivamente
le critiche e le accuse che gli altri delegati gli rivolgevano, di essere cioè uno dei Paesi
maggiormente responsabili del surriscaldamento del pianeta a causa di un non adeguato
sistema di tutela dell'ambiente, ma ha ribaltato il suo ruolo di rappresentante di una
potenza sotto accusa ed è diventato a sua volta accusatore: ha esposto i dati ufficiali ed i
risultati ottenuti riguardo alle misure ecologiche adottate dal governo di Pechino. I dati
statistici esposti riguardavano in particolare la così detta politica del figlio unico che,
partita trent'anni fa, ha dato un enorme contributo, secondo l'esponente cinese, alla
riduzione dell'inquinamento mondiale. Senza la la politica limitativa di Pechino a
quella data la popolazione cinese sarebbe stata di 1 miliardo e 600 milioni di abitanti
invece di quella attuale attestatasi sulla cifra di 1 miliardo e 300 milioni. Cioè, la
politica cinese avrebbe evitato che una massa umana, equivalente alla popolazione degli
Stati Uniti, aggravasse la situazione. Su Wei indicava una riduzione di circa 1,3 miliardi
di tonnellate nelle emissioni di anidride carbonica in un solo anno, una riduzione che è
assolutamente superiore a quella, mai realizzata, dai governi occidentali. Molti
osservatori non mancarono di notare che ad alcuni rappresentanti non restò che
prenderne atto e annuire. Il delegato cinese concluse ritorcendo l'accusa contro i suoi
accusatori: è l'Occidente che consuma i tre quarti del petrolio e del gas mondiale e che
inquina la terra, per motivi di profitto, con le emissioni velenose. Non si può tacere,
tuttavia, che se la Cina consuma attualmente il 10% dell'energia mondiale, a paragone
degli Stati Uniti che ne consumano il 26%, è la Cina ad emettere gas di scarico ben
superiori a quelli della potenza occidentale, se sono fondate le notizie che sui nostri cieli
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aleggiano le polveri velenose provenienti da quella parte del pianeta.
Economia e politica viaggiano strettamente collegate. Non c'è dubbio che di
fronte alle analisi appena evidenziate ci si prepari a reperire soluzioni adeguate che, in
linea di massima, vertono su prospettive di dialogo e di relazioni diplomatiche in cui
anche l'influenza culturale reciproca potrebbe portare buoni frutti. Il ruolo giocato dalla
Cina in questo quadro causa qualche preoccupazione in più a causa, e lo si è già
evidenziato, dell'orientamento ideologico di quel Paese e del retaggio politico del suo
non remoto passato. Ci si chiede, infatti, se il suo orientamento sarà democratico o non
democratico, se la spinta neocomunista si evolverà in un socialismo dal volto umano, se
la sua area di influenza sarà o no teatro di potenziali conflitti o se, invece, non si
evolverà verso una più realistica cooperazione tra Washington e Pechino.
L'ultima prospettiva citata è certamente molto ottimistica ma tra gli osservatori
prevalgono opinioni ben più negative: si sottolinea il probabile acuirsi delle
disuguaglianze sociali con conseguenze nefaste sulle popolazioni, la scomparsa
dell'Eurozona come unità economica di rilievo, l'incapacità della stessa Cina a
governare il colosso economico prodotto in un tempo relativamente breve ed infine il
generale fallimento della globalizzazione con il ritorno ai protezionismi regionali con
conseguente rischio di conflitti economici e militari.19 Questi vengono spesso enfatizzati
e non si cessa di mettere in guardia i vari Paesi di fronte al pericolo che potrebbe
presentarsi all'improvviso in un mondo che sembra vivere sull'orlo di un baratro.
Eccesso di allarmismo?
Nessuna grande potenza può presumere di dover affrontare soltanto problemi di
ordine ideologico, o demografico, o di produttività agroalimentare. Persino i Paesi meno
sviluppati hanno purtroppo a cuore la questione degli armamenti. Anche in momenti di
relativa stabilità politica, senza alcuna nube all'orizzonte c'è una corsa ad armarsi, a
garantirsi una sicurezza contro eventuali, future aggressioni da Paesi nemici. Si pensi
agli armamenti atomici di cui si stanno dotando alcuni Stati asiatici, come, ad esempio,
l'Iran o l'India o la Corea del Nord. Si pensi anche quali problemi e preoccupazioni una
simile situazione produca in potenze come gli Stati Uniti, fino a pochi anni fa detentori
mondiali unici degli armamenti atomici. Ebbene, anche la Cina, che abbiamo già
proposto come produttrice di armi a proprio uso e consumo, agisce anche da venditrice
19
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sul mercato degli armamenti con l'aggravante, però, che questo settore si svolge su piani
tutt'altro che alla luce del sole. Alcuni osservatori, tra cui Amnesty International,
ipotizzano che il commercio di armi dalla Cina si aggiri intorno al miliardo di dollari
l'anno, in genere basato sul vecchio di sistema dello scambio e del baratto: armi in
cambio di materie prime che aiutino la sua rapida crescita economica. Come si è detto,
questo commercio è avvolto nel mistero, in quanto il governo di Pechino non pubblica
alcuna informazione sui trasferimenti di armi all'estero e non fornisce i dati al Registro
delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali. Si sa, naturalmente, che esso si rivolge
prevalentemente ai Paesi dell'area africana e mediorientale, e questa situazione crea
profonde preoccupazioni negli Stati Uniti, i quali vedono in Pechino oltre che un
potenziale avversario nel campo della politica internazionale, anche un formidabile
antagonista commerciale in una zona strategica importante che essi hanno sempre
considerato di propria e quasi esclusiva influenza.
Secondo un rapporto fornito da www.globalsecurity.org, il Congresso americano
ha ipotizzato che la Cina potrebbe pagare i rifornimenti di petrolio che le proviene dal
Medio Oriente con know-how e materiali per la fabbricazione di armi, sia convenzionali
che di distruzione di massa. Questo sarebbe doppiamente scorretto, secondo gli Stati
Uniti, in quanto i Paesi interessati a questi accordi rientrano di fatto nell'ambito del
diritto internazionale che disciplina le questioni di sicurezza politica mondiale. La stessa
Cina è firmataria del Trattato internazionale di non proliferazione delle armi chimiche e
biologiche, oltre che di quello del controllo dei test nucleari. Inoltre, da dieci anni a
questa parte, l'Assemblea Nazionale del Popolo cinese si è preoccupata di legiferare per
la disciplina delle tecnologie militari e delle armi di distruzione di massa. Nel 2002 un
gruppo di diciannove ispettori dell'ONU, inseriti nel programma della Commissione
delle Nazioni Unite per il monitoraggio, la verifica e l'ispezione dello stato degli
armamenti della Cina, si è recato a Pechino e ha preso atto delle dichiarazioni del
governo circa il proprio sforzo nel combattere la proliferazione degli armamenti più
pericolosi.
Abbiamo già citato qua e là il problema degli armamenti atomici dell'Iran. La
Cina, almeno in questo caso, si è dimostrata favorevole ai vari accordi internazionali ma
è intervenuta e si è espressa sin dall'inizio contro le sanzioni minacciate dall'Onu contro
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Tuttavia,

contemporaneamente, ha chiesto all'ONU la disponibilità alla collaborazione con
l'Agenzia internazionale di energia atomica. Questo ruolo di mediazione è una prova
ulteriore di quanto la Cina sia presente col suo peso in tutta la zona medio orientale. Ci
sono, infatti altre cose importanti che si riferiscono a questo settore: riguardo a questi
Paesi, la Cina può offrire il suo appoggio politico in seno al Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite. Ma in che modo? Come ha già fatto con l'Iran, votando, cioè, “no” a
quei documenti occidentali che ritiene siano contrari ai propri interessi strategici. In
questo ambito la crescita di attivismo politico di Pechino in quella sede ha una forte
carica perché va di pari passo con lo sviluppo dei suoi interessi geostrategici ed
economici. A questo va aggiunto che la Cina ha meno 'pretese' nei confronti degli
spesso ambigui governi di questi Paesi, essendo certamente meno esigente in termini di
diritti umani per i quali essa stessa è spesso sotto accusa a livello internazionale e
presso le agenzie di tutela di tali diritti, rispetto a quanto invece pretendono i governi
occidentali in base alle loro opinioni politiche. Questo modo di procedere della Cina
apre la via a varie interpretazioni, a dimostrazione del fatto che la fiducia dell'Occidente
nei suoi confronti non è così cieca.
Ci sono soprattutto due correnti di pensiero politico. La prima considera
l'attivismo internazionale della Cina il tentativo di imporsi come superpotenza influente
nella regione geografica compresa tra il Medio Oriente e l'Africa, alla pari, se non in
concorrenza, con gli Stati Uniti; la seconda vede la sua presenza in Medio Oriente come
dettata soltanto, pragmaticamente, da ragioni di sfruttamento delle risorse petrolifere. In
realtà le due visioni sono solo apparentemente contrapposte, in quanto, come si è
accennato più volte, l'aspetto economico e quello politico vanno di pari passo,
soprattutto in campo internazionale. E la politica cinese, nella visione globale del suo
muoversi in quell'area geografica, raggiunge entrambi gli obiettivi: approvvigionarsi di
greggio per le sue necessità industriali ed essere presente in maniera ineludibile nelle
vicende in continuo movimento ed evoluzione della zona che comprende anche aree
sotto stretta osservazione da parte degli Stati Uniti, ad esempio l'Iran. Ma molti temono
che sotto questo attivismo si celi, come si è più volte detto, una non ancora rimossa
tendenza alla catechizzazione ideologica.
Per meglio focalizzare l'intera situazione è necessario fare un passo indietro,
quando La Cina si faceva promotrice della divulgazione del credo maoista laddove era
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possibile. Essendo la roccaforte del comunismo reale, con il supporto del famoso
“libretto rosso” di Mao Tse Dong, negli anni Settanta del secolo scorso le era riuscito di
infiltrarsi con successo in zone dei continenti africano e sudamericano. Tuttavia, il fatto
che molti Stati arabi guardassero più alla Cina nazionalista di Taiwan che a Pechino
potrebbe aver suscitato all'interno del Partito comunista la necessità di rivalsa e di
recupero.20 Potrebbe non essere un caso, allora, che la Cina abbia deciso di esportare il
maoismo presso quei gruppi radicali mediorientali in armi nell'area del Golfo Persico.21
Tra questi gruppi non possiamo ignorare l'OLP (Organizzazione per la liberazione della
Palestina) e il Fronte popolare per la liberazione dei territori occupati del Golfo, più
tardi noto come Fronte per la liberazione dell'Oman. Ma la propaganda, seppur condotta
con criteri che in precedenza avevano dato risultati molto positivi, non sembra aver
sortito ciò che si era prefissa, probabilmente anche a causa della costante, forte e vigile
presenza degli Stati Uniti. Ma anche riguardo a questo aspetto la Cina sembra essersi
mossa con discrezione, come se volesse rassicurare il mondo che il pericolo non viene
assolutamente dalla sua parte.
Non c'è dubbio che la carica ideologica oggi sembra essersi stemperata per far
posto ad una politica realistica basata soprattutto sul marketing, anche se entrambe le
cose, commercio e ideologia, ripetiamo, convivono. L'interventismo cinese in Medio
Oriente, quindi, avrebbe un duplice significato: accaparramento delle risorse
energetiche per le esigenze economiche attuali e di soddisfacimento delle mire
espansionistiche di tipo ideologico che erano andate deluse nel passato ma che sono
oggi, forse, ancora attuali.
Certo è che la politica estera cinese nei riguardi del Medio Oriente in generale e
nei confronti degli EAU in particolare, sta attraversando un grande cambiamento.
Tradizionalmente Pechino considerava la regione troppo lontana per trasferirvi i propri
interessi e i propri investimenti. I suoi sforzi diplomatici si limitavano perciò a cercare
di arginare la propensione diplomatica di quei Paesi verso Taiwan. Dal 1956 ad oggi, il
Ministero degli Affari Esteri cinese ha completato la propria missione di stabilire
rapporti con ogni Paese arabo. Nel 1984 Cina ed EAU hanno cominciato a tessere una
serie di contatti, in quel momento esclusivamente diplomatici. Tutto ciò è avvenuto in
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un contesto storico che ha visto la politica di Washington ancora molto attiva nella zona,
mentre quella di Pechino, quali che siano le motivazioni non del tutto palesi, è diventata
solo di recente più concreta puntando su ragioni ed interessi economici imprescindibili a
causa della pressante necessità di approvvigionamenti energetici.
Certo dipende da quale angolatura si analizzi la presenza cinese nell'area medio
orientale, se la si consideri, cioè, come un fattore positivo - una nuova realtà che punta
al benessere di centinaia di milioni di esseri umani - o un fattore negativo da osservare
pessimisticamente. C è chi è portato a prevedere scenari catastrofici di sbilanciamento
di assetti per tanto tempo rassicuranti (e qui si colloca il pensiero dei filoamericani e
dell'assetto capitalistico - occidentale), a cui si contrappone il punto di vista di coloro
che valutano con lucidità e senza pregiudizi gli eventi alla luce di ciò che è
ragionevolmente probabile. Non si possono nascondere dati di fatto che dovrebbero
indurre all'ottimismo. Si fa notare che è sempre più frequente la partecipazione della
Cina a molte missioni militari nell'ambito dell'ONU e a interventi di peace-keeping
nelle zone calde del mondo. Sembra quindi che le propensioni e gli interessi di Pechino
verso il mondo arabo non siano poi molto diverse da quelle di Washington. Entrambe le
potenze, infatti, hanno interesse all'accaparramento del petrolio e combattono il
terrorismo. Tutt'al più si può dedurre esista una situazione concorrenziale.
Capita anche che le nuove attività diplomatiche cinesi nascano da esplicite
richieste da parte dei Paesi di quella regione. Nel 2002 una nota del Ministero degli
Esteri cinese rendeva noto che, in seguito alla richiesta ufficiale presentata da alcuni
partner arabi, la Cina avrebbe inviato propri osservatori in Medio Oriente. Il
diplomatico Wang Shijie, già ambasciatore in Giordania , Bahrein e Iran, dopo la
missione comunicò che la Cina si sarebbe assunto l'onere di contribuire alla risoluzione
del conflitto israelo-palestinese supportando il concetto “land for peace” e auspicando la
creazione di uno Stato palestinese indipendente. Il rapporto si concludeva con la
rassicurazione che Pechino si sarebbe spesa per la sicurezza di Israele.
Alle vecchie paure di parte dell'Occidente nei confronti della crescita enorme
della Cina si aggiunge oggi una novità assoluta, figlia dell'era tecnologica , un nuovo
timore legato agli attacchi degli hacker capaci di entrare negli affari economici, politici
e di intelligence di ogni Paese. Questo significa generare un grande senso di insicurezza,
soprattutto se tra i vari Paesi esistono vecchie diffidenze e incomprensioni. Matthew
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Hilburn, attento osservatore di questioni internazionali, prende in esame un rapporto
redatto dalla 2013 Data Breach Investigation in cui si accusa la Cina di essere a capo
dello spionaggio elettronico: “Ninety-six percent of cyber espionage cases targeting
intellectual property and business trade secrets were attributed to threat actors in China,
while the remaining four percent were unknown. […] This may mean that other threat
groups perform their activities with greater stealth and subterfuge. But it could also
mean that China is, in fact, the most active source of national and industrial espionage
in the world today”. 22 E' un'accusa molto pesante che non trova d'accordo tutti gli
analisti. Trattandosi tuttavia di un pericolo tutt'altro che improbabile, Cina e Stati Uniti
hanno deciso di discutere tra loro su questo

aspetto inedito

legato all'attualità

tecnologica. Si è incaricato di questo compito l'attuale Segretario di Stato John Kerry
durante una sua recente visita a Pechino.
Nell'introduzione al suo interessante saggio sulla Cina, 23 Federico Rampini
espone i punti chiave della sua indagine giornalistica sul fenomeno mondiale di questa
potenza che, affacciatasi con tutto il suo peso economico (e politico) sul panorama
mondiale, continua a sorprendere gli osservatori di tutti i Paesi che assistono, spesso con
malcelata paura, agli sviluppi che una tale presenza massiccia comporta, come si è più
volte ripetuto, a livello di equilibri politici consolidatisi nel passato ed oggi più che mai
segnati dalla precarietà.
L'autore fa notare come il sorgere del fenomeno in questione sia avvenuto ad una
velocità inimmaginabile e lo attribuisce prima di tutto alla fine del maoismo e poi alla
natura e all'indole del popolo cinese la cui vocazione commerciale, sopita durante gli
anni della Rivoluzione Culturale, ha potuto esprimersi al meglio, abbinata alla
proverbiale laboriosità e al senso di disciplina. Rampini parla di shock senza precedenti:
“Assistiamo a uno di quegli spostamenti sismici che cambiano il corso della storia
umana. Mentre trasforma se stessa ad una velocità inaudita, la Cina trasforma
inevitabilmente l'intero pianeta. Mai, nel mondo contemporaneo, un Paese emergente ha
avuto lo stesso potere di scuotere i rapporti di forza economici e gli equilibri diplomatici
e militari. Mai si era visto nascere dal nulla, in soli vent'anni, un nuovo ceto medio
urbano di 200 milioni di persone dotate di un potere d'acquisto 'occidentale'. La Cina è
22

22 Matthew HILBURN, China Leads World in Cyber Espionage, Says Report, in www. Global security.org April
24, 2013 27/04/2013
23
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l'unica potenza che sfida l'influenza degli Stati Uniti, e questo non solo in Asia, ma
anche in America Latina e in Africa”.24
Gli Stati Uniti non hanno tardato a fiutare il pericolo, e come è spesso accaduto
nell'ultimo scorcio della loro storia, hanno invitato la CIA ad indagare a fondo. I
rapporti sul sorgere improvviso di questa “minacciosa” potenza non si sono fatti
attendere e contengono la conferma che è la Cina, oggi, ad avere tutte quelle prerogative
che erano appannaggio degli Stati Uniti nei giorni della sua ascesa sul panorama
mondiale: dimensioni geografiche rilevanti, una popolazione decisamente al top
riguardo al numero e alla produzione, un buon livello di alfabetizzazione, tecnologie
avanzate. Rampini sottolinea, però, alcune differenze, la principale delle quali è che,
nonostante l'avanzatissimo progresso di cui è detentrice, la Cina presenta al suo interno
enormi sacche di povertà e miseria. Sarà proprio questo fattore che garantirà ancora a
lungo la produzione manifatturiera a bassissimo costo la quale, successivamente, si
proporrà a prezzi competitivi sul mercato globale.
Si capisce perché il fenomeno Cina susciti tanta paura, la prima delle quali è la
paura economica, considerato che l'economia è sempre alla base di qualsiasi altro
aspetto del contesto umano: “Quando un Paese simile entra in un progresso accelerato e
incrocia il destino degli altri, nessuno può restare immune dalla contaminazione. E'
destinata a cambiare l'idea stessa della modernità, perché la Cina che si apre e si integra
al resto del mondo porta con sé i suoi cinquemila anni di storia. Il secolo cinese, in un
certo senso, rimette le cose in ordine, restituisce questo Paese al ruolo che aveva
occupato per secoli, segna il ritorno di una centralità antica, la riscoperta di un 'impero
di mezzo' che in molti casi fu in anticipo sull'Occidente”.25
A parte l'impatto ambientale che una tale massiccia industrializzazione comporta
(si pensi che lo smog prodotto in Cina aleggia già in termini di tossicità in Europa e in
America), a Rampini non sfugge quello che è paventato da molti osservatori, e cioè
l'incertezza di come si proporrà nel quadro mondiale la supremazia di una potenza che è
ben lungi dal poter essere definita democratica in senso moderno. Ritornano, allora tutte
le perplessità che si è via via evidenziato. In Cina, infatti, osserva il giornalista, “le
decisioni vengono prese senza trasparenza, senza contropoteri interni, senza gli
anticorpi di un'opposizione, di una stampa libera, di una magistratura indipendente. […]
24
25

ibid., p. 5
ibid., p. 7
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Al di là della propaganda, non sappiamo che tipo di superpotenza si propone di essere la
Cina. Avendo rinunciato fin dagli anni Ottanta alla vocazione maoista di 'esportare la
rivoluzione', si accontenterà di esportare solo il 'made in China' o finirà per diffondere i
suoi peggiori problemi, dal disastro ambientale alle tendenze autoritarie? Di fronte a una
prevedibile crisi ciclica dell'economia, a una battuta d'arresto dello sviluppo, a tensioni
sociali e politiche, la leadership di Pechino subirà la vecchia tentazione delle dittature,
cioè quella di cementare il consenso attraverso il nazionalismo e le avventure militari?
Quali scenari si aprirebbero in Asia e nel mondo intero nel caso di un'invasione armata
dell'isola di Taiwan che gli americani sono impegnati a difendere?”26
Interrogativi, questi, che tolgono il sonno non solo agli Stati Uniti, principali
competitor della Cina nel mercato mondiale, ma, forse, anche ad altre, emergenti, entità
geopolitiche poco propense a farsi da parte.
Di recente il giornalista russo Konstantin Penzev ha efficacemente sintetizzato la
situazione generale fin qui esposta: “Il mondo sta diventando sempre più multipolare, e
gli Stati Uniti sono solo uno dei poli. Hanno una grande marina e si sforzano
disperatamente di controllare tutti gli oceani del mondo e, quindi, le principali rotte
commerciali. Gli Stati Uniti sono anche il centro finanziario mondiale. Il dollaro
funziona come moneta mondiale, e la Federal Reserve lo stampa. Gli Stati Uniti non
fabbricano pantaloni, ma si possono acquistare dalla Cina. Il polo industriale si è
spostato in Cina non molto tempo fa. La Cina ha un'immensa forza lavoro qualificata
che opera a buon mercato, ed ha anche un ambiente economico favorevole. La Cina ha
bisogno di molto petrolio e gas per far sì che i pantaloni siano indossati da persone di
tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti. Le aziende cinesi usano i dollari per
acquistare petrolio e gas in tutto il mondo, ma soprattutto dal mondo arabo, dai Paesi del
Golfo Persico in particolare. Questi Paesi sono sotto il controllo militare e politico degli
Stati Uniti (tranne l'Iran). Questo è un circolo chiuso. Gli Stati Uniti fanno tintinnare le
loro sciabole, i lavoratori cinesi cuciono i jeans e gli sceicchi arabi hanno un vivace
commercio con le materie prime energetiche”.27
Ecco, gli Stati Uniti ricorrono sempre più frequentemente in questo discorso, e
26

ibid., pp. 8-9
Konstantin PENZEV, Perché Washington non gradisce che la Russia esporti gas nell'Est asiatico?, in
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gli Stati Uniti si portano dietro i Paesi che per lunghi anni hanno gravitato nella sua
orbita. E non potrebbe essere altrimenti. Troppo forte è la paura di vedersi superare
economicamente da un Paese il cui passato comunista maoista è ancora un fantasma che
aleggia e di cui si teme la non completa sparizione, un Paese che in poco tempo ha
assunto connotati diversi da quel passato e che propone un modello di capitalismo molto
diverso da quello occidentale. Ad osservare lo Stretto di Hormuz e la fibrillazione che
contraddistigue quel piccolo tratto di mare dove convergono interessi, sogni di rivalsa e
ripicche internazionali si ha l'impressione che siano gli Stati Uniti la potenza più
preoccupata che l'equilibrio debolissimo che regge la situazione generale non si rompa,
causando chissà quali disastri. E non hanno tutti i torti. Troppo forte e potente
economicamente è la Cina, per poterle tener dietro e uscire vincitori nella tutt'altro che
sotterranea competizione.
Federico Rampini ha di recente osservato che “ Da quelle zone del mondo giunge
l'eco di una formidabile ripresa. E' l'immagine speculare, rovesciata, di quel buco nero
della crescita che è l'Euro-America. Abituato a considerarsi il centro del mondo,
l'Occidente proietta il suo pessimismo su scala universale. Senza rendersi conto di
essere ormai minoranza: chi fa tendenza sono gli altri, il pianeta che cresce.

Lo

sganciamento della parte più grossa della popolazione mondiale, partita su una
traiettoria di sviluppo che ignora i nostri problemi, spiega le contraddizioni che si
insinuano anche nel cuore dell'America. Mentre negli USA la crescita langue, la
disoccupazione è altissima e lo Stato è paralizzato da una montagna di deficit pubblico
( il 10% del PIL), la grande industria americana sta seduta su una montagna di cash: nel
2010 ci sono 1800 miliardi di dollari di liquidità inutilizzata nelle tesorerie delle grandi
imprese. Allora perché non ripartono le assunzioni? E come fanno a essere così ricche le
aziende se l'economia langue? La spiegazione è tutta in quell'altro pianeta. E' da là che
giungono i profitti del capitalismo USA. Il colosso farmaceutico americano Pfizer
calcola che le sue vendite di medicinali in Occidente nel prossimo quinquennio
cresceranno appena del 3%, ma in India e in Cina l'aumento del fatturato è tra il 15 e il
17%”.28
Francesco Sisci, giornalista corrispondente da Pechino de La Stampa, aggiunge: ”
[…] l'economia cinese ha spostato i termini dei rapporti di produzione, oltre che
28

Federico RAMPINI, Occidente estremo, Mondadori, Milano, 2011, p.79
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cambiare la geografia politica del pianeta. Negli ultimi cinque anni la Cina è stato il
Paese che più ha contribuito alla crescita globale e che più ha contribuito a tenere
l'inflazione bassa per tutti: è diventata la fabbrica del mondo. Giorno dopo giorno
appare chiaro che è impossibile produrre a prezzi così bassi e allo stesso tempo in
maniera così efficiente come in Cina . E' una rivoluzione industriale, oltre che
geopolitica, come quando le macchine a vapore spazzarono via le botteghe
artigianali”.29
Queste riflessioni, proposte da due attenti osservatori delle dinamiche alla base
del fenomeno “Cina”, non sono che alcuni dei tanti esempi che si potrebbero proporre
perché si prenda finalmente atto che la geografia politica, economica e finanziaria
globale sta velocemente assumendo aspetti che solo pochi decenni fa erano
difficilmente immaginabili e che con questa nuova realtà i Paesi di tutto il mondo
produttivo dovranno prima o poi fare i conti.
La sete di energia e la fame di materie prime oggi spingono la Cina a cercare
risorse dovunque: essa perciò entra, si interessa, della politica interna di ogni Paese del
globo, alla ricerca della possibilità di raggiungere il reddito pro capite uguale a quello
dei cittadini occidentali. A considerare lucidamente la situazione che è sotto gli occhi di
tutti, non c'è dubbio che ci riusciranno nel migliore dei modi.
Agilità diplomatica: è questa l'espressione usata da un acuto osservatore che cerca
di dare una spiegazione al successo della politica cinese in Medio Oriente alla luce dello
spostamento degli equilibri precedentemente sedimentatisi. “China is unique among the
foreign powers in the Middle East in that it simultaneously maintains largely positive
and substantive relations with the region's four major ethnic groups: Arabs, Persians,
Turks, and Jews. Part of this is due to China's foreign policy principle of
'noninterference in internal affairs' which endears it to regimes that receive criticism
from western governments over their human rights records. However, Chinese
diplomats have also been careful to maintain low profiles and adhere to noncommittal
positions on controversial regional issues.”30
Nei Paesi medio orientali, ma non solo, di tanto in tanto gli organi di
informazione propongono al loro pubblico sondaggi d'opinione in cui i quesiti
29

Francesco SISCI, Chi ha paura della Cina, TEA, Milano, 2008, pp. 52-53
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30
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riguardano la loro preferenza tra la Cina e gli Stati Uniti. Lo stesso Chen ne propone
alcuni esempi, tra cui quello del Pew Global Attitudes Project che dal 2005 in avanti
vede la Cina occupare il primo posto tra il 45 e il 53 % e gli USA languire tra il 19 e il
38 % e, di contro, quello della BBC World Service Opinion Poll, che indica una
positività del giudizio verso la potenza orientale al 43% contro il 29% verso gli USA. 31
Se un numero crescente di uomini d'affari dei Paesi medio orientali ritengono essenziale
l'apprendimento del cinese per l'allargamento delle relazioni bilaterali, questo aspetto
presenta anche il così detto rovescio della medaglia perché si assiste abbastanza spesso
alla chiusura di attività imprenditoriali locali perché incapaci di reggere la concorrenza
di omologhe attività cinesi che si affermano sul mercato a causa del costo più basso e,
perciò, più appetibile. Eppure, non c'è dubbio che la presenza imprenditoriale cinese e il
suo attivismo nella zona del Golfo Persico continui ad essere molto più rassicurante di
quella americana, per lo più percepita più minacciosa e pericolosa.32

31
32
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CONCLUSIONE
Consapevoli dell'importanza che oggi la realtà cinese riveste nel complesso di
tutte le nazioni del mondo e del peso che la sua economia ha a livello di scambi
commerciali con le potenze industrializzate più avanzate, la nostra attenzione si è
particolarmente soffermata sulle relazioni di questo grande Paese col mondo medio
orientale. La Cina ha da anni uno strettissimo rapporto con i Paesi del Golfo Persico,
riuniti nel GCC, da cui ricava gran parte dell'energia necessaria alla sua vita economica
e di questo si è via via trattato. In questa tesi, cioè, si sono ripercorse le tappe più
importanti che hanno caratterizzato il cammino dell' amicizia sino-emiratina, amicizia
che, iniziata col privilegiare l'aspetto mercantile ed economico, si è via via aperta ad
una vera e propria collaborazione in vari settori fino alla condivisione di momenti di
vita reciproci che si possono collocare nell'ambito più ampio degli scambi culturali: dal
settore finanziario e bancario alla cooperazione nel campo della salute, dalle
infrastrutture al reciproco arricchimento di nuove e rivoluzionarie tecnologie applicate a
tutti gli aspetti della vita moderna, fino ad episodi di partecipazione agli eventi culturali
che fanno parte della vita di ciascun popolo e che hanno evidenziato che le relazioni tra
i due Paesi in definitiva travalicano significativamente gli ambiti puramente economici
e mercantili per diventare segni di vera amicizia. Gli Istituti Confucio ad Abu Dhabi e
Dubai e il centro dell'Arabic Language and Islamic Studies presso l'Università di
Pechino testimoniano l'interesse dei due Paesi verso le reciproche culture.
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Glossario di termini cinesi
Italiano
Banca Cinese per lo
Sviluppo (CDB)
Banca Cinese per lo
Sviluppo dell’Agricoltura
(ADBC)
Banca dell’Agricoltura
(ABC)
Banca della Cina (BOC)
Banca delle Costruzioni
(CCB)

Pinyin
Guójiā kāifā yínháng

Cinese
国家开发银行

Zhōngguó nóngyè fāzhǎn
yínháng

中国农业发展银行

Zhōngguó nóngyè yínháng
gǔfèn yǒuxiàn gōngsī
Zhōngguó yínháng
Zhōngguó jiànshè yínháng
gǔfèn yǒuxiàn gōngsī

中国农业银行股份有限
公司
中国银行
中国建设银行股份有限
公司

Banca dell’ Industria e del
Commercio (ICBC)

Zhōngguó gōngshāng
yínháng gǔfèn yǒuxiàn
gōngsī

中国工商银行股份有限
公司

Banca Popolare
Cinese (PBOC)
Baoji Oilfield Machinery
Co., Ltd.

Zhōngguó rénmín yínháng

中国人民银行

Bǎojī shíyóu jīxiè yǒuxiàn
zérèn gōngsī

宝鸡石油机械有限责任
公司

Bank of China Middle East

Zhōngguó yínháng
zhōngdōng
Zhōngguó duìwài jīngjì
màoyì jíguó jì guójì jīngjì
wénhuà jiāoliú fúwù
Zhōng 'ā jīngmào lùntán

中国银行中东（迪拜）
有限公司
中国对外经济贸易及国
际经济文化交流服务

Zhōngguó díbài zīběn
Zhōngguó tóuzī yǒuxiàn
zérèn gōngsī
Zhōngguó jīxiè jìnchūkǒu
jítuán yǒuxiàn gōngsī

中国迪拜资本
中国投资有限责任公司

Zhōngguó shíyóu tiānránqì
jítuán gōngsī
Běifāng gōngyè

中国石油天然气集团公
司
北方工业

Zhōngguózhōngtiě /
zhōngguó tiělù gōngchéng
zǒng gōngsī

中国中铁 / 中国铁路工
程总公司

Zhōngguó jiànzhù
gōngchéng zǒng gōngsī

中国建筑工程总公司

Centro di scambio culturale
internazionale cinese per
l'economia estera
China-Arab States
Economic and Trade Forum
China Dubai Capital
China Investment
Corporation
China National Machinery
Import and Export
Corporation (CMC)
China National Petroleum
Corp (CNPC)
China North Industry
Corporation (NORINCO)
China Railway Engineering
Corporation
(CREC or China Railway
Group)
China State Construction
Engineering Corporation
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中阿经贸论坛

中国机械进出口集团有
限公司

(CSCEC)
China-UAE Investment
Forum and Projecting
Matching Meeting
Expo Universale di
Shanghai
First Eastern Investment
Group
Forum di cooperazione
Sino-araba
Fu Chengyu (presidente
della China Petroleum &
Chemical Corp.)
Gao Yusheng (ambasciatore
cinese negli EAU)
He Guoqiang (ex esponente
di spicco del PCC)
Juliet Jiang (vice presidente
della Broad Sustainable
Building)
Li Keqiang (presidente del
Consiglio Cinese)
Li Yuanchao (Vice
Presidente)
Liu Weimin (portavoce del
Ministro degli Esteri)
Liu Zhijun (ex politico e
burocrate del Ministero
delle Ferrovie)
Mei Xinyu (ricercatore
presso il Ministero del
Commercio)
Ministero del commercio
della RPC (MOFCOM)
Museo Nazionale Cinese
Oversea-Chinese Banking
Corporation (OCBC Bank)
Peking Union Medical
College
PetroChina
Politica del figlio unico
Qi gong
Qingzhen (termine cinese
per ‘halal’)

Zhōng 'ā jīngmào hézuò
qiánlì dàjiāng jǔbàn
shāngwù tóuzī lùntán jì
xiàng mù duìjiē huì
Shànghǎi shìbóhuì

中阿经贸合作潜力大将
举办商务投资论坛暨项
目对接会

Dì yī dōngfāng tóuzī jítuán

第一东方投资集团

Zhōng 'ā hézuò lùntán

中阿合作论坛

上海世博会

傅成玉
高育生
贺国强
朱丽叶˙江
李克强
李源潮
刘伟民
刘志军
梅新育
Zhōnghuá rénmín
gònghéguó shāngwùbù

中华人民共和国商务部

Zhōngguó guójiā bówùguǎn
Huáqiáo yínháng
yǒuxiàngōngsī (huáqiáo
yínháng)
Běijīng xiéhé yīxuéyuàn

中国国家博物馆
华侨银行有限公司 (华
侨银行)

Zhōngshíyóu
Jìhuà shēngyù zhèngcè
Qìgōng
Qīngzhēn

中石油
计划生育政策
气功
清真
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北京协和医学院

Qiu Hong (membro del
Ministero del Commercio
Cinese)
Shengli Petroleum
Sino-Singapore Tianjin
Eco-city (SSTEC)
Sinochem International
Corporation
Sinopec Limited / China
Petroleum & Chemical
Corporation
Società cinese di
investimento
Su Wei (delegato)
Tianlong Banking Service

仇鸿

Shènglì shíyóu
Zhōng-xīn tiānjīn shēngtài
chéng
Zhōnghuáguójì kònggǔ
gǔfèn yǒuxiàn gōngsī
Zhōngguó shíhuà /
Zhōngguó shíyóu huàgōng
gǔfèn yǒuxiàn
gōngsī
Zhōngguó wàishāng tóuzī
qǐyè
xiéhuì
Tiānlóng cáiwù guǎnlǐ

171

胜利石油
中新天津生态城;
中华国际(控股)股份有
限公司
中国石化 / 中国石油
化工股份有限公司
中国外商投资企业协会
苏伟
天龙财务管理

Glossario di termini arabi
Italiano
Aamir Pervez (General
Manager, Corp Executive
Hotel Apartments-Al Barsha)
Abdullah Ahmed Al-Saleh
(sottosegretario del Commercio
Estero degli EAU)
Abdullah bin Abdul-Aziz
(Primo Ministro dell’Arabia
Saudita)
Abu Dhabi Basic Industries
Corporation (ADBIC)
Abu Dhabi National Oil
Corporation (ADNOC)
Al Maktoum Hospital
Arab Health Congress (AHC)
Area araba allargata di libero
scambio (GAFTA)
ayatollah
Banca centrale degli EAU
Banca Commerciale di Dubai
(CBD)
Banca Nazionale di Abu Dhabi
(NBAD)
Bani Yas (tribù)
Burj Al Arab
Burj Dubai
Burj Khalifa
Central Bank of the United
Arab Emirates (CBUAE)
China Arab States Economic
and Trade Forum (CASETF)
China Dubai Capital (CDC)
China-UAE Investment Forum
and Projecting Matching
Meeting
Consiglio di cooperazione
degli Stati Arabi del Golfo
(CCASG – GCC)
Consiglio Federale Nazionale
Consiglio Supremo dei sovrani
Dirham (moneta locale)
Dubai Airshow

Arabo
هوتال الشقق المدير العام الشيفزي
كورب
صالح سكرتر عبدهللا علي احمد
سعود آل عبدهللا بن عبدالعزيزاول
راءس
أبو ظبي للصناعات األساسية
الوطنية أبوظبي بترول شركة
مستشفى المكتوم
مؤتمر الصحة معرض العرتي

منطقة العربية الكبري التجارة الحره
آيةهللا,
المتحدة العربية اإلمارات مصرف
المركزي
بنك دبي التجاري
بنك ابو ظبي الوطني
بنى ياس
برج العرب
برج دبي
خليفة برج
مصرف المركزي االمارات المتحدة
العربية
االقتصادي للواليات التجاري المنتدى
مجموعة والعرب الصين بين
كابيتال دبي الصين
الصين منتدى االستشمار االمارات
العربية المتحد واسقاط اجتماع مطابقة
العربية الخليج لدول التعاون مجلس

المجلس االتحادي الوطني
المجلس االعلى للملوك
درهم
للطيران دبي معرض
172

Dubai Financial
Market (DFM)
Dubai Healthcare City
Dubai Holding
Dubai International Financial
Centre (DIFC)
Dubai World (società)
Etihad Rail
Forum di cooperazione Sinoaraba
Fronte popolare per la
liberazione dell’Oman (FPLO)
Golfo Persico
Guerra di Kippur
Habshan-Fujairah (oleodotto)
Ḥalāl
Halal Food Middle East
(HFME)
Hamad Bin Demas (Assistente
sottosegretario del Ministro del
Lavoro degli EAU)
Hamad bin Jabir al-Thani (ex
Primo Ministro e Ministro
degli Esteri del Qatar)
Hamad bin Mohammed Al
Sharqi (Emiro di Fujeirah)

سوق دبي المالي

International Defence
Exhibition (IDEX)
Jebel Ali
Jebel Ali Free Zone
Jebel Ali Aviation City
Khalifa Port
Masdar City
Mashreq
Mohammed Ahmed Almurr
(delegato degli EAU a
Pechino)
Mohammad Reza Pahlavi (Scià
dell’Iran fino al 1979)

الدولي الدفاع معرض

مدينة دبي الطبية
القابضة دبي
مركز دبي المالي العالمي
العالمية دبي
االتحاد للقطارات
المنتدي الصين
عُمان لتحرير الشعبية الجبهة
الفارسي الخليج
  أكتوبرo تشرين حرب
حرب
خط حبشان الفجيرة
حالل
األوسط الشرق حالل
االتل

حامد بن دماز وزيرة المعاليه من دبي
حمد بن جابير التاني قبل رايس ثانى

حمد بن محمد الشرقي امورا فجيرا

 جبل علي
المنطقة جبل علي في الحرة
جبل علي مدينة الطيران
خليفةميناء
مصدر مدينة
مشرق
المر محمد

9191 محمد رضا بهلوي استقالل سنه

Nassim Saeed Al
مس نسيم سعيد المحيري
Mehairi (manager per il
dipartimento statistico di Dubai
World)
Nassir Abdulaziz Al-Nasser
النصير عبداللعزيز النصراول رايس
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(statista e ex rappresentante del
Qatar alle Nazioni Unite)
National Drilling Company
(NDC)
Oasis Hospital
Omar Ahmed Al Bitar
( ambasciatore degli EAU per
la Cina)
Organizzazione per la
liberazione della Palestina
(OLP)
Primavera araba
Sadiyyat (isola)

قطر
الرئيسية
الوطنية درليغ شركة
مستشفى الواحه
عمر احمد بن ال بيطار سفير لدولة
االمارات لدولة الصين
الفلسطينية التحرير منظمة
العربية الثورات
السعديات جزيرة

Saudi Aramco
Shams I
Sultan bin Zayed bin Sultan Al
Nahyan

السعودية أرامكو
شمس
نهيان آل سلطان بن زايد بن خليفة

Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum
Sheikh Zayed Road
Sheik Zayed University
Sheikha Lubna Al Qasimi
(Ministro del Commercio
Estero)
Stretto di Hormuz
Sultan bin Saeed Al Mansouri
(Ministro dell’economia degli
EAU)
Tawam Hospital
Tunb (isole: Grande e Piccola
Tunb)

مكتوم آل راشد بن محمد
شارع الشيخ زايد
الشيخ زايد جامعة
الشيخة لبنى القاسمي وزيرالتجارة
هرمز مضيق
المنصوري سعيد بن سلطان
مستشفى تايم التوام
الصغرى طنب و الكبرى طنب
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