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SINTESI INTRODUTTIVA 

Toward a new colonialism?  

The silent conquest of Africa by Chinese economy 

 

The proposed topic is framed in a context of Sino-African international relations, 

between the expansionist policy of China and the African continent, in an 

analysis of the relationships between causes and effects of this phenomenon , and 

the goal of reaching a greater Chinese influence in Africa through a new social 

and economical organizational model. 

 

The official beginning of the phenomenon of colonization of Africa started in the 

eighteenth century and was conducted mainly by European countries eager for 

conquest, such as France, Spain, Portugal and Great Britain. 

 

In these long years of savage colonialism, much of the population of Africa will 

know the slave trade and the deportations, which had the sole purpose of 

financially enrich those countries. 

 

It 's only in the '60s that a full-scale invasion of China on the African continent 

began, bringing in this great continent a lot of economical, political and social 

changes. 

 

During the Forum on China-Africa Cooperation in 2006, President Hu Jintao 

announced that China would create a development fund of US $5billion between 

the two countries, to encourage and support Chinese investment in Africa. 

 

The Beijing government has created special areas of trade and economic 

cooperation in Africa to provide assistance in various sectors, such as energy, 
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infrastructure, telecommunications, transport, education, medicine and many 

others. 

 

Currently, China is the biggest trading partner of Africa and Asia is the country 

to which its exports are growing. 

 

Europe has often accused China of exploitation , and to have as its only objective 

the application of an imperialist policy for the extraction of raw materials, such 

as oil, as it is particularly the case of Nigeria, where Chinese entrepreneurs have 

awarded several joint-venture with the Nigerian oil companies. 

 

This African country is a particularly strategic territory , rich in resources but 

poor management, which offers outstanding investment opportunities for 

multinational companies. This is the case in many industries, not just mining , 

but also the military, the agricultural and telecommunications industries. 

 

Even in the state of Niger, Chinese companies have set up for the exploitation of 

uranium. 

 

The first event that gave impetus to the strong recovery of the Sino-African 

relations was, after the Tiananmen uprising, supported by the new democratic 

forces who supported the government. 

 

The second event was with President Jiang Zemin in 1995, who gave the order to 

the largest firms in the country to go and to expand globally, acting with grants 

towards direct investment in Africa. The CCP, using large sums of public money, 

has paved the way for Chinese multinationals in different sectors of the 

economy, exceeding the Western giants . 
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However, some considerable difficulties to adequately exploit African resources 

are still persistent: lack of infrastructure, roads, telecommunications, as well as 

avant-garde ability to have electricity and hydraulic energy. 

 

After the initial exploitation of oil resources, entrepreneurs now have settled in 

all major fields : construction, communications, textile, tourism and food. 

 

In 2006, China decided to issue a white paper on China's policy in Africa to 

strengthen Sino-African relations: 4 fields of political action, economy, culture 

and security. The intention was to move from a relationship of friendship and 

cooperation to a purely economic relationship. 

 

Another objective was to use Africa as a tourist destination for Chinese groups, 

and the Chinese themselves housed Africans in their own country to learn about 

the culture and customs of the Asian country. 

It was established a foundation of the African Human Resources Development to 

identify the areas in crisis to be tackled in a timely manner. 

 

Finally, two other points of interest were the environment, with the preservation 

of water resources, and the protection of the typical environmental, as well as the 

training of soldiers to create an army throughout the country. 

 

The Chinese government has exported its kind of winning economic growth in 

Africa, called in the 90s “Beijing Consensus”, consisting of trade in cultural 

terms with the whole world , bringing Chinese culture everywhere, importing 

customs, traditions and culture in western style. 

 

This form of development has led the Chinese government of Beijing to be more 

successful in the international arena: the strength and ability of the Popular Party 
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of China to pursuit its economic and cultural programs  represent the winning 

key of Chinese policy. 

 

However, the Chinese growth model differs from Beijing Consensus: the 

economic and cultural development of China has come about thanks to the 

unique  and original conditions that are impossible to be repeated. It has been a 

slow process, developed by trial and error (try -and-see approach) and it is not 

the product of a perfect theoretical scheme. The post-Maoist China had a mass of 

peasant workers with miserable pay, but good infrastructure and strong 

institutions at the local level, which were essential to carry out the reforms that 

the country needed. 

 

This model is not very suitable for developing countries in contrast with the 

Washington Consensus, which claims that the monetary stabilization, the 

privatizations and the liberalization of the markets are the factors for the growth 

of an underdeveloped country. 

 

The Beijing Consensus includes the development at the global level of the soft 

power of China, a real political laboratory, a communicative model of business 

development in the international arena . An approach with the East Asian Model. 

 

In recent years, China implemented the policy of non-interference , so it did not 

take part in military actions or policies in Africa, but it dedicated instead to the 

development of economical interests. 

 

The volume of trade between China and Africa has grown a lot in recent years: 

the need for raw material resources for the development of China was offset by a 

trade flow of goods and services to meet the growing needs of a growing African 

population that has a greater and greater purchasing power. 
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The creation of joint ventures between African and Chinese is supported by the 

government creating jobs: the establishment of special zones in Africa, 

administered by the Ministry of Commerce and Chinese governmental agencies. 

 

The GNI per capita in Africa is higher than in India, and a dozen of African 

countries have a higher GNI than China. 

 

However, there are dictatorships, political and religious tensions, devastating 

diseases, environmental crises and crumbling infrastructure. There are uneven 

opportunities between developing countries and the others remained in the 

Middle Ages. 

 

The growth rates in developed markets are outweighed by the growth of African 

countries. 

 

Horizontal and vertical IDE, developed by multinational companies, also involve 

strategic alliances with companies located in different territories from the 

motherland and engaged in activities of mutual completion. 

 

The official figures do not indicate the size of its overall economy as the informal 

economy is not detected by the economic and legal institutions: there would be 

more opportunities if what is in the black economy were transferred in the 

official economy. 

 

Both Chinese banks, sovereign wealth funds and Chinese pension fund managers 

are intervening with strong financial investments also to protect themselves from 

the potential risks of the internal market by encouraging exports controlling the 

undervaluation of the yuan. 
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The Chinese strategy in Africa can be divided into three main parts: the 

acquisition of raw materials, the opening of new markets and the emerging of 

African support in international institutions. 

 

In America and Europe the Chinese expansion in Africa is still reported as a new 

form of colonial imperialism: on the one hand, it highlights the exploitation of 

natural resources, on the other hand the full support of African dictators, without 

dealing with the local social problems and human rights of the indigenous 

population. 

 

Nigeria is a federation of 36 states with a population of 160 million people, rich 

in oil, uranium and many other mineral resources. After gaining independence 

from Britain in 1960, thanks to the American and European, it has come to a 

democratic government with free elections in 1999. 

 

This has improved the redistribution of wealth resulting from the profits of 

extractions to improve the quality of life of the local population. 

 

The relationships between China and Nigeria have three main objectives: the 

possibility to extract mineral resources and oil, make an accessible market for the 

sale of Chinese products and have political support in the African Union and the 

UN. 

 

To increase the penetration in Nigeria, since 1993 Beijing began trade 

negotiations with the possibility of joint ventures with local oil companies, and 

the release of loans to businesses to complete infrastructure works. They also 

invited Nigerian governors to visit China to create deeper links. 

 

With the passage of the Chinese entrepreneurship from the exploitation of raw 
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materials to the financial sector with the purchase of shares of the major African 

banks, such as Standard Chartered Bank and IBTC - Chartered Bank, the Chinese 

government can take advantage of greater powers and freedom of investment , 

increasing its influence in Africa. 

 

There was also significant collaboration between FAO and China in Nigeria in 

order to transform arid areas of the country and make them cultivable through a 

new water system. 

 

Finally, the investment in the energy sector, in the telecommunications and 

military aid. 

 

In Niger, China has financed the construction of several major works: Access to 

the River Niger, a hospital, 70 oil wells, 2 primary schools and a photovoltaic 

structure and training projects with specialized courses in China. 

 

Expectations of independence in Africa were very different at the time of 

liberation from the colonial empires of the Western powers, the hope was placed 

in the true freedom of African states without people from other countries ruling 

them. 

 

The hunger for energy sources and land for agriculture are the rational reason for 

the actions of the Chinese giant who takes advantage of the destabilized political 

situation to settle with his firms . 

 

The Chinese people have a different mentality and sensibility from Western 

nations , especially on the subject of the job. 

 

For the Chinese, who have had years of communist indoctrination , work is 
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considered an honor and not a strain to earn the salary. Tireless machines of war, 

the Chinese entrepreneurs demand the same kind of effort even by African 

workers who work for them. They pretend not to see what is happening around 

them, hoping that the struggles are resolved soon. However, they are capable of 

delivering weapons to the warring factions that they produced previously. 

 

According to the economist Dambisa Moyo, if many African countries suffer 

from hundreds of years of the phenomenon of famine and poverty, the fault lies 

in the aid given to Africa by Western countries, a kind of charity that does not 

create development in the country, but it leads to a sort of economic subjugation, 

from which Africa itself cannot get away. As a result, there are the increase in 

poverty and the stagnation of politics. The growth of per capita income is also 

derived from the investments that Beijing made directly abroad. 

 

There are substantial differences between the various African countries, not 

always related to the richness of the soil: the difference lies in the political 

institutions that have shaped a society that has rewarded the technological 

innovation and created interesting and productive economic opportunities for 

everyone. 
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INTRODUZIONE 

 

Potrebbe sembrare semplice e riduttivo pensare che gli investimenti cinesi in 

Africa siano semplicemente atti a soddisfare un fabbisogno di fonti energetiche e 

alimentari per un Paese come la Cina con la più alta popolazione del pianeta.  Ma 

è veramente così , oppure  esiste un progetto molto più ampio che contempla 

questa nuova forma di espansionismo? 

L’analisi si è articolata attraverso una valutazione di come si sono sviluppate le 

relazioni sino-africane, le cause e gli effetti di questo fenomeno di nuova 

colonizzazione e i suoi risvolti politici e sociali che stanno cambiando anche gli 

equilibri delle relazioni internazionali tra occidente e oriente. 

Il lavoro sviluppato si articola in cinque fasi. 

La prima recupera i cenni storici circa lo sfruttamento delle terre africane dai 

tempi dei colonizzatori europei e successivamente delle imprese pubbliche e 

private cinesi negli ultimi vent’anni. 

Nella seconda si fa un confronto tra l’approccio del “Beijing  Consensus” e il 

“Washington Consensus”: scambi culturali e relazionali uniti a finanziamenti 

agevolati per attrarre consensi e favorire l’invasione pacifica e silenziosa del 

popolo cinese, contro un approccio di globalizzazione neoliberista svolto dalle 

multinazionali occidentali e supportato dall’azione benefica delle Organizzazioni 

umanitarie. 

Nella terza si analizza il reddito nazionale lordo (GNI) pro capite dei paesi 

africani, la sua crescita degli ultimi anni. Gli IDE e gli altri flussi degli 

investimenti verso l’Africa e la crescita degli investimenti in infrastrutture, 

telefonia e settore finanziario. L’influenza e la crescita soprattutto di Africa Due 

che rappresenta il crescente ceto medio.  

Nella quarta si approfondisce la situazione dei due stati africani, Nigeria e Niger, 

che sono maggiormente significativi per comprendere come gli stretti rapporti 
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con la Cina stiano cambiando profondamente la loro struttura economica e il 

mercato del lavoro. 

Nella quinta si confrontano i diversi punti di vista, dei più noti economisti e 

letterati, sugli effetti positivi e negativi della colonizzazione, occidentale prima e 

orientale poi,  sulle possibilità di un effettivo sviluppo di un continenze così 

eterogeneo e lontano per cultura, usi e costumi dal sistema dirigistico e 

centralistico cinese. 

I rapporti commerciali tra Africa e Cina sono iniziati prima dell’avvento di 

Cristo, ma è dagli anni Sessanta, ai tempi di Mao Zedong, che il gigante cinese  

inizia a  stringere relazioni  sempre più strette con il continente nero, per  

fronteggiare  insieme “l'Occidente colonialista e imperialista". 

Gli ultimi vent’anni hanno però visto una crescita di questi rapporti veramente 

consistente e, non soltanto sotto l’aspetto politico, ma soprattutto sotto  quello 

economico.  Il commercio  tra Cina e Africa, negli anni Novanta, è cresciuto del 

700% e nel 2000 è stato stabilito il Forum per la cooperazione sino-africana. 

Il maggior peso  politico-militare della Cina  sta  facendo aumentare  la 

preoccupazione di Stati Uniti e Gran Bretagna che, dopo la colonizzazione 

nell’ottocento da parte di Spagna, Portogallo e Germania,  hanno dominato con le 

loro multinazionali i vari stati africani e si sono insediati per lo sfruttamento delle 

immense risorse di questo continente. 

Stefano Gardelli, studioso di relazioni internazionali, nel suo libro "L'Africa 

cinese" inquadra perfettamente quali sono state le ragioni principali del safari- 

cinese e degli interessi asiatici nel Continente Nero,  approfondendo gli obiettivi 

della politica economica  del Partito comunista in Africa, e la capacità della Cina 

di creare con il "Beijing  Consensus"  un nuovo paradigma economico e politico 

che ben si inserisce nelle relazioni internazionali sino-africane e con i paesi 

stranieri nel resto del mondo. 

La massiccia presenza cinese si inserisce ben presto nella realizzazione delle più 

importanti infrastrutture, nell' estrazione delle preziose materie prime sino 
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all'apertura e gestione di  negozi che vendono casalinghi, vestiti e ogni genere di 

paccottiglie “made in China” a poco prezzo nelle maggiori città africane. 

Questo stretto interscambio tra beni di bassa qualità e a buon mercato e il 

fabbisogno di materie prime che ha la Cina, soprattutto di risorse energetiche, 

rallenta la strada dell’autosufficienza industriale. Lo sforzo della politica è di far 

adottare quegli accorgimenti perché la cooperazione economica e commerciale 

faccia guadagnare di più gli africani.. 

L'autore di "Africa SpA", Vijay Mahajan,, ricercatore e consulente aziendale di 

economia  e management tra i più citati a livello internazionale, descrive il 

Continente Nero come un mercato eccezionale, con bisogni estremi e un ingente 

potere d'acquisto.  Egli inoltre afferma come gli investitori stranieri, in primis i 

Cinesi, stanno consolidando i loro investimenti in questo territorio, ben 

consapevoli di quali e quante opportunità di business si possano creare in questi 

mercati ancora inesplorati e dai territori generosi  di risorse minerarie pregiate, 

sfruttando le materie prime, di cui l'Africa è tanto ricca, così richieste dalle 

aziende di tutto il mondo.  

Il continente africano sembra che debba essere condannato a subire una sorta di 

costante storica: dopo la colonizzazione  e la post colonizzazione  deve ancora 

una volta sottomettersi ad una nuova ondata di sfruttamento delle sue immense 

risorse, senza che possa entrare a pieno titolo nel mercato mondiale come attore 

di primo piano. 

A tale proposito, la economista e scrittrice Dambisa Moyo, con il suo libro "La 

carità che uccide" uscito nel 2009, affronta il problema degli aiuti elargiti in 

molti anni dai vari paesi industrializzati all'Africa, che è anche la sua amata 

nazione.  In modo rivoluzionario ed efficace, la Moyo sostiene che la colpa della 

povertà cronica del continente africano è causata proprio da queste specie di 

"elemosine" come le chiama lei, che rendono l'Africa sempre più sottomessa ai 

paesi ricchi e diffondono la corruzione tra i vari capi di governo abbagliati da 

facili ricchezze.  



 

 

14 

 

Per contrastare questo fenomeno vi è una via d'uscita: seguire le orme del 

governo cinese, che grazie al suo modello di sviluppo è riuscito a creare una 

partnership strategica e funzionale con molte regioni africane specie nell'area 

subsahariana.  Per liberarsi dalla piaga della povertà, il continente africano deve 

imparare a reagire ai paesi occidentali e a liberarsi dei loro aiuti, portatori di una 

sorta di malattia che rallenta la crescita e provoca come un'epidemia, disastri 

politici, economici e sociali nei paesi in via di sviluppo. 

Attualmente ci troviamo di fronte a imprese pubbliche e private cinesi, arrivate in 

massa, molto competitive e agguerrite per quanta riguarda costi e tempi di 

esecuzione delle grandi opere infrastrutturali, che si confrontano non solo con 

quelle storiche europee e nordamericane ma anche con quelle di paesi come 

Corea del Sud, India, Australia, Indonesia, Brasile, Russia e la stessa potenza 

continentale, cioè il Sudafrica. 

Accadrà il miracolo oppure anche il futuro vedrà l’Africa saccheggiata, magari in 

un contesto più confuso e conflittuale? 

Ai tempi del Colonialismo, e dopo nel periodo post-coloniale fino all’ultimo 

decennio del Novecento, la situazione era molto chiara:  le principali ex potenze 

coloniali europee, in particolare  Francia e Gran Bretagna, si fronteggiavano di 

fronte ad un mondo diviso in blocchi, quello occidentale e quello sovietico.  

C’erano dei conflitti ma in una situazione di equilibrio. 

E’ soprattutto grazie anche alla ricchezza delle terre africane, compreso l’utilizzo 

degli schiavi negri, che si è realizzata la rivoluzione industriale e il 

finanziamento delle due guerre mondiali. 

L’estremo bisogno della ricchezze del forziere africano consentirà  alla Cina di 

dare cibo ed energia al miliardo di cinesi che stanno aumentando il loro potere 

d’acquisto e il loro livello di benessere. 

L'invasione economica cinese nel continente africano è stata ampiamente 

approfondita dal giornalista e studioso Angelo Ferrari, che ha vissuto in Africa 

per lavoro, e ha assistito alle martoriate guerre in varie regioni del continente, 
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come in Ruanda, Congo e Somalia, aree dilaniate da sanguinose guerre civili. 

Nel suo libro "Africa Gialla" ci presenta un continente dove le differenze tra 

ricchi e poveri sono sempre più forti, ma allo stesso tempo un paese ricchissimo 

di risorse che dovrebbero portare ad un annientamento della povertà.  Un 

territorio, quello africano, dove il popolo indigeno rimane confinato ai margini 

della crescita economica  e dove le imprese cinesi non hanno ancora portato ad 

un reale beneficio la popolazione stessa.  Ferrari si chiede se la presenza cinese 

sia un bene o un male per l'Africa e cerca di dare delle risposte concrete a questo 

quesito.  

L'obiettivo africano è raggiungere uno sviluppo economico che duri nel tempo e 

che riduca il grave fenomeno della povertà, della fame e delle malattie. Ma 

questo scopo non potrà mai essere raggiunto finché regneranno la corruzione, la 

disonestà e l'arricchimento di pochi a discapito del bene della popolazione e 

dell'ambiente circostante. 

“Why nations fail" il libro scritto dagli autori Robinson e Acemoglu, cerca di 

dare un contributo importante per dare delle risposte al perché alcune nazioni 

sono particolarmente ricche ed altre invece povere, e al perché alcune nazioni 

falliscono nel loro sviluppo. E' uno studio sull'interazione tra istituzioni politiche 

ed economiche.  Il circolo vizioso comporta che cambiare le istituzioni è molto 

più difficile di quel che sembra. In particolare è importante la distinzione fatta 

dai due studiosi tra istituzioni estrattive e inclusive, spiegando così  come le 

prime siano riservate a delle élite per arricchirsi, e le seconde invece aiutino le 

fasce più povere per raggiungere una certa agiatezza. 

Quali benefici ne potranno trarre gli africani? 

Probabilmente molto pochi fino a quando l’Africa continuerà a rimanere un 

territorio di saccheggio dove i prezzi delle materie prime non sono definiti da chi 

le possiede ma da chi le acquista. Un tempo le potenze coloniali europee 

ottenevano il controllo dei prodotti come la gomma, l’avorio e gli schiavi.  Oggi  

invece le materie prime più ricercate e pagate sono il petrolio, l’oro, l’uranio, il 
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coltan e l’utilizzazione finale di questi prodotti è più complessa, ma il 

meccanismo è rimasto lo stesso. 

Si può essere ottimisti o pessimisti di fronte a questa situazione? 

Potrebbe forse bastare la crescita di alcuni paesi del continente a fare da preludio 

ad uno sviluppo importante come fu quello delle “tigri asiatiche” all’inizio degli 

anni ‘90, ma da solo non sarà sufficiente. 

Uno dei principali ostacoli allo sviluppo dell’Africa sono le classi politiche 

divoratrici di risorse che bloccano questa crescita. Classi politiche impresentabili, 

che sono da anni al potere e hanno dato garanzia alle multinazionali e imprese 

straniere che possono sfruttare, con accordi molto favorevoli,  le ricchezze locali. 

Esse hanno la stessa funzione oggi che, ai tempi dello schiavismo, era riservata 

alle tribù africane costiere:  in cambio di poche cianfrusaglie facevano razzie di 

schiavi nelle foreste per consegnarli nelle mani degli equipaggi spagnoli, 

portoghesi, inglesi e francesi. 

L’avvento di internet e le nuove tecnologie sta infrangendo il velo di ignoranza 

che avvolgeva gli abitanti, soprattutto di questi paesi poveri, affiancando  alle 

figure negative e corrotte,  una società civile, vivace, attenta, preparata, creativa. 

La società civile africana si esprime e si manifesta attraverso nuovi canali che 

non sono piegati e asserviti alle classe politiche. 

L’Africa è un continente formato da abitanti di megalopoli caotiche e non più 

solo di abitanti di sperdute aree rurali: la sua piramide demografica, fatta per il 

60 % di giovani sotto i 15 anni, è esattamente l’opposto di quella europea dove la 

popolazione è molto invecchiata. 

In Europa siamo un popolo di anziani moderati, prudenti, timorosi, talvolta 

incapaci di gustarsi il benessere conquistato e il futuro ci spaventa. Gli africani 

abituati a vivere nei disagi delle bidonville, senza acqua potabile, senza latrine, 

senza luce elettrica escono vincenti dalla selezione biologica. Qui dentro c’è 

l’Africa del terzo millennio: si sviluppano dinamiche sociali di solidarietà, 

programmi spontanei di mutuo soccorso. 
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Certamente la violenza e la promiscuità fanno da substrato al dominio della 

malavita ma anche la World Bank ha potuto constatare che, nonostante i 6 

milioni di abitanti della baraccopoli di Luanda abbiano un reddito pro-capite di 

circa un dollaro al giorno, essi riescono a vivere grazie ad un circuito economico 

parallelo sconosciuto alla economia ufficiale. 

Le potenzialità di queste risorse nascoste sono la vera leva di questo motore, 

assieme alla velocità di informazioni fornita dal mondo dei social network, grazie 

all'avvento dei telefoni cellulari di nuova generazione, che non abbisognano di 

fili né di energia elettrica via cavo, basta un semplice  pannello fotovoltaico. 

La tecnologia e il mondo della natura si fondono in un'era moderna globalizzata,  

dove nessuno può e deve rimanere indietro, siamo nell'era digitale 2.0 anche per 

il continente più antico e selvaggio del mondo: l'Africa. 
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I CAPITOLO 

Le relazioni sino-africane: dagli anni '50 ad oggi 

 

Figura 1.1 La presenza cinese nel continente nero 

 

Fonte:  La Stampa 2006 

 

 

  I primi contatti tra la Cina e l'Africa risalgono agli inizi del Quattrocento, 

quando gli esploratori asiatici approdano al continente  africano navigando 

l'Oceano Indiano. Viaggi che, sotto la dinastia dell'impero Ming (1368 - 1644), 

sono via via  diminuiti. Ma è nel Cinquecento  che numerose flotte di navi 

inglesi, portoghesi e spagnole cominciano a colonizzare questo immenso paese. 

Una mattina del 1421 alcuni pescatori dell’isola di Lamu, di fronte al Kenya, 

videro avvicinarsi delle navi alle proprie coste: erano dei vascelli enormi che 
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pian piano raggiunsero la costa. A bordo di uno di questi vascelli vi era 

l’ammiraglio Zheng He, cinquantenne, mandato dall’imperatore Yongle a 

scoprire il nuovo continente. Prima di questo, l’ammiraglio aveva già compiuto 5 

viaggi in Africa e Asia ed era ritornato sempre vincitore e con sorprendenti 

novità, quindi non è da stupirsi se in quest’ultimo suo viaggio poteva usufruire di 

risorse illimitate, da 20000 a 30000 soldati e 300 navi, chiamate “navi dei tesori”. 

Esse misuravano 60 metri e a quell’epoca era la piu’ grande flotta esistente 

(Ferrari, 2008: 2-6).  

 

Il 2 febbraio del 1421 l’imperatore, per il Capodanno cinese ospitò a 

Pechino 28 capi e dignitari provenienti da Asia, Arabia, India e Africa; venne 

organizzata una conferenza a livello mondiale questo per sottolineare la potenza 

della dinastia Ming. Nel XXI secolo, la Cina entrò sempre più confidenza con il 

continente africano, cercando di esaltare al meglio la figura dell’ammiraglio 

Zheng He, rappresentandolo come Cristoforo Colombo cinesizzato. L’imperatore 

potè così scoprire luoghi sconosciuti e investire in nuove rotte commerciali. 

Durante la prima spedizione nel 1405, l’imperatore come prima missione, volle 

estendere il suo potere a tutto il Mare cinese, e stringere un patto di alleanza con 

Corea e Giappone (Serge, Beuret, Maiocchi & Woods, 2009: 62-64). 

 

L’ammiraglio Zheng He può essere considerato tra i più famosi esploratori 

cinesi. Durante la dinastia dei Tang (618-907), alcuni esploratori cinesi ebbero 

dei rapporti commerciali con esponenti arabi tanto da dover attraversare l’intero 

Sahara pur di incontrarsi. Si parlò del continente africano già in manoscritti 

risalenti al VII secolo, chiamati Jing Xing Ji (Diario di viaggio). Da quanto 

descritto, il popolo cinese, già all’epoca dei Tang, s’intratteneva in rapporti 

commerciali con il continente africano: i cinesi vendevano in Africa 

settentrionale e orientale le proprie porcellane ed alcune monete cinesi; alcuni 

reperti son stati scoperti anche in Kenya e Zanzibar. Durante l’epoca Song (960-
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1279) si incrementarono i rapporti tra Africa e Cina per quanto riguarda il settore 

della marina e del commercio. La volontà cinese era quella di esportare i propri 

prodotti in paesi come l’Etiopia, la Tanzania, lo Zimbabwe. I rapporti tra questi 

due grandi paesi non si interruppero neanche durante la lotta contro il popolo 

mongolo e proseguirono anche durante la dinastia Yuan (1279-1368). Tra il 1273 

e il 1333 venne raffigurata l’Africa dal monaco taoista e geografo Zhu Siben 

come un triangolo allungato e Kublai Khan intraprese dei rapporti anche col 

Madagascar (Wu, 2006).  

 

L’ammiraglio Zheng He fu ammirato da tutti per il suo contributo dato 

all’impero cinese, fino ad oggi. La popolazione a Sud della Cina e Asia sud-

orientale lo venerava per le sue imprese grandiose. Egli morì nel 1433 dopo la 

sua ultima spedizione in Arabia. Con lui si chiuse anche il capitolo delle 

spedizioni cinesi. L’imperatore con la morte dell’ammiraglio non diede più 

importanza alla possibilità di espansione oltre oceano. Documentare con prove 

oggettive tutte le imprese e i viaggi di Zheng He, fu difficilissimo poiché la 

maggior parte dei suoi diari furono bruciati; si riuscì a recuperare solo alcune 

stele incise,  tre resoconti scritti da alcuni colleghi che avevano intrapreso i 

viaggi con lui (Serge, Beuret, Maiocchi & Woods, 2009: 65-67). 

 

Se da una parte l’ammiraglio aveva una visione espansionistica della 

potenza cinese, a corte prendeva sempre più potere la dottrina del 

Confucianesimo. I funzionari confuciani ripudiavano questa brama di espansione 

e conquista e valutavano invece, in modo positivo, lo sviluppo dell’agricoltura e 

il rispetto dei propri capi. Quest’ultimi pensavano che il popolo cinese non 

doveva acquisire nessuna conoscenza dall’esterno e pertanto anche le spedizioni 

erano considerate prive di alcun senso. Nel 1424 l’imperatore Yongle morì; il 

suo successore fu  Xuande che proseguì con le spedizioni ma morì anch’egli nel 

1435. In seguito salì al trono Zhengtong, suo figlio che avendo solo 8 anni, non 
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potè governare da solo e quindi il potere fu gestito dai funzionari confuciani, che 

riportarono il paese all’origine. Dopo 30 anni di contatti verso l’esterno, la Cina 

tornò ad essere isolata rispetto al resto del mondo per 5 secoli. Secondo quanto 

riportato dai documenti ufficiali che circolavano a corte, la colpa di questa 

politica di isolazionismo e l’interruzione dei rapporti tra Cina e Africa non è da 

imputare alla Cina, ma bensì all’Europa. Nel XV secolo la corsa alla conquista 

dell’Africa provocò la rottura del rapporto commerciale Cina-Africa. La Cina 

subì quindi le conseguenze. Alla metà del XIX secolo la voglia di conquista delle 

potenze europee si indirizzò anche verso la Cina, facendola diventare una semi 

colonia. A questo proposito, a partire degli anni 80 del XIX secolo migliaia di 

cinesi vennero inviati in Africa per essere sfruttati nella costruzione di ferrovie, 

nell’estrazione di risorse minerarie e nell’agricoltura. I lavoratori cinesi vennero 

impiegati nelle ferrovie di Dakar, e del Congo e nell’estrazione dell’oro in 

Sudafrica. Questa situazione di sfruttamento faceva sorgere un sentimento di 

sofferenza comune condivisa da africani e cinesi (Wu, 2006: 24). 

 

 Precisamente l'inizio ufficiale della colonizzazione europea del continente 

africano fu compiuto dal comandante portoghese Diego Cao, inizialmente con 

l'intenzione di evangelizzare i popoli indigeni e per scambi commerciali,  ma in 

seguito, mettendo in opera una forte occupazione militare delle zone interne del 

paese. Questa occupazione durerà fino alla metà del XVIII secolo, sfociata con 

numerose guerre soprattutto quella in Angola (Wheeler & Pelissier, 1979), paese 

martoriato soprattutto per i trecento anni subiti dalla tratta degli schiavi, diretti in 

Brasile, che hanno ridotto la popolazione nel 1450 da 18 milioni agli 8 milioni 

nel 1850. Ciò ci permette di capire le cifre della tratta di questi schiavi e l'orrore 

perpetrato dall'invasore; infatti il principale fornitore di schiavi dall'Africa è stata 

proprio l'Angola. Dallo sfruttamento alla schiavitù, verso la metà del XIX secolo, 

i portoghesi passarono ad un maggior sfruttamento delle risorse agricole e delle 

miniere di diamanti.  
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 La svolta coloniale arriverà  dopo la conferenza di Berlino del 1884 con la 

suddivisone  del continente africano tra le varie potenze coloniali europee.  

I Cinesi tornano ad approdare in Africa solo dopo il 1949, nel momento in cui  

Mao costituisce la Repubblica Popolare Cinese.  

Dal 1949, la situazione cambia. La Cina dà il suo sostegno per la liberazione dei 

popoli africani, per due ragioni: la prima perché si sente vicina alla situazione 

che stanno vivendo le popolazioni africane, la seconda perché la Cina vuole far 

parte anch’essa dell’ONU e per farlo necessita dell’appoggio di numerosi stati, 

soprattutto di quelli che hanno ottenuto l’indipendenza in tempi recenti.  

Negli anni sessanta il leader comunista cinese  inizia a stringere legami con gli 

stati africani per competere soprattutto con l'Occidente e gli Stati Uniti 

d'America,i quali cercano, a loro volta, di conquistare  risorse e  relazioni 

diplomatiche con il continente nero. Mao però ha bisogno di assumere prestigio e 

riconoscimento a  livello internazionale così nel 1969 viene iniziata un'opera 

imponente chiamata "Ferrovia della Libertà" e terminata nel 1975, che collega 

Dar es Salaam (capitale della Tanzania) a Kapiri Mposhi, nella parte nord della 

città di Lusaka (capitale dello Zambia). Un simbolo, la ferrovia, estremamente 

importante nella causa rivoluzionaria così come la idealizzava Mao Zedong. 

Nelle sue affermazioni con i capi di stato africani c'era una precisa condanna ad 

ogni forma di discriminazione razziale portata avanti, secondo 

Mao,dall'imperialismo degli Stati Uniti e dalle autorità del Sud Africa (Ferrari, 

2008: 65-67). 

 Zedong (1963) sosteneva la tesi per cui:  

 

“La discriminazione  è una questione di classe sociale: l'unità di un popolo non è 

data dalla razza ma bensì dall'unione di compagni e amici, impegnandosi in una 

lotta comune contro l'imperialismo, il colonialismo, per raggiungere una totale e 

completa liberazione e indipendenza nazionale e anche i popoli africani si stanno 
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risvegliando ogni giorno di più, e lo stesso sta avvenendo nel mondo intero" 

 

Nel 1971, la Cina riesce ad ottenere una posizione all’interno dell’ONU, 

dando un’ingente aiuto tra il 1965 e il 2005 nella costruzione di infrastrutture 

quali fabbriche, fattorie, opere di comunicazione e telecomunicazione come 

opere idrauliche, opere energetiche, sistemi di trasporto, strade e ferrovie, ed altri 

importanti interventi. La maggior parte dei progetti venne realizzata solo 

nell’ultimo decennio, questo perché nella corsa alla conquista del suolo africano, 

la Cina dovette vedersela con un’altra grande potenza: la Russia. Fino alla fine 

degli anni 50, fu infatti proprio la Russia ad imporsi sul continente africano. 

Durante la Conferenza di Bandung nel 1955, la Cina colse l’occasione per 

portare avanti la posizione di egemonia che tanto aspirava ad avere nei confronti 

dell’Africa e che si concretizzò maggiormente negli anni 60 quando interruppe 

ogni rapporto con la Russia. Tra il 1963 e il 1964 Zhou Enlai, nominato primo 

rappresentante della Cina all’estero, cominciò delle spedizioni conoscitive verso 

l’Africa, ma fino ad allora la presenza cinese in Africa portò pochi investimenti 

in infrastrutture e poche somme di denaro. Alla fine degli anni 60, la Cina era in 

una posizione completamente avversa a quella della Russia, e fu in questo 

momento, che incrementò gli investimenti in Africa: nel 1976 portò a 

compimento la linea ferroviaria denominata il Tan-Zam, che collega lo Zambia 

con Dar-es-Salaam in Tanzania, e aiutò lo Zambia ad uscire da una posizione di 

isolamento. Questa opera ha comportato la costruzione di: 1860 Km di rotaie, 18 

gallerie e 47 ponti, e in questa impresa collaborarono lavoratori cinesi e africani 

insieme e solo di cinesi erano 50 mila, di cui 60 morti durante i lavori. Il 1976 è 

un anno di svolta per la posizione cinese in Africa: con la morte di Mao Tse-

Tung, termina il periodo della Rivoluzione Culturale e  si placano i rapporti 

commerciali con alcuni paesi africani. La voglia di conquista del continente 

africano rallenta la sua corsa. Nella metà degli anni ‘80, durante il periodo di 

riforme promosso da Deng Xiaoping, le trattative tra Cina e Africa riprendono a 
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gonfie vele.  

L’Africa ora viene considerata da un altro punto di vista: come un nuovo mercato 

emergente, dove la Cina deve rivolgere le proprie energie, non solo per 

investimenti a favore dei paesi africani, come avveniva in passato, ma anche 

come un luogo di approvvigionamento di energie e risorse minerarie. Questo 

momento è molto positivo per la potenza cinese, che vede nei rapporti con 

l’Africa la possibilità di attrarre risorse per il proprio “motore” e interessanti 

sviluppi a lungo raggio nell’intraprendere rapporti con questo grande continente 

(Serge, Beuret, Maiocchi & Woods, 2009: 68-69). 

 

 Due eventi segnano la relazione Cina-Africa in questo periodo: il primo, 

secondo il ricercatore francese Roland Marchal, è il 4 giugno 1989 quando 

avvenne la rivolta in piazza Tien-An-Men. I problemi che affliggevano il popolo 

cinese erano ormai di dominio pubblico, e la potenza cinese per combattere 

l’isolamento cercò appoggio verso forze diplomatiche latenti. Gli stati africani, 

governati da gruppi di persone disponibili allo sviluppo di governi democratici 

nel loro paese, costituiscono un quarto dei voti durante l’assemblea generale 

delle Nazioni Unite, e danno il loro sostegno alla potenza cinese anche dopo 

l’attacco di piazza Tien-An-Men (Marchal, 2008: 1-24). 

 

Il secondo evento che portò a una crescita del rapporto tra Cina e Africa, 

fu nel 1995 quando il presidente Jiang Zemin, il quale già arrivato a ricoprire 

tutti i poteri, diede un ordine ben preciso alle grandi imprese cinesi: Zou chu!che 

tradotto significa uscite fuori! Il senso di questa frase voleva dire questo: per le 

aziende cinesi era arrivato il momento di varcare i confini nazionali ed 

espandersi a livello globale. Questo avvenne durante un periodo di grande 

espansione economica per la Cina e molti imprenditori cinesi videro il momento 

opportuno per investire nel continente africano. Fu il periodo in cui la Cina, per 

ottenere una posizione di rilievo in Africa, si dovette scontrare con attori 
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mondiali quali gli Stati Uniti e l’Europa. A partire degli anni ‘90, il governo 

cinese non fu il solo che sovvenzionò ogni investimento indirizzato al continente 

africano; un altro attore fondamentale durante questa campagna d’investimenti fu 

la Exim Bank of China, che finanziò progetti d’aiuto per lo sviluppo. Facendo 

così la potenza cinese potè vincere numerose gare d’appalto. Sempre nel 1991, 

Stati Uniti e Gran Bretagna diedero un aiuto finanziario per la formazione di 

governi democratici in Africa. Nel contempo i cinesi vogliono dimostrare di aver 

colonizzato l’Africa prima degli occidentali e di aver portato allo stesso tempo, 

benefici al continente. Il presidente Hu Jintao, come il suo predecessore Yongle, 

promosse l’ampliamento delle imprese cinesi verso l’estero. Infatti molti 

imprenditori seguirono il consiglio e si sono diretti verso l’Africa (Serge, Beuret, 

Maiocchi & Woods, 2009: 70-72).  

 

Ai giorni d’oggi, la strategia attuata dalla potenza cinese è nettamente 

diversa rispetto a quella applicata durante il periodo maoista, nel quale il potere 

detenuto da Mao era centralizzato e gerarchico e applicato al continente africano 

in modo lineare. Già a partire da Deng Xiaoping, il potere politico era gestito in 

maniera diversa, non era più centralizzato, ma condiviso da un élite di persone; 

l’attività sul continente africano poteva essere controllata più attentamente da 

persone specializzate. Tuttavia, il potere cinese non era sviluppato su un sistema 

democratico, e uno degli aspetti della politica internazionale che ne risentì fu 

quello del policy making, in cui le decisioni finali venivano prese esclusivamente 

dai capi del partito. La struttura politica era assai complessa ed era composta da 

tre importanti livelli sui quali si basava l’interesse cinese sulla politica estera 

africana. Il primo riguardava i rapporti bilaterali, “government to government” 

utilizzati dal governo cinese per introdursi nelle econonomie africane e 

consolidare con quest’ultime dei legami duraturi. Anche in questa fase le 

trattative erano supervisionate da enti come il Consiglio di Stato, il Ministero del 

Commercio, il Ministero degli Affari Esteri e la China Exim Bank, ma le 
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decisioni finali erano prese da un gruppo di 5 o 7 persone che appartenevano allo 

Standing Committee del Politburo ovvero il Comitato Centrale del Partito, 

l’organo con maggiori poteri all’interno del Partito. Altre figure coprivano 

cariche importanti allo stesso livello di quest’ultimo, ed erano i manager delle 

compagnie petrolifere parastatali e i generali dell’esercito. Il secondo livello 

s’interessava a tutti quegli accordi multilaterali come il FOCAC, che stabilivano 

delle relazioni diplomatiche tra il governo cinese e i governi africani. Il terzo e 

ultimo livello è dato dalla politica cinese che distribuendo il potere anche a enti 

inferiori come le provincie, ha dato loro la possibilità di intraprendere personali 

rapporti con l’Africa anche senza una regolare normativa e senza alcun controllo 

(Konings, 2007: 341-367). 

 

La chiave del successo della potenza cinese in Africa è stata quella di 

introdursi nelle economie africane senza imporre alcun vincolo politico ai 

governi locali, ma al tempo stesso di inviare aiuti economici e supportare leader 

africani attraverso prestiti. Il PCC non aveva grandi pretese: dava aiuto a 

chiunque fosse al potere purché avesse libero arbitrio nella gestione delle materie 

prime e accesso libero ai mercati locali (Askouri, 2007: 71-86).  

 

La Cina pur di sfruttare le risorse locali, non s’impose sul potere dei 

governi africani, anzi, cercò di aiutarli quando loro chiedevano supporto. Così 

facendo la potenza cinese non risultò mai una minaccia per il continente africano, 

poiché agli occhi dei leader africani, il governo cinese non voleva stravolgere i 

modelli politici ed economici a cui l’Africa era abituata. Inoltre, il governo 

cinese non applicò nessuna sanzione o legge restrittiva verso tutti quei governi 

africani che non erano conformi alla legislatura del PCC e quindi poteva 

avvalersi di una libertà “apparente”(Kurlantzick, 2007: 306). 

 

Secondo il PCC la sovranità interna di ogni stato deve essere intesa come 



 

 

27 

 

una scatola chiusa o black box, ovvero il potere politico di un paese è raramente 

messo in discussione da attori del panorama internazionale e non deve essere 

oggetto di attacchi militari da parte di quest’ultimi. Questa visione 

d’inattaccabilità del potere politico da parte del governo cinese è stata fortemente 

discussa dai paesi occidentali, poiché ritenuta non costruttiva per gli stati futuri. 

Il governo cinese, comunque, continuò ad applicare questa pratica di non 

intervento, non solo in Africa ma anche in altri paesi stranieri. Questo metodo di 

non intervento venne messo in atto dalla potenza cinese dopo aver subito 

molteplici sconfitte nel XIX secolo. Da quel momento, venne introdotto nelle 

attività fondamentali da applicare in materia di politica estera. Quindi applicando 

questa teoria al continente africano, ci si ritrova da una parte il governo cinese 

che entra a far parte della struttura dei governi locali di natura neopatrimoniali, 

legati soprattutto all’uso controllato delle propri materie prime e  cerca di 

instaurare rapporti commerciali con quest’ultimi, senza intervenire a livello 

politico. Dall’altra si trovano attori come lo Zimbabwe, il Sudan e il Ciad con 

regimi illiberali che vedono la potenza cinese come partner strategico, il quale 

non pone alcuna restrizione e si occupa dello sviluppo economico e 

d’investimenti di capitali esteri, i Foreign Direct Investments (FDI).
1
 

 

Il governo cinese riuscì a introdursi nel continente africano anche 

attraverso le grandi multinazionali cinesi che volevano partecipare agli 

investimenti esteri in Africa. Dopo l’apertura della Cina verso l’economia 

internazionale e le riforme attuate dal 1978 in poi, il potere politico cinese riuscì 

a mantenere una posizione all’interno delle stesse imprese. Quest’ultime varcato 

il confine nazionale ed entrando a contatto con la realtà internazionale hanno 

potuto evolversi, crescere ed acquisire elementi nuovi come: know-how 

tecnologico, estrazione di una quantità maggiore di materie prime, moneta 

straniera, portando così una fondamentale possibilità di crescita economica per il 

                                                           
1
 http://www.fpri.org/enotes/200702.delisle.intoafricachinasquest.html  
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proprio paese. Le multinazionali hanno così creato per la Cina il momento 

opportuno per l’ampliamento dei porti, per favorire l’esportazione dei propri 

prodotti, diventando così uno dei capisaldi dell’economia cinese. Gli 

investimenti attuati da queste compagnie, non sono solo fatti per trarre profitto 

economico ma il più delle volte seguono delle precise direttive che gli vengono 

date direttamente dal PCC, e che hanno uno scopo ben preciso come avvenne in 

Africa. Quest’operazione mossa direttamente dal partito attraverso l’uso delle 

multinazionali a favore della crescita economica del paese, avvenne alla fine 

degli anni ’90, e raggiunse il suo apice nel 2001. Questo periodo venne 

identificato dal governo cinese con lo slogan: “Go global campaign!” ovvero 

“Globalizzatevi!”. Nel caso dell’Africa, se il PCC riteneva opportuno un dato 

investimento in un specifico settore come quello estrattivo, la multinazionale 

effettuava un’offerta così ingente da non poter essere comparata con nessun’altra 

offerta sul mercato. La facilità con cui avveniva questa offerta, era perché il 

partito investiva grandi somme di denaro pubblico. In questo scenario 

internazionale, le imprese occidentali si ritrovarono in grandi difficoltà, poiché 

non avevano denaro sufficiente per stare al passo e aggiudicarsi gli investimenti 

migliori, scalzati dalle imprese cinesi (Gardelli, 2009: 18-19). 

 

Nell’arco di 6 anni, il partito politico cinese riuscì ad analizzare e 

scegliere più di 200 imprese cinesi, operanti in diversi settori economici, alle 

quali dare finanziamenti, esenzione da tasse, e un pieno appoggio del partito, così 

da trasformarle da semplici imprese a multinazionali. L’aspetto negativo di 

questa trasformazione così repentina, fu che così in poco tempo, queste aziende 

non riuscirono ad acquisire l’esperienza richiesta per scontrarsi in mercati 

internazionali con i giganti occidentali. Tuttavia, esse si lanciarono su mercati 

come quello dell’Africa di difficile penetrazione per le imprese occidentali, 

poiché avevano le carte in regola per riuscirci: l’appoggio finanziario dato dal 

partito politico cinese e l’arte di non interferire con la sovranità  africana con cui 
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si andava a scontrare. Le poche imprese occidentali che riusicirono ad investire 

in Africa, persero via via gran fette di mercato, a causa dell’espansione sempre 

più aggressiva di imprese cinesi appoggiate finanziariamente dal partito. Inoltre 

le imprese cinesi oltre ad avere gli aiuti economici dal proprio paese,  esibivano 

un’organizzazione interna invidiabile: i lavoratori cinesi che lavoravano in Africa 

erano quasi tutti qualificati o semi-qualificati e lavoravano a basso costo, quindi i 

lavoratori diventavano un costo sopportabile per l’azienda. Inoltre, gli operai e 

soprattutto i capi d’azienda, erano seguaci del partito, e tenevano ben in mente 

l’obiettivo da perseguire, quindi l’orario di lavoro era flessibile, e 

l’organizzazione rigida, proprio per portare a compimento lo scopo 

dell’investimento. Le multinazionali cinesi hanno dato una spinta alla diffusione 

sul territorio africano di piccoli imprenditori cinesi,  soprattutto commercianti, 

che hanno portato sconvolgimenti sul piano ambientale ed economico (Van de 

Looy, 2006: 26-28).  

 

Nell’ambiente socio-politico africano, le imprese cinesi non riscontrarono 

particolari difficoltà ad effettuare investimenti, tuttavia, l’appoggio ricevuto 

direttamente dal partito, portò un gran vantaggio per affrontare qualsiasi 

situazione problematica, al contrario di quello che accadde alle imprese 

occidentali. L’Africa sarebbe un terreno fertile per nuovi investimenti ma essa 

presenta una situazione precaria: le infrastrutture mancanti e di non recente 

innovazione, il sistema giudiziario ormai oltrepassato per il panorama 

internazionale, la corruzione a tutti i livelli, la burocrazia arbitraria ed inoltre la 

mancata sicurezza per gli investimenti. Tutti questi fattori inducono gli 

investitori occidentali a non esporsi ad investimenti pochi sicuri, lasciando 

campo libero a imprese cinesi. Quest’ultime riescono a pianificare investimenti a 

medio-lungo raggio senza correre il rischio di non riuscire a risanare il capitale 

investito inizialmente; ad esempio aziende costruttrici di infrastrutture cinesi 

possono accettare nel primo periodo, attuando una politica di investimenti, di 



 

 

30 

 

realizzare bassi profitti che per un’azienda occidentale sarebbero impossibili da 

sostenere e questo avviene grazie al sostegno del partito. Da sottolineare che 

questa forma di investimento, non potrebbe essere applicata in una forma di 

mercato aperta. Le imprese cinesi, inoltre, vedono nell’ambiente africano, una 

somiglianza con la situazione vissuta in Cina alcuni decenni fa nelle zone ad 

ovest o nelle zone sottosviluppate, quindi hanno già le conoscenze e le 

esperienze per superare l’ostacolo posto dall’economia africana (Gardelli, 2009: 

20-21). 
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Le ragioni della presenza cinese in Africa 

 

Negli ultimi sessant’anni la Cina ha fortemente influenzato il continente 

africano dal punto di vista economico, sociale e politico. La prima azione cinese 

che interessò l’Africa fu la costruzione di una ferrovia che coprì 1860 km di 

territorio dalla Tanzania allo Zambia costata 500 milioni di dollari. A partire da 

questo fatto, le imprese cinesi statali e non, iniziarono a investire a perdita 

d’occhio (Moyo, 2011: 160-162).   

 

Come dimostrato, infatti, dall’Energy Information Administration 

statunitense nel 1975 la Cina ha investito 20 milioni di dollari per poi investirne 

altri 900 nel 2004 rispetto ai 15 miliardi complessivi ricevuti dal continente. 

Queste ingenti somme di denaro sono state utilizzate per costruire diverse opere 

tra le quali: le strade principali in Etiopia, i percorsi ferroviari in Nigeria, 

impianti elettrici in Ghana.  

Quindi, da una parte si assiste a uno sviluppo incontrollato del territorio africano, 

dall’altra allo sviluppo spasmodico di una potenza come la Cina che, per 

mandare avanti il proprio motore, ha bisogno di materie prime facilmente 

reperibili dal continente africano: a questo proposito l’indagine condotta 

dall’Energy Information Administration, ha dimostrato che l’economia cinese 

negli ultimi 10 anni è cresciuta del 10% l’anno e, grazie a quest’ultima, la 

domanda di petrolio negli ultimi quattro anni è cresciuta del 40% rispetto alla 

domanda totale, ottenendo così il secondo posto nel consumo di petrolio dopo gli 

USA (Moyo, 2011: 163-165). 

 

L’evento fondamentale fu quello avvenuto a novembre del 2006, chiamato 

Forum On China-Africa Cooperation, il primo summit tra i leader africani e 

leader cinesi, tenuto allo scopo di trovare un punto d’incontro tra i due continenti 
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per il loro reciproco sviluppo: il presidente Hu Jintao durante il suo discorso 

esaltò le attività di aiuto e cooperazione verso il popolo africano, non solo 

attraverso la costruzione di infrastrutture, ma provvedendo alla preparazione di 

tecnici e professionisti nei diversi settori.  

Ma la retorica maoista è ormai morta e anche se il presidente cinese, Hu Jintao, 

all'apertura del summit sino-africano del 2006, ha ricordato la forte amicizia tra i 

due popoli, il ricordo della "Ferrovia ", dell'aiuto dato alle lotte di liberazione.  

 Infine il presidente cinese Hu Jintao
2
 ha fatto un preciso riferimento:  

 

" Cina e Africa hanno creato una forte unità e la nostra amicizia ha prosperato, la 

creazione  di un nuovo tipo di partnership strategica tra Cina e Africa è 

determinata dalle dinamiche della cooperazione sino-africana e rappresenta il 

nostro desiderio di promuovere pace e sviluppo globali". 

  

 Ma Jintao arriva presto al nocciolo della questione, si tratta di  dollari, un 

giro vorticoso di denaro inimmaginabile e intorno a questo vi è la costruzione di 

opere pubbliche, strade, ospedali, scuole e infrastrutture: il tutto in cambio di 

petrolio, diamanti e naturalmente materie prime,, di cui l'Africa è un paese 

ricchissimo, sicuramente il più ricco dell'intero mondo.  Il presidente cinese è 

chiaro nel suo discorso, la Cina non vuole interferire  negli affari interni dei loro 

paesi, ma nell'economia si, quello è il vero interesse soprattutto sulle fonti 

energetiche. 

Gli aspetti sociali, l'emancipazione o il rispetto del lavoro del popolo non è affare 

che interessa il dragone cinese. E perchè tutto sia palesemente chiaro e 

trasparente e nessuno possa chiedere qualcosa, viene scritto nero su bianco un 

vero e proprio documento programmatico che sancisce le linee guida 

dell'intervento cinese in Africa, e determina le dinamiche di reciprocità dei due 

                                                           
2
 http://english.focacsummit.org/2006-11/04/content_4978.htm  
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paesi (Ferrari, 2008: 67-68).  

 Il “libro bianco” comprendente la China’s Africa Policy
3
 è limpido sin 

dall'inizio:  

 

"La Cina continuerà a rafforzare la solidarietà e la cooperazione con i paesi 

africani nell'area internazionale, coordinando le posizioni reciproche sui 

principali affari internazionali e regionali e consolidando il supporto reciproco in 

tutte le questioni importanti che coinvolgono questioni di sovranità nazionale, 

integrità territoriale, dignità nazionale e diritti umani. La Cina si dedicherà a a far 

si che le nazioni Unite abbiano un ruolo più rilevante nel difendere  i principi e 

gli scopi della Carta delle Nazioni Unite, per la fondazione di un nuovo ordine 

internazionale, politico ed economico in cui predominino la giustizia, la 

razionalità, l'uguaglianza e per promuovere relazioni internazionali 

maggiormente democratiche, per il governo della legge negli affari internazionali 

e per la salvaguardia  dei diritti legittimi e dei  paesi in via di sviluppo" 

 

 Parole che sembrano dette da un santo ma che vengono subito 

ulteriormente chiarite nel libro bianco
4
:  

 

"La Cina farà del suo meglio per provvedere a incrementare gradualmente 

l'assistenza alle nazioni africane senza alcun prerequisito politico 

compatibilmente della sua capacità finanziaria e della sua situazione economica". 

In pratica i cinesi fanno affari con gli africani senza chiede nulla in cambio, 

nessun accenno all'esigenza di riforme democratiche, alla trasparenza, alla lotta 

alla corruzione, alla povertà, nessun riferimento ai diritti umani e dei lavoratori. 

La Cina finanzia, investe moltissimo senza condizioni. Inoltre sponsorizza 

                                                           

3
 http://www.China.org.cn 

4
 http://www.China.org.cn 

http://www.china.org.cn/
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progetti finanziati con la formula "chiavi in mano" e Pechino porta la Cina ad 

ottenere sempre più i favori dei capi di stato africani, ben contenti di avere 

finanziamenti senza che venga posta nessuna condizione o domande a differenza 

delle ingerenze subite nelle varie epoche dall'Occidente e delle organizzazioni 

internazionali. Si può ben dire che i politici africani sono stati molto soddisfatti 

di questa partnership e hanno spalancato le porte all'impero del dragone cinese” 

 

A questo proposito, la Cina offre sempre più borse di studio a studenti 

africani lasciando loro la possibilità di approfondire la loro preparazione 

all’estero, da 2000 dollari l’anno fino a 4000 nel 2009. Il governo cinese si 

impegna, inoltre, a ridurre il debito del continente africano donando 2 miliardi 

nel 2002 , fino ad arrivare a 60 miliardi nel 2006. Così facendo la Cina attua la 

sua strategia di sfruttamento del territorio africano senza però passare dalla parte 

del “colonizzatore”. Inoltre, quest’ultima promuove l’utilizzo di IDE 

direttamente, o indirettamente promuovendo le  imprese private cinesi in Africa.
5
 

 

 Gli IDE cinesi in Africa aumentarono velocemente, passando da 30 

miliardi di dollari nel 2005 a 100 miliardi nel 2007, coinvolgendo il Congo, lo 

Zambia, il Sudafrica. Questo allo scopo di estrarre materie prime come rame, 

cobalto, ferro e platino e il Camerun e la Repubblica Popolare del Congo per il 

deforestamento. 

Nell'ultimo decennio gli IDE sono stati indirizzati soprattutto alla Nigeria e al 

Sudan: nel 2004 rispettivamente 4 miliardi di dollari alla Nigeria e quasi 2 al 

Sudan, rispetto ai 4 devoluti alle economie rimanenti dell'Africa. Attraverso un' 

investimento di almeno 20 miliardi di dollari, in Sudan, è stato eretto un 

oleodotto di 1500 km e nel 2006 la compagnia energetica statale cinese, la 

CNOOC ha investito quasi 3 miliardi di dollari nello sviluppo dei giacimenti 
                                                           

5
 http://www.focac.org/eng/zyzl/hywj/t157833.htm  
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petroliferi in Nigeria.
6
  

Per quanto riguarda la fornitura di greggio dall'Africa, la Cina sfrutta al 

massimo le risorse in Angola, per poi dirigersi in Arabia Saudita: nella prima 

metà del 2006 le importazioni cinesi di greggio che provenivano dall'Angola 

erano il 20% su 30% provenienti dall'intera Africa. Il Sudan era coinvolto per il 

64% esportazioni verso la Cina. Altri paesi interessati da questo sfruttamento 

erano: la Guinea Equatoriale, il Gabon e la Repubblica Popolare del Congo con 

la metà della loro produzione destinata alle raffinerie cinesi.  

Inizialmente, gli IDE erano indirizzati soprattutto al settore minerario visto come 

quello più proficuo; sono stati estesi poi al settore tessile, agroalimentare, 

energetico, stradale e delle costruzioni, turistico e infine a quello delle 

telecomunicazioni. Per quanto riguarda quest'ultimo settore, il governo cinese 

cercò di rimettere in funzionamento la ferrovia Benguela costruita negli anni 

Venti dai britannici e che collegava lo Zambia alla Repubblica democratica del 

Congo. Altro progetto fu quello intrapreso da un imprenditore cinese con il 

sostegno del governo africano della Nigeria per ricostruire la ferrovia che 

collegava Lagos e la città di Kano. Questo fu uno dei primi progetti di un piano 

ventennale di ristrutturazione delle ferrovie.  

Gli IDE vennero rivolti, inoltre, al settore finanziario e bancario. Nel 2007, 

L'Industrial and Commercial Bank di proprietà cinese comprò una quota del 2% 

della Standard Bank africana (Moyo, 2011: 157-160). 

 

Attraverso queste diverse relazioni commerciali, i rapporti tra Cina e 

Africa iniziarono a intensificarsi sempre di più e coinvolgere sempre più Stati; gli 

Stati che rimasero al di fuori dell'influenza cinese furono: Burkina Faso, Gambia, 

Malawi, Sao Tomé e Principe e Swaziland, che oltre a non avere alcuna 

influenza, non sottoscrissero il China- Africa Cooperation Forum nel 2006.  

                                                           
6
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Nel panorama internazionale, ci sono pareri discordanti riguardante la presenza 

cinese, sempre più insistente, nel continente africano. Da una parte ci sono i 

liberal-democratici, i quali si domandano se sia questo il giusto destino 

dell'Africa, come se dipendesse direttamente da loro il futuro del continente. La 

preoccupazione si muove sia sul fronte politico che sul rispetto dei diritti umani. 

Inoltre, dal punto di vista economico, la Banca Europea per gli Investimenti 

(BEI), a fronte della presenza dei prestiti cinesi sempre più vantaggiosi, sta 

mettendo in discussione le condizioni di prestito imposte all'Africa dalle banche 

mondiali. Nel 2006 il presidente della BEI, Philippe Maystadt, disse che i prestiti 

offerti dalle banche cinesi, se da una parte offrivano condizioni agevolate,  

dall'altra non garantivano standard lavorativi e ambientali adeguati. Dello stesso 

pensiero era anche il direttore responsabile di Foreign Policy, Moisés Naìm, il 

quale era preoccupato poiché l'avanzata cinese non era del tutto chiara agli occhi 

delle potenze occidentali, facendo riferimento a un evento accaduto tra la Banca 

mondiale, il governo cinese e il governo nigeriano. Per rinnovare il sistema 

ferroviario nigeriano venne stipulato un accordo da 5 milioni di dollari tra la 

Banca Mondiale e il governo nigeriano. Al finire della trattativa, si intromise il 

governo cinese con un'offerta da 9 miliardi di dollari che prevedeva i lavori senza 

alcuna costrizione legislativa. Durante le Olimpiadi del 2008, a questo proposito, 

fu messo in evidenza il mancato rispetto dei diritti umani da parte della Cina e di 

conseguenza anche in Africa, in particolare la situazione vissuta in Sudan, ove la 

collaborazione con il governo cinese portò la morte di più di 200 mila persone 

nella regione del Darfur (Dollar, 2008: 30-33).  

 

Tuttavia, ora i governi africani preferiscono essere influenzati dalla 

potenza cinese che dalle potenze occidentali, poiché questo nuovo legame 

implica meno complicanze e meno scambio di documenti. Ad esempio, in 

Angola, il governo africano preferì di gran lunga l'appoggio del governo cinese 

per assicurarsi la ricostruzione delle proprie infrastrutture anziché l'aiuto 
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dell'FMI e del Club di Parigi. A questo proposito l'economista angolano José 

Cerqueira confermò la presenza della Cina in maniera positiva rispetto all'FMI, 

considerata troppo arrivista.  

I critici vedono la conquista cinese del territorio africano un mezzo per 

impadronirsi di risorse come: petrolio, oro, rame, ed altre risorse minerarie e nel 

contempo la volontà del popolo africano di trarre vantaggio da questa situazione. 

Articoli come il Global Unease with Major World Powers del Pew Report del 

2007, persistono con l'idea condivisa da molti, che per i paesi in via di sviluppo, 

l'influenza cinese sia di vitale importanza.
7
  

 

Dalle indagini si possono rilevare quattro pilastri fondamentali sui quali si 

fondano le impressioni che ha la popolazione africana sulla presenza cinese. 

Il primo si riferisce ai consensi da parte di quasi tutti i paesi dell'Africa rispetto 

all'appoggio cinese,, che sono quasi il doppio rispetto alle critiche; in paesi come 

la Costa d'Avorio e il Mali, più di nove su dieci hanno un pensiero positivo 

sull'argomento, come anche in Senegal o in Kenya dove l'81% della popolazione 

è favorevole alla presenza cinese. Lo stesso pensiero si ritrova anche in Ghana, in 

Nigeria ed in Etiopia. Pure in Uganda, ci si ritrova davanti alla stessa situazione. 

Nel 2006 in Nigeria i punti percentuali dei pareri favorevoli sono passati da 59% 

a 75%.  

Il secondo mette in rilievo il numero di persone africane che approvano la 

presenza cinese, in comparazione al numero di persone nettamente inferiore che 

approvano invece, la pressione effettuata dagli Stati Uniti. Molti paesi africani 

concordano sul fatto che il potere cinese porti un discreto beneficio al proprio 

paese, come ad esempio in Costa d'Avorio, Mali e Senegal che riportano i 

seguenti dati il 79, 83, 72% di popolazione favorevole all'influsso cinese sul 

                                                           
7
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=

http%3A%2F%2Fwww.pewglobal.org%2Ffiles%2Fpdf%2F256.pdf&ei=afigUvTBKcrI0AXx7ICQCA&

usg=AFQjCNGYyS35JbR6TsmCRHz6UKZGmyeFiQ&sig2=Dhv-NtdtiBA73wh-
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proprio territorio, e per il 65, 66, 54% favorevoli alla presenza statunitense sul 

territorio. La percentuale mette in evidenza la propensione della popolazione di 

molti paesi africani a orientarsi verso una presenza cinese sempre più massiccia. 

Il terzo indica l'incontenibile espansione cinese in Africa che, attraverso i suoi 

attacchi, superò di gran lunga l'influenza americana e che, al tempo stesso, 

sembrò portare molti più benefici rispetto alla potenza americana. Lo stesso 

pensiero venne condiviso, ad esempio, dalla popolazione etiope che vide la 

presenza di entrambi gli Stati sul proprio territorio, ma identificò l'influenza 

cinese come fruttuosa per la propria economia. Il 61% della popolazione etiope 

ritiene positiva la presenza cinese in Africa, contro un 33% che è invece solidale 

al potere americano; per il 54% la popolazione etiope è contraria all'azione 

americana sulla propria economia contro il 34%. Se venissero messe sullo stesso 

piano le attività di  origine cinese e quelle di origine americana, sicuramente 

risulterebbero più efficaci e utili quelle cinesi: un esempio lampante è quello del 

Senegal, ove l'86% della popolazione è favorevole alla politica cinese e il 56% 

invece, è legata all'attività statunitense. La stessa situazione può essere 

facilmente visibile in Kenya, con le rispettive percentuali del 91% per l'azione 

cinese contro il 74% dell'attività americana. 

Il quarto e ultimo pilastro denota la velocità con la quale la potenza cinese si 

impossessò del continente africano, rendendosi ancora più visibile rispetto alla 

potenza americana. Questo fenomeno è sentito soprattutto all'inizio nel Mali, 

Costa d'Avorio e Senegal; per quanto riguarda quest'ultimo il 79% sostiene la tesi 

del punto quattro e il 51% invece, è a sostegno dell'America. I benefici degli 

influssi cinesi, oltre ad espandersi sempre più sul territorio, stanno prendendo un 

riconoscimento non solo locale, ma anche globale (Broadman, 2007: 161-166).  

 

Inizialmente, la Cina era concentrata unicamente sull'acquisizione di 

materie prime, successivamente la sua azione di conquista delle risorse si espanse 

e creò occasioni di lavoro per la popolazione locale e nuove strutture abitative, 
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migliorando così il livello di vita. Questo progresso portò a un avanzamento di 

tasso di crescita del 5%.  

La popolazione africana poté vedere con i propri occhi gli sviluppi avvenuti 

grazie all'intervento del governo cinese, attraverso la costruzione di strade e la 

possibilità di trovare lavoro.  

Durante la prima fase, l'inserimento degli aiuti cinesi nell'economia africana ebbe 

un effetto complessivamente positivo, ma nelle fasi successive gli IDE 

incontrarono qualche ostacolo.  

Si teme che l'azione svolta dalle compagnie cinesi porti la vendita di merci a 

prezzi inferiori rispetto alle merci offerte dalle imprese locali e non prendano in 

considerazione la possibilità di assumere personale locale. I governi africani a 

questo punto, dovrebbero sostenere la propria popolazione e fissare le proprie 

regole: come ad esempio l’obbligo per le imprese straniere di assumere un 

minimo di lavoratori locali. A questo proposito, i diversi stati africani dovrebbero 

seguire il modello attuato dallo Zambia, denominato col nome di Citizens 

Economic Empowerment Commission. Quest’ultimo è stato preceduto dal 

modello Black Economic Empowerment in Sudafrica, e dal sistema di assistenza 

messo in atto dagli Stati Uniti contro ogni forma di pregiudizio.
8
 

 

Si riflette sul fatto che la Cina sembra sfruttare le risorse dell’Africa per 

portare avanti la propria economia e i propri interessi e, al tempo stesso, non 

portare alcun beneficio al popolo africano; l’Africa dal canto suo, consapevole 

della sovra citata manovra cinese, cerca di sfruttare la situazione a suo vantaggio: 

cercando capitali che finanzino le iniziative locali, e usufruendo della possibilità 

di ottenere dei posti di lavoro per la popolazione locale. Questo è l’aiuto che il 

popolo africano cercava da molti anni nel panorama internazionale e che, forse, 

con l’arrivo della potenza cinese, si sta avverando. In Africa oltre alla Cina, vi 
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sono altre super potenze, che esercitano più o meno la loro influenza: India, 

Russia, Giappone, Turchia. L’India, nell’aprile del 2008, ha stilato un documento 

chiamato India-Africa Forum, con l’idea di seguire le fasi attuate  dalla Cina per 

intrattenere rapporti con l’Africa, presentando delle linee guida riguardanti le 

linee di credito e la possibilità di iniziare attività in Africa esenti da imposte.
9
  

 

Per quanto riguarda le linee di credito, l’India è riuscita a raddoppiarle, 

passando da 21,5 miliardi di dollari nel 2003-2004 a 5,4 miliardi nel 2008-2009. 

In questa corsa agli aiuti finanziati verso la popolazione africana e ai relativi 

investimenti, non poteva mancare la potenza russa: una tra le più grandi 

compagnie mondiali di gas, la Gazprom ha investito 2,5 miliardi di dollari per 

poter avere accesso e utilizzare il gas naturale proveniente dalla Nigeria.
10

 

 

Il Giappone ha tenuto una conferenza nel 2008, chiamata la IV 

Conferenza internazionale di Tokyo sullo sviluppo africano (TICAD), in cui 

erano coinvolti il governo giapponese, e leader e ministri dei molteplici stati 

africani. Durante quest’ultima, i giapponesi hanno dato vita a rapporti 

commerciali col continente africano, attraverso aiuti finanziari, come ad esempio, 

la riduzione del debito e investimenti su infrastrutture locali.
11

 

 

La Turchia, ha fatto la sua parte, coinvolgendo 35 paesi africani tra cui 

Burkina Faso, Camerun, Etiopia, Ghana, Kenya, Liberia, Nigeria, Senegal, 

Sudafrica, Tanzania, allo scopo di intrattenere proficui rapporti economici, 

cercando di ottenere dai governi africani degli incentivi fiscali per nuovi 
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investimenti.
12

  

 

 Per quanto riguarda il panorama internazionale, il presidente della Banca 

Mondiale, Robert Zoelick, dopo aver visto le azioni di queste super potenze nei 

confronti dell’Africa, ha incitato ai Sovereign Wealth Funds investimenti verso 

questo territorio “fertile” anche per l’1%. Da un quadro generale si può vedere 

che da una parte le potenze che investono in Africa riescono a raggiungere gli 

obiettivi di crescita economica che si era prefissati, e quindi, vedono in maniera 

positiva, gli investimenti su questo territorio, dall’altra si nota una popolazione 

africana che ha voglia di emergere e trarre beneficio da questo coinvolgimento a 

livello internazionale, oltre che con nuovi posti di lavoro, e la costruzione di 

nuove infrastrutture, anche con l’acquisizione di know-how, nuovi sistemi 

tecnologici e aperture a sempre più investimenti diretti sul paese (Moyo, 2011; 

174-176). 

 

Inizialmente, la situazione degli IDE in Africa era pressoché nulla; ma dal 

2006 al 2010 aumentarono ad un tasso annuo medio dell’1,4% contro un 8% 

totale, come poté constatare l’Economist Intelligence Unite (EIU, il centro di 

ricerca dell’Economist). Il primo ostacolo fu infatti la scarsa presenza di 

investimenti su suolo africano, che portò di conseguenza il mancato 

percepimento da parte di lavoratori locali di salari concorrenziali. Infatti, i pochi 

investimenti in macchinari e infrastrutture, fecero perdere radicalmente la 

possibilità di crescita dell’economia del paese. Paesi come les Mauritius, la Cina 

e il Costa Rica, fanno riflettere sul fatto che gli investimenti diretti esteri in 

economie aperte a nuovi attori portino a una crescita dell’economia stessa. In 

stati come quelli dell’Africa, ove gli investimenti di terreni o macchinari possono 

essere strappati da organizzazioni armate e corrotte, certamente non sono 

obiettivi di cospicui investimenti. La chiave di svolta, sta nei governi di locali, 
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che devono imporsi e sostenere gli investimenti esteri che possono far crescere 

l’economia dl proprio paese. Naturalmente, non tutti gli stati africani si 

assomigliano, alcuni hanno più risorse minerarie di altre, e quindi avranno 

richieste d’investimenti maggiori rispetto agli altri.
13

 

 

Nel 2006, gli IDE aumentarono fino a 1,4 trilioni di dollari: verso i paesi 

in via di sviluppo ci furono investimenti per 400 miliardi di dollari, in nord 

Africa, invece, vennero investiti solo 17 miliardi. Durante la Conferenza delle 

Nazioni Unite sul commercio e sviluppo (UNCTAD), venne definito il termine di 

investimento diretto estero come un tipo di investimento effettuato da 

un’impresa, allo scopo di ottenere un introito al di fuori del proprio territorio 

d’origine. L’Africa muoveva i primi passi nel contesto degli investimenti e 

inizialmente non riusciva a sfruttare al meglio questa opportunità di crescita. Nel 

2007, ad esempio, ricevette, aiuto internazionali finanziari per una cifra pari a 37 

miliardi di dollari contro all’1% di capitali globali che vennero investiti intorno 

al 2009 – 2010. Un decennio fa fu investito quasi il 5%. Il ragionamento di un 

buon capitalista sarebbe quello di investire maggiormente in paesi in via di 

sviluppo e del Terzo mondo, anziché in paesi ricchi, poiché la produttività 

marginale di un’unità di capitale, è sicuramente più alta nei paesi poveri che in 

quelli ad alto tenore di vita. Infatti, nei paesi poveri, la manodopera può essere 

facilmente reperita a basso costo, e in gran quantità, e questo è un punto a favore 

per chi ha intenzione di investire al di fuori del proprio paese. Un esempio 

lampante è quello delle industrie automobilistiche giapponesi, che hanno pensato 

bene di spostare la propria produzione dal Giappone ai Paesi dell’Europa dell’est 

per i bassi costi della manodopera. Lo stesso pensiero lo hanno avuto gli 

imprenditori asiatici e cinesi, che hanno iniziato a spostare l’intera produzione di 
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filati dall’Asia all’Africa, sfruttando la manodopera a basso costo, spese di varia 

entità a costi irrilevanti e al tempo stesso usufruire delle quote di esportazioni 

degli stati dell’Africa. Seguendo questo filone di pensiero, il continente africano 

dovrebbe essere al centro di dispute per ottenere maggior potere d’investimento 

sul proprio territorio, ma al momento la corsa agli investimenti in Africa non è 

particolarmente sentita. Nel 2006, solo dieci paesi con economie emergenti, 

come Cina, Russia, Turchia, Messico, Brasile, India, Romania, Egitto, Thailandia 

e Cile furono terreno per investimenti esteri diretti, per un totale di 200 miliardi 

di dollari. Verso la Cina venne investita una cifra pari a 80 miliardi di dollari, 5 

volte i capitali investiti nell’intera Africa; essi furono il 52% dei capitali totali 

investiti in quell’anno.  

L’Africa in questo contesto, non venne presa in considerazione come territorio 

potenzialmente fruibili per investimenti (Moyo, 2011: 155-158). 

 

 Se si pensa all’Africa, si pensa a un territorio propenso ad accogliere 

nuovi investitori, data anche dalla natura povera degli stati che la compongono. 

Ma come tutti i nuovi territori mai contaminati dall’uomo, presenta qualche 

ostacolo: la mancanza di infrastrutture, come vie di comunicazione, 

telecomunicazioni all’avanguardia, possibilità di ricevere energia elettrica e 

energia idraulica. Questo porta ai nuovi investitori, un grande disagio e degli 

ingenti costi da sopportare prima di avviare l’attività. Così si spiegano gli 

innumerevoli investimenti effettuati in Asia; per l’imprenditore è molto  meno 

costoso produrre in Asia, e portare l’intera produzione in Europa, che non 

produrre in Africa, anche se i costi di trasporto sarebbero minori vista la 

vicinanza con l’Europa. Inoltre la corruzione diffusa, la difficile burocrazia e il 

sistema di leggi articolato, non facilitano l’entrata di nuovi attori nel continente 

africano. Come descrive la Banca Mondiale attraverso una relazione annuale 

chiamata “Doing Business”, in cui rivela la difficoltà, attraverso dei dati 

statistici, che avvengono nel momento in cui vengono applicate delle norme che 
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regolano il commercio. La ricerca è stata effettuata in 168 paesi e città 

individuate a livello subnazionale e regionale. Ad esempio in Camerun, un 

imprenditore per iniziare la propria attività deve ottenere una licenza 

commerciale; questa pratica prevedeva lo svolgimento di 15 procedure in 426 

giorni. A differenza del Camerun, in Cina la durata è di 336 giorni per 37 

procedure e negli Stati Uniti si ha bisogno di 40 giorni per 19 procedure. Nessun 

imprenditore vorrà perdere 119 giorni per completare 12 procedure per avviare 

un’azienda in Angola. Oltre ad una burocrazia articolata, l’imprenditore ha un 

sentimento di incertezza generale, poiché non sa a chi rivolgersi con precisione 

per risolvere i propri problemi. Infatti in alcuni paesi africani, le informazioni 

relative alle posizioni di miniere e giacimenti, non vengono fornite da un organo 

preposto, ma vengono date dall’investitore stesso al momento della richiesta di 

acquisto del terreno. L’ufficio dei rilevamenti geologici sa con certezza dove si 

trovano le risorse, ma non dà alcun aiuto all’imprenditore straniero. Inoltre, lo 

sviluppo delle comunicazioni, è dato dall’arrivo di questi nuovi attori sul 

territorio, ma il mancato appoggio da parte del governo locale non aiuta in alcun 

modo l’arrivo di questi nuovi investitori, rallentando così la crescita economica. 

Per risollevare questa situazione, il primo passo sarebbe quello di eliminare molti 

documenti e procedure inutili, e rendere la possibilità di investimento, molto più 

veloce. Se questo si avverasse, il PIL del continente africano, potrebbe alzarsi del 

2,3% all’anno. In Uganda, infatti, tutti i regolamenti sono stati rivisti, e questo ha 

portato secondo i dati raccolti dalla Commissione per l’Africa, una crescita del 

7% tra il 1993 e il 2002; l’introduzione di nuovi posti di lavoro, ha fatto sì che si 

riducesse la percentuale di persone che sopravvivono con meno di 1 dollaro al 

giorno passando dal 56% nel 1998 al 32% nel 2002 (The World Bank, 2013: 72-

114). 

 

 Secondo l’ex segretario dell’ONU, Kofi Annan, l’Africa non era vista dal 

resto del mondo come un paese sicuro ove spostare le proprie attività, date le 
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innumerevoli rivolte civili, povertà, malattie e problemi sociali. Queste realtà 

sono vive solo in alcuni paesi dell’Africa, ma bastano per dare un’impressione 

negativa dell’intero continente. I governi di tutti i paesi africani dovrebbero 

impegnarsi ad eliminare quest’immagine, e creare un ambiente favorevole a 

investimenti futuri. Alcuni paesi africani, a  detta dei policy makers africani 

hanno governi più aperti a questo genere di apertura economica internazionale, 

forse hanno capito in anticipo, rispetto ad altri, la chiave di crescita del PIL della 

propria economia.
14

 

 

 Tre sono gli elementi che hanno portato ad una rivalutazione positiva il 

continente africano: il primo è l’incremento a livello globale dei prezzi delle 

risorse quali petrolio, rame, oro e alimenti; questo ha portato ad un conseguente 

aumento delle esportazioni di risorse proveniente dall’Africa, ed un relativo 

aumento delle entrate. Il secondo sorto nei tardi anni ‘80 del XX secolo, quando 

vennero decise le politiche di mercato che hanno portato a un mantenimento dei 

principi del continente africano, quali crescita in aumento, inflazione in calo, 

politica fiscale e monetaria più chiara e decisa, e al tempo stesso, hanno portato 

dei benefici per molti paesi dell’Africa, quali il Kenya, dove il diffondersi del 

virus HIV è diminuito, passando da un tasso del 15% nel 2001 al 6% del 2006. Il 

terzo riguarda i miglioramenti avvenuti, tra i quali può essere subito citato quello 

in campo politico: più della metà degli stati africani da allora hanno svolto 

elezioni democratiche corrette. Questo può essere sicuramente un sintomo di un 

nuovo indirizzo verso una politica più trasparente, e la possibilità per 

imprenditori esteri ad effettuare nuovi investimenti (Moyo, 2011: 160-162).    

 

 Da sottolineare è inoltre, la presenza della Borsa di Johannesburg a partire 

dal 1887 che fu identificato come il più antico mercato azionario dell’Africa sub 

sahariana. Ad oggi si possono trovare 16 stati, con ciascuno il proprio mercato 
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azionario, mostrando ad esempio una capitalizzazione di mercato nel 2008 di 200 

miliardi di dollari. Per gli investitori stranieri, è molto più facile svolgere 

acquisizioni e vendite nelle borse africane che in altre. Tuttavia, la zona 

dell’Africa sub-sahariana rimane la più povera al mondo, che costituisce il 50% 

della popolazione globale. Le persone di quest’area vivono con un reddito medio 

pro capite di circa 1 dollaro al giorno; la stessa situazione si poteva vedere 40 

anni fa, forse è anche peggiorata. Infatti, tra il 1981 e il 2002 la popolazione 

povera è praticamente raddoppiata. Secondo lo Human Development Report 

delle Nazioni Unite la situazione dell’Africa sub-sahariana nel 2015 

rappresenterà quasi un terzo della popolazione povera a livello mondiale. Anche 

l’alfabetizzazione e il livello sanitario ha subito un drastico calo e la presenza di 

circa il 50% di governi autoritari non facilita la situazione. L’età media in Africa 

è la più bassa in tutto il mondo, la quale è inferiore ai 60 anni. In alcuni paesi 

come lo Swaziland, l’età media non supera i 30 anni. Questa drastica 

diminuzione dell’età media di vita nel continente africano è dovuta da i diversi 

fattori tra i quali quello dell’AIDS, che colpisce da prima i bambini e i ragazzi. In 

Africa muore un bambino su sette prima di compiere 5 anni.
15
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Accordi su investimenti e commercio internazionale: il caso della 

China’s Africa Policy 

 

 I cinesi inizialmente vennero considerati come un popolo interessato solo 

all’acquisizione di materie prime, e pronti ad insediarsi nel continente africano 

con le loro costruzioni finanziate dal governo cinese, ma col passare del tempo 

essi diventarono dei veri e propri imprenditori che investivano ingenti somme di 

denaro e ne traevano i frutti. Gli investitori cinesi avevano il coraggio di lanciarsi 

in sfide economiche che invece venivano evitate dagli occidentali. Essi sentivano 

l’esigenza di allargare i propri confini al di là della Cina e ad un certo punto, 

iniziano a vedere l’Africa come un potenziale territorio per la loro crescita; con la 

parola investimenti non venivano considerati solo quelli che coinvolgevano 

ingenti somme di denaro, ma anche quelle minori, che portavano alla costruzione 

di un ristorante, di una farmacia, di un’attività, nella quale un’intera famiglia 

investiva i propri risparmi a sostegno di un membro della famiglia. La richiesta 

di investimenti è superiore rispetto a quello che si aspettavano gli africani, e 

l’aspetto positivo è che la concorrenza è praticamente nulla. I governi africani 

colgono al balzo l’occasione, e iniziano ad attuare una politica che prevedeva 

lotti di terreno in cui gli imprenditori cinesi potevano costruire liberamente le 

proprie infrastrutture senza alcuna preoccupazione per l’impatto ambientale, ed 

esentati da pressione fiscale. Ad esempio in Nigeria, vi si trova la zona 

denominata Calabar, vicina al Camerun, voluta dal governatore dello stato di 

Cross River, il quale aveva già intrattenuto rapporti commerciali con la potenza 

cinese quando fece i suoi diversi viaggi nel continente asiatico (Broadman, 2007: 

142-146).  

 

 Se si dà un’occhiata generale, si notano dei grandi investimenti nel settore 

petrolifero nell’area sub-sahariana; ma se si osserva la situazione nella sua 

interezza, si può verificare che gli imprenditori cinesi, si sono espansi in tutti i 
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campi principali, quali: costruzioni, comunicazioni, tessile, turismo, alimenti 

(Serge, Beuret, Maiocchi, & Woods, 2009: 38-39). 

 

 Le politiche internazionali del commercio tra Asia e Africa, sono basate su 

accordi internazionali e trattati bilaterali. Negli ultimi 30 anni, le negoziazioni 

sono state stipulate sulla base di accordi commerciali regionali, (ACR) o su 

accordi di libero scambio (ALS). Da giugno 2006 si è assistito a un moltiplicarsi 

degli accordi di libero scambio. Per accordi “commerciali regionali” si intendono 

anche quegli accordi che vengono presi tra paesi sviluppati e paesi non 

sviluppati; quest’ultimi cercano di prepara un terreno accessibile per i propri 

investimenti, come succede in Africa. Gli accordi commerciali regionali hanno 

potuto modellare, inoltre, i rapporti che si sono costruiti tra enti asiatici e 

africani. Da sottolineare è la presenza di trattati chiamati trattati bilaterali di 

investimento, che disciplinano gli investimenti diretti esteri.  

37 paesi su 47 che compongono l’Africa appartengono al WTO fondato nel 

1995; quelli che non ne fanno parte, sono o erano ancora coinvolti in rivolte 

interne, come ad esempio: Capo Verde, Guinea Equatoriale, Eritrea, etc. La Cina 

è diventata membro del WTO nel 2011, dovendo così adeguarsi alle regole del 

commercio internazionale. Prima del WTO, venne stabilito nel 1948 il GATT, 

l’accordo generale sul commercio e tariffe, col quale vennero stabilite le norme 

sui dazi e barriere commerciali. 

Nel gennaio 2006, la potenza cinese dopo aver visto una grande espansione del 

proprio potere nel continente africano, decise di emettere un libro bianco 

riguardante la politica cinese in Africa. Quest’ultimo si occupava di quattro 

campi d’azione quali: la politica, l’economia, la cultura e la sicurezza. La data di 

conseguimento del libro bianco fu in corrispondenza all’anniversario per i 50 

anni di relazioni commerciali tra la Cina e l’Egitto. Il governo cinese attraverso 

questo documento, volle consolidare le relazioni sino-africane e al tempo stesso, 

portare dei vantaggi alla propria economia. La Cina è sempre piu’ interessata a 
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intensificare i rapporti col continente africano, e quest’ultima ha compreso di 

essere una risorsa fondamentale per l’economia cinese, infatti quasi la totalità dei 

paesi che compongono l’Africa 47 su 53 collaborano con entità cinesi. A questo 

proposito, nel 2005 ad esempio si è verificato che le relazioni commerciali tra 

Cina e Africa erano giunte a circa 37 miliardi di dollari. Il documento identifica 

le aree in cui la potenza cinese e il continente africano devono trovare un 

compromesso per una pacifica collaborazione. Le aree sono le seguenti: politica, 

economia, sfera culturale e sicurezza. In campo politico, la Cina vuole 

impegnarsi in una sana collaborazione con i governi africani. Per quanto riguarda 

l’economia, la Cina promuove alcune agevolazioni quali: l’introduzione facilitata 

dei prodotti africani all’interno dei confini cinesi e l’applicazione per questi 

prodotti dell’esenzione da imposte. La Cina vuole agevolare le aziende cinesi 

all’esportazione della propria produzione in Africa, fornendo prestiti agevolati. 

La potenza cinese progetta inoltre d’investire su settori come quello del turismo, 

dei servizi finanziari e settore alimentare, nonché incrementare gli investimenti 

nell’estrazione delle risorse minerarie come ad esempio nel petrolio (Brighi, 

Panozzo & Sala, 2007: 23-26). 

 

 Il governo cinese s’impegna a ridurre il debito di alcuni stati africani sia 

per proprio vantaggio, sia per la posizione che questi stati potrebbero acquisire 

nel panorama internazionale. Nell’area culturale la Cina vuole immettere know-

how in campi come quello della tecnologia e della scienza, dell’ambiente e della 

sicurezza generale, oltre a quello della salute e del’educazione. 

Per quanto riguarda la sicurezza, la Cina s’impegnerà a formare la popolazione 

africana attraverso allenamenti militari, e lo sviluppo di una collaborazione 

strategica; altro obiettivo prefissato dalla potenza cinese è quello di eliminare la 

criminalità organizzata, e la corruzione presente sul territorio africano, e al tempo 

stesso di intervenire in termini giuridici per quanto riguarda l’estradizione e il 

rimpatrio di criminali. Questo importantissimo documento fu redatto lo stesso 
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periodo in cui il Ministro degli Esteri, Li Zhaoxing visitò cinque paesi africani 

quali Capo Verde, Senegal, Mali, Liberia e Nigeria. Egli introdusse le iniziative 

promosse dal documento,  tra le quali un prestito di 25 milioni di dollari dato dal 

governo cinese alla Liberia, per la costruzioni di infrastrutture quali: ospedali, 

strade e un prestito di 18,5 milioni di dollari per il risanamento del debito 

contratto dal Senegal (Broadman, 2007: 151-154). 

 

 La Cina attraverso questo documento comunicò la volontà di impostare 

delle relazioni commerciali e collaborative con tutti i paesi, e in particolare con 

l’Africa, basandosi su 5 punti fondamentali. La potenza cinese utilizzò questo 

documento proprio per impostare il rapporto che aveva già col continente 

africano: passare quindi da un vincolo di amicizia e collaborazione,  a un 

rapporto prettamente economico. Uno dei suoi scopi ultimi era quello di giungere 

ad un livello di pace e benessere per entrambi le potenze. Il governo cinese volle 

esprimere a livello globale, il programma a lungo termine che aveva intenzione 

di attuare nei confronti dell’Africa. Quest’ultima, originariamente, era una terra 

ricca di risorse e di materie prime. Dopo anni di lotte, il popolo africano riuscì a 

liberarsi dal dominio dei coloni,  creando così la possibilità per il proprio popolo 

di una crescita economica. La situazione rimase stabile per lungo tempo, grazie 

al sostegno dato da organizzazioni come l’Organizzazione per l’Unità Africana 

(OUA) e l’Unione Africana (UA), che permise una situazione economica stabile 

e una risoluzione graduale dei conflitti regionali. Inoltre, il NEPAD, il nuovo 

partenariato per lo sviluppo dell’Africa, riuscì a formulare un quadro di sviluppo 

e di crescita per l’intera Africa, insieme all’aiuto ricevuto ancor oggi dalla 

politica estera internazionale (Gardelli, 2009: 28-30). 

 

 Verso la fine degli anni Novanta, l’Africa, infatti, aveva contratto un 

debito pubblico altissimo, da cui non riusciva più a sollevarsi. È in questo 

momento che la Gran Bretagna coinvolse tutti i paesi partecipanti al G8 per 
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debellare tutti insieme l’enorme debito pubblico che gravava sui paesi africani e, 

permettere a quest’ultimi, una rinascita economica. Quest’iniziativa portò nel 

2000, il neopresidente del Sudafrica Thabo Mbeki insieme al suo consiglio 

direttivo, alla pubblicazione di un piano di ripristino dell’intero continente 

africano, definito col nome inizialmente di “Nuova Iniziativa per l’Africa”, che 

poi si trasformò in “New Partnership for Africa’s Development (NEPAD). 

L’obiettivo del NEPAD era quello di creare dei collegamenti fra i paesi creditori 

e quelli debitori,  per far sì che quest’ultimi ovvero i paesi africani, entrassero a 

far parte di un regolare mercato, con pratiche di governance più chiare. Per 

raggiungere questo scopo,  venne istituito, inoltre, un ente di controllo chiamato 

African Peer Review Mechanism (APRM), che permetteva un’indagine periodica 

sui comportamenti dei paesi africani coinvolti, che dovevano essere conformi ai 

principi di governance definiti. Queste indagini dovevano essere supervisionate 

in modo costante dai paesi del G8. Tuttavia, i paesi africani non concretizzarono 

questo tipo di progetto, e il NEPAD di conseguenza andò in crisi. Il sistema non 

funzionò, sia per gli atteggiamenti negativi dei capi africani sia per la mancanza 

di sanzioni che dovevano essere applicate quando un paese africano abbandonava 

il progetto, oppure violava le regole imposte (McCormick, 2008: 73-92). 

 

 Secondo l’opinione dei capi africani, l’istituzione di questo sistema di 

regole, poteva avere una reazione negativa sulla repentina crescita economica del 

proprio paese, poiché, i tempi di elaborazione del progetto, e la sua reale 

attuazione, erano troppo lunghi.  Quest’ultimi erano dovuti alle opportune 

verifiche che i paesi donatori dell’OCSE ritenevano importanti fare prima di 

iniziare ogni progetto, come ad esempio, la verifica del contesto sociale e della 

possibilità per le donne di partecipare in ambito lavorativo. È proprio in questo 

momento che l’Africa iniziò a guardare in maniera positiva l’avanzata cinese sul 

proprio territorio, e al tempo stesso, ad  abbandonare l’approccio occidentale alla 

propria economia. Si può percepire che per i paesi africani, è più importante 
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avere uno sviluppo economico immediato, che un sistema economico coltivato 

gradualmente e basato su regole trasparenti (Peerenboom, 2007: 26-82). 

 

 Con l’arrivo della Cina, non membro dell’OCSE, nello scenario africano, 

le potenze occidentali si sentono minacciate, poiché vengono accantonate per il 

loro background normativo complesso, che rallentava la crescita africana per far 

posto alla potenza cinese che sfruttava i paesi africani promettendo loro lauti 

benefici. La Cina anche se attore attivo del Fondo Monetario Internazionale e 

della Banca Mondiale, non attuava lo stesso sistema di procedure normative 

tipiche dei paesi occidentali. È proprio per questo motivo, che l’Africa dopo 

essere stata per 50 anni luogo di progetti economici incompiuti da parte delle 

potenze occidentali, decise di accogliere gli aiuti asiatici (Gardelli, 2009: 30-32).  

 

 La relazione tra l’Africa e la Cina iniziò quando quest’ultima diede un 

significativo appoggio per la liberazione nazionale del continente africano, ma fu 

solo con l’avvento della Repubblica Popolare cinese, e la dichiarazione 

d’autonomia dei paesi africani, che il rapporto cambiò; i rapporti politici 

s’intrecciarono con quelli economici, creando una collaborazione bilaterale che 

portò benefici per entrambi, e allo stesso tempo, lo sviluppo economico in diversi 

settori. La Cina aiutò con i propri mezzi il continente africano, e lo stesso fece 

l’Africa, e questo aiuto reciproco fu la chiave del successo del rapporto fra i due 

attori coinvolti. La potenza cinese capì subito che per consolidare il proprio 

rapporto con il popolo africano, e portare vantaggi ad entrambi, doveva 

proseguire con la collaborazione basata sulla win-win cooperation (Naidu, 2007: 

41-46).  

 

 Questa politica del reciproco vantaggio, prevedeva che la Cina basasse le 

propri relazioni sul sentimento della sincerità, della piena solidarietà, del rispetto 

e del sostegno. A questo proposito il governo cinese stanziò gli sviluppi di 
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infrastrutture e dell’economia in generale, che i governi africani avevano già 

previsto, senza mai perdere di vista però il vantaggio per il proprio bilancio. A 

livello internazionale, la Cina cercò di coinvolgere organi come le Nazioni Unite, 

per mettere in risalto la situazione del continente africano, e per chiedere un 

appoggio per risollevare la situazione al limite della sopravvivenza. Le questioni 

da risolvere in territorio africano erano la violazione dei diritti umani, e la 

mancata integrità sociale. Da questo rapporto bilaterale, sia la Cina che l’Africa, 

riuscirono a trarre benefici, sia dal punto di vista politico, che dal punto di vista 

economico. Inoltre, il rapporto biunivoco portò dei miglioramenti ad entrambi, 

anche in settori quali l’istruzione, la sanità, la cultura e la tecnologia. Nel settore 

delle infrastrutture, il governo cinese avviò un piano di costruzione di strade e di  

ristrutturazione di vie di comunicazione per lo sviluppo di un sano apparato 

aziendale. Cercò gradualmente di innescare meccanismi multilaterali e bilaterali 

per l’avvio di progetti contrattuali e per la costruzione di nuove infrastrutture.
16

 

In questa situazione, la Cina ha apprezzato il pieno appoggio da parte di quasi 

tutti i paesi del continente africano, di collaborare con una “sola Cina” e non 

intraprendere rapporti ufficiali con Taiwan. Uno dei progetti futuri della potenza 

cinese è quello di coinvolgere in questo progetto di sviluppo sostenibile, anche i 

rimanenti stati africani che non hanno ancora aderito completamente al rapporto 

sino-africano. 

Oltre alle collaborazioni già citate in precedenza, i campi di reciprocità furono 

ancora molteplici: sul piano politico le visite del PCC continuarono 

ininterrottamente, per far sì che non venisse persa la fiducia reciproca; i rapporti 

fra gli organi legislativi furono intensi poiché il Congresso Nazionale Cinese, 

continuò a comunicare con i parlamenti africani e i Parlamenti dell’Unione 

Africana. Anche il PCC decise di intervenire in prima linea per instaurare 

rapporti con i partiti africani, sempre sottolineando la volontà di non 

intromissione negli affari interni.  
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In materia di politica internazionale, la comunicazione tra i Ministeri degli Esteri 

di Cina e Africa doveva ancora crescere e migliorare, al fine di trovare una 

consultazione soddisfacente. La Cina tuttavia continuò senza alcun freno a 

sostenere il continente africano nel panorama internazionale, cercando di 

avverare il suo desiderio di essere considerato alla pari delle altre superpotenze. 

In questa situazione, la Cina difese i principi della Carta delle Nazioni Unite, la 

quale rappresenta il cardine del nuovo ordine politico economico mondiale, 

promuovendo il rapporto democratico fra gli attori internazionali. Al tempo 

stesso, il governo cinese, lasciò alle proprie provincie l’autonomia di tessere 

rapporti con città e aree africane senza un preciso controllo normativo, allo scopo 

di agevolare gli scambi bilaterali.
17

  

 

 Importanti sono i rapporti che si sono creati in capo economico: la Cina 

promosse l’invio di materie prime, provenienti dall’Africa ed inoltre favorì con 

agevolazioni fiscali e abolizioni di dazi,  le esportazioni di alcuni beni 

provenienti dall’Africa, questo, per incrementare la produzione e portare ad una 

crescita economica. La potenza cinese aveva tutto l’interesse di intrattenere 

fiorenti rapporti commerciali con il continente africano, e introdusse quindi 

istituzioni come la Camera di Commercio Cina-Africa e l’Industria Comune. 

Essa era inoltre aperta a rivedere l’Accordo di libero scambio con i singoli stati 

africani, e con le organizzazioni regionali africane. In materia d’investimenti, il 

governo cinese, sostenne totalmente le proprie imprese che volevano investire 

nel continente africano, attraverso prestiti preferenziali. Al tempo stesso, la Cina 

promuoveva per gli imprenditori africani, l’opportunità di investire in territorio 

cinese. La sua politica espansionistica aveva lo scopo di creare dei canali 

predefiniti, e un clima di cooperazione con il continente africano, così da creare 

l’ambiente favorevole a imprenditori cinesi, per gli investimenti su suolo 
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africano. A questo scopo il governo cinese finanziò inoltre istituzioni finanziarie 

cinesi come pure quelle regionali in Africa (Ogunsanwo, 1974). 

 

 Il governo cinese, inoltre, aveva, e ha tutt’ora, come obiettivi la crescita 

del settore agricolo africano: sempre attraverso un legame di cooperazione sino-

africana, esso cercò di sviluppare il territorio e le piantagioni, importare know-

how per l’allevamento e macchine agricole, costruire macchinari per la 

trasformazione dei prodotti agricoli. Una volta portati benefici a questi rami del 

settore, la potenza cinese volle spingersi oltre, e creare un’agricoltura e un 

allevamento su scala mondiale, creando corsi di formazione sulle tecnologie 

agricole, realizzando progetti all’avanguardia, creando un vero e proprio 

programma di cooperazione agricola. 

Un altro obiettivo era l’utilizzo dell’Africa come metà turistica di gruppi di 

cinesi; anche i cinesi stessi ospitarono gruppi di africani nel proprio paese per far 

conoscere la cultura e le usanze del paese asiatico. 

La Cina, s’impegnò a creare dei rapporti di mutuo vantaggio per lo sviluppo in 

Africa di settori come quello dell’educazione, della sanità e della scienza, 

attraverso un ente chiamato: Fondazione Africana Sviluppo delle risorse umane, 

con il quale il governo cinese identificava i settori più in crisi e in cui bisognava 

intervenire tempestivamente. L’opportunità dell’Africa di crescere in tutti i 

settori, fu positivo anche per la Cina, la quale si vedeva avvantaggiata ad 

investire in un continente sempre più al passo con le potenze mondiali.
18

 

 

 Nel settore dell’educazione furono intensificati gli scambi tra gli studenti 

africani e cinesi, sia per uno scopo di scambio culturale, sia per una formazione 

scientifico-tecnologica all’avanguardia e di mutua assistenza. Inoltre, la Cina 

promosse borse di studio e inviò insegnanti cinesi in tutto il continente africano. 
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Il piano di cooperazione progettato dalla Cina, prevedeva una collaborazione 

anche di tipo amministrativo, ricreando in Africa un ordine civile, formazione 

della pubblica amministrazione e del personale governativo e di tipo consolare, 

organizzando delle consultazioni regolari, durante le quali si arrivava a un 

compromesso combattuto, ove in uno dei quali la Cina garantì la sicurezza dei 

propri cittadini in Africa. 

Gli ultimi due punti di interesse comune furono l’ambiente e il controllo militare; 

nel primo la Cina insieme al’Africa s’impegnò nella salvaguardia delle risorse 

idriche, al mantenimento del clima originario, alla salvaguardia dei diverti tipi di 

ambiente tipici del continente africano, prevedendo ogni catastrofe ambientale; 

nel secondo il governo cinese s’impegnò nella formazione di soldati tra la 

popolazione africana, e assicurò la presenza dell’esercito su tutto il territorio per 

il massimo controllo.
19

   

 

 In materia di conflitti interni africani, la Cina si rese disponibile a 

contrastarli, e rese partecipe anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 

per chiedere un appoggio per lo sradicamento dei conflitti civili all’interno delle 

regioni africane. Il sostegno fu chiesto anche all’ONU per il mantenimento della 

pace in questi ambienti non ancora completamente internazionalizzati. Il governo 

cinese s’intromise anche nel cercare di debellare la corruzione nel sistema 

giuridico africano, e aiutare nell’estradizione e il rimpatrio dei sospetti criminali. 

Anche l’immigrazione clandestina è un punto che la Cina vuole affrontare per 

controllare in modo serio i territori africani. Un intervento da parte dell’ 

intelligence, sia africana che cinese, ha potuto sicuramente dare una spinta in piu’ 

al risanamento dell’ambiente di sviluppo comune. 
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II CAPITOLO 

La sfida tra Cina e Stati Uniti nei confronti del continente africano: 

Beijing Consensus vs Washington Consensus 

 

 La Cina, negli ultimi 30 anni, è riuscita a raggiungere una posizione di 

supremazia, grazie alla sua volontà di voler raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Così facendo, dagli anni '80 ad oggi, la potenza cinese ha cambiato in positivo il 

livello di vita di  oltre 400 milioni di persone.  Il popolo africano vede, infatti, 

nella presenza cinese in Africa, una speranza di crescita in tutti i settori, a 

differenza delle potenze occidentali, che non son riuscite, durante i loro 

interventi post-coloniali, ad apportare lo sviluppo richiesto dai governi africani. 

A questo riguardo, il governo cinese ha esportato in Africa, la propria tipologia 

vincente di crescita economica, denominata col nome "Beijing Consensus" che 

deriva sia per il nome che per alcuni contenuti, a volte in completo contrasto, con 

il più vecchio "Washington Consensus". Questa espressione venne usata per la 

prima volta negli anni '90, ma venne ufficializzata a livello internazionale nel 

panorama politico, nel 2004, nel famoso paper  The Beijing Consensus trasmesso 

dall'UK's Foreign policy Center (Ramo, 2004: 74). 

 Col passare degli anni, questo metodo di procedura economica, a seconda 

dei campi in cui veniva impiegato, acquisiva significati sempre nuovi, come ad 

esempio il cercare un modello diverso alla globalizzazione neoliberista, specie 

nei paesi in via di sviluppo, i quali presto adottarono, soprattutto all'inizio degli 

anni Novanta, proprio una politica di sviluppo di questo tipo. Dopo un po’ di 

tempo, e in seguito al fallimento delle politiche economiche sovietiche, questi 

paesi iniziarono a subire  un periodo di forti delusioni, poiché non si realizzavano 

gli obiettivi prefissati da raggiungere. Nel 1997 allo scoppio di una grave crisi  

finanziaria dei paesi asiatici, il governo cinese  fece un passo molto importante 

rifiutandosi di svalutare la moneta nazionale lo Yuan, ed evitando agli altri paesi 
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dell'Asia di svalutare essi stessi le proprie monete. Questa manovra molto 

intelligente, fu apprezzata e divenne un cardine negli scambi internazionali. 

Infatti da allora, il prestigio e il carisma del dragone cinese prese il sopravvento, 

iniziarono continui scambi a livello culturale con  tutto il mondo, inviando 

docenti e studenti ad insegnare e ad imparare, portando la cultura cinese 

ovunque, propagandando e finanziando corsi di lingua cinese quasi ovunque nel 

mondo, e importando usi, costumi, cultura di matrice occidentale, in un grande 

melting-pot globale. La Cina, nel sua visione del mondo, è una sorta di caterpillar 

che non si ferma mai davanti a niente, instancabile e abile nel convincere, attirare 

consensi appunto, attraverso lo sviluppo culturale, la diplomazia con le altre 

potenze, specialmente quella americana. Il presidente Hu Jintao, è stato l'artefice 

di questa abile operazione paragonabile ad una vigorosa offensiva che ha attratto 

moltissimi consensi (Kulantzick, 2007: 306). 

 Questa forma di sviluppo cinese ha portato il governo di Pechino ad avere 

molto più  successo in campo internazionale, economicamente  più ricco e più 

sicuro delle proprie capacità relazionali, suscitando a volte rivalità con gli altri 

paesi in via di sviluppo, forte di un consenso popolar-nazionalista senza pari nel 

mondo. La forza e la capacità del partito popolare cinese, nel mettere a segno i 

propri obiettivi, e arrivare alla meta con i suoi programmi , sia economici che di 

sviluppo culturale nel mondo, rappresentano la chiave vincente della politica di 

Pechino.                                                                                                                         

L'invasione pacifica e silenziosa del popolo cinese, nel continente nero, è un 

fattore visto da molti intellettuali africani come un avvenimento molto positivo, 

in quanto elemento di rottura tra il dominio occidentale, fortemente contrastato 

dai governi e popoli africani, a seguito della fine della guerra fredda. E' altresì 

vero  che le superpotenze , quali Stati Uniti e Unione Sovietica, hanno portato la 

fine delle sanguinose guerre nel continente africano e contribuito alla liberazione 

di paesi come il Sudafrica e la Namibia. Pertanto l'arrivo e lo sviluppo delle 

compagnie cinesi in Africa, è un fattore che è stato considerato importantissimo 
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da molti leader  e scrittori africani , i quali hanno pensato a questa cosa come ad 

un'ascesa positiva per l'Africa, paese poi divenuto  in primo piano nel contesto 

internazionale globale.                                                                

Il governo cinese ha fatto il suo debutto nel  panorama internazionale con i giochi 

olimpici di Pechino nel 2008, un vero e proprio inno della potenza cinese, carico 

di significati simbolici.  Già nella stessa presentazione alle Olimpiadi, la Cina ha 

sbandierato tutta la sua opulenza economica, e la sua capacità di organizzare un 

evento di tale portata, con magnifiche strutture architettoniche e 

un'organizzazione invidiabile, in un delirio quasi di onnipotenza, che, d'altro 

canto, è stato così maestoso, da rimanere impresso nella memoria e  negli occhi 

di tutto il mondo. Ecco come è cambiata la  Cina degli anni 2000, si sponsorizza 

da sola in un piatto d'argento e si sottopone al giudizio del mondo, sfidando le 

superpotenze del globo intero, vincendo sempre la sua partita in questo gioco 

sempre più avvincente (Gardelli, 2009: 103-116). 

 Ma dobbiamo fare una netta distinzione tra Beijing Consensus  e il 

"modello cinese" infatti Dirlik (2006:9) sostiene che: 

 

"è importante distinguere tra Beijing Consensus, che si riferisce ad un modello 

alternativo globale di organizzazione economico-sociale, e un "modello cinese", 

ovvero un paradigma che risponde a particolari necessità della società cinese". 

 

 Contrariamente a questa tesi, si sostiene che il cambiamento della Cina è 

stupefacente, ma ancora più straordinario è l'impatto delle nuove idee cinesi nel 

resto del mondo; il governo di Pechino sta infatti  preparando un percorso per 

altri paesi da percorrere nell'ambito internazionale, per prendere posizione e per 

crescere diventando veramente indipendenti, per salvaguardare il proprio stile di 

vita e la propria corrente politica, pur avendo nel mondo un grande centro di 

gravità permanente (Ramo, 2004: 76-80). 

 Nell'analisi, Dirlik (2006:10-15), evidenzia l'unicità del modello cinese, in 
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quanto il cambiamento nel processo di sviluppo economico nonché sociale e 

cultuale della Cina,  avvenuto in quel territorio, con particolari condizioni 

storico-sociali straordinariamente uniche e originali nel loro genere, impossibili 

da ripetere in egual modo. Questo processo è stato lento, si è sviluppato con vari  

tentativi (try and see approach) e non è il prodotto di un perfetto schema 

teoretico. Certamente la Cina usciva dall'eredità della dittatura  maoista verso la 

metà degli anni '70, insieme a  fattori di unicità nella sua esperienza storica e, 

parallelamente a questo, vi era un paese che  risultava forte di un'imponente 

massa di lavoratori contadini, con stipendi o sussidi veramente miseri per il 

popolo stesso, ma con un'economia priva di debiti con l'estero, ottime 

infrastrutture e  solide istituzioni a livello locale, fattori indispensabili per portare 

a buon fine le varie riforme economiche di cui il paese aveva bisogno.  

 Approfondendo la tematica, si capisce come il modello cinese non sia 

molto indicato per i paesi in via di sviluppo, in quanto circoscritto nell'ambito in 

cui è nato, e il suo successo si pone in netto contrasto alle regole del Washington 

Consensus; quest'ultimo infatti sostiene la  tesi per cui sono fattori indispensabili 

alla trasformazione di un paese sottosviluppato verso la crescita, la 

stabilizzazione monetaria, le privatizzazioni e la liberalizzazione dei mercati. Ne 

consegue che l'esperienza di sviluppo del modello Cina  è la prova di una 

superiorità del successo ottenuto attraverso riforme sperimentali, partite dal 

basso, sfidando le riforme imposte dall'alto e stravolgendo il vecchio sistema 

(Thompson, 2005: 15). 

 A tale proposito, se i principi del modello di sviluppo cinese, teorizzandoli 

e reinterpretandoli, potessero divenire una fonte ispiratrice per raggiungere lo 

sviluppo economico anche in altri paesi interessati,  non potrebbero altresì  più 

essere considerati come un'esperienza storica unica nel suo genere, e non 

replicabili, ma anzi, un modello di politica di sviluppo dalle caratteristiche  

internazionali. Il concetto di Beijing Consensus include lo sviluppo a livello 

globale del soft power cinese, e gli effetti dell'apertura diplomatica del governo 
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di Pechino, in un territorio dove c'è ancora molto da  scoprire e da sfruttare 

economicamente,  come quello dell'Africa, vero e proprio laboratorio politico, 

nuovo centro di gravità dell'era 2.0. 

Si può quindi affermare che il sistema di modello cinese, con il Beijing 

Consensus, non rappresenta un modello di organizzazione alternativo globale, 

ma, piuttosto, un modello comunicativo di sviluppo degli affari in campo 

internazionale, che sta assumendo un successo sempre più eclatante in tutto il 

pianeta. 

Le analogie tra il modello di sviluppo cinese e quello est asiatico dei paesi in via 

di sviluppo, sono notevoli: "al bivio tra un'adozione selettiva del processo di 

globalizzazione e il desiderio di mantenere delle politiche tipiche di un'economia 

di sviluppo"(Lanteigne, 2008: 162-183),  infatti il  paradigma cinese condivide 

molti aspetti con quello di matrice est asiatica East Asian Model (EAM) , anche 

se non sono esattamente sovrapponibili. Uno degli aspetti in condivisione è 

questo: lo stato autonomo ha la capacità di applicare dei programmi e delle 

politiche economiche di sviluppo, con le opportune modifiche o correzioni, e fare 

anche retromarcia quando gli approcci si rivelino sbagliati. 

  Secondariamente, adottare delle politiche severe e autoritarie, per 

mantenere una certa disciplina nel lavoro, e nelle forze sociali, evitando così il 

dissenso e il malcontento tra la popolazione, mantenendo un governo stabile dal 

potere forte, capace di una politica favorevole e interessante per gli investimenti 

stranieri, pur con la consapevolezza e la fierezza derivante da un forte spirito 

nazionalistico,  un binomio perfetto tra capi di governo e il popolo lavoratore, nel 

quale la capacità della politica deriva dal successo di produrre una costante e 

cospicua crescita dell'economia. 

Dalla fine della guerra fredda tra le due superpotenze, Stati Uniti e Unione 

Sovietica, all'attacco delle Twin Towers dell' 11 settembre 2001, la crescita della 

Cina, nel panorama globale, è stata inarrestabile, e rappresenta l'evento più 

importante nella scena politica a livello mondiale. Questo fenomeno ha suscitato 
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moltissime preoccupazioni da parte di tutte le autorità internazionali, sia a livello 

politico, storico, economico e sociale, ma ha fatto confluire su di esso, anche 

enormi interessi  per affrontare e limitare l'ascesa dell'influenza cinese, il cui 

popolo ha le potenzialità per divenire velocemente più ricco di quello giapponese 

o americano quindi il più ricco del mondo (Gardelli, 2009: 117-122). 

 Mearsheimer (2003: 361) confermò la sua tesi per cui: 

 

" Se il PNL pro capite della Cina salisse anche solo della metà del PNL pro 

capite attuale del Giappone, arriverebbe  a US $ 20.400 mld, il che renderebbe la 

Cina quasi cinque volte più ricca del Giappone. La Cina, in breve, ha i numeri 

per diventare assai più potente perfino degli Stati Uniti” 

 

 La visione pessimistica degli Stati Uniti riguardante la  crescita economica 

a livello esponenziale del dragone cinese, sia sul piano militare che su quello 

prettamente economico,  è cosa nota, come  del resto il  forte e realistico timore 

degli Americani, di essere di fronte ad un'egemonia asiatica di proporzioni 

bibliche: 

 

"Se è chiaro che l'interesse della Cina è diventare l'egemone del Nord-est 

Asiatico, è altrettanto chiaro che non è nell'interesse dell'America che ciò 

accada" (Mearsheimer, 2003: 365). 

 

 Già con il presidente Reagan, negli anni Ottanta, l'America aveva iniziato 

una politica di contenimento dell'inesorabile ascesa economica e militare cinese, 

proseguita anche a livello militare disegnando nuove strategie  da parte del 

Pentagono, e mettendo in discussione l'eventualità di un possibile futuro conflitto 

con la Cina stessa. 

Ma la politica americana nei confronti del governo di Pechino, specie negli anni 

Novanta, con il presidente Bush, ha presentato innumerevoli sfaccettature, e non 



 

 

63 

 

si è limitata soltanto ad un semplice contenimento. Infatti, se da una parte si 

assiste  al Pentagono  che cerca di  imporre dei freni alla Cina, dall'altra, la 

business community statunitense, inizia ad osservare con molto interesse, alle 

potenzialità e allo sviluppo dei vastissimi mercati  e commerci cinesi. E' proprio 

a questo punto  che la politica del presidente Bill Clinton si inserisce: nel 1992, 

infatti, subito dopo l'avvenimento di Piazza Tienanmen, egli si era schierato 

contro la politica dei "macellai di Pechino" e aveva dichiarato di sostenere il 

tema dei diritti umani contro un governo che continuava a comportarsi con il 

proprio popolo,  nello stesso modo dittatoriale di sempre. Durante il primo 

mandato dell'era Clinton, Washington non riesce a  raggiungere  i risultati sperati 

con Pechino, e avviene così che  il presidente americano inizia un percorso di 

legami a livello economico, facilitando e sostenendo l'inserimento dell'economia 

cinese, a livello globale, a discapito della  causa  sostenuta sui diritti umani. Con 

il secondo mandato Clinton, Pechino ottiene il sostegno totale e il benestare delle 

sue relazioni con il governo americano, divenendo da pericoloso competitor, un 

alleato strategico degli USA. 

Viceversa, in Cina si aprono per la prima volta i portoni del paese agli operatori 

economici americani, che, con un numero enorme di delegati, durante il viaggio 

del presidente Clinton, firmano molti contratti importanti per produrre 

investimenti in infrastrutture e tecnologie del futuro. Questa unione però subisce 

nel 1999  un colpo d'arresto , in parte, con la guerra in Kosovo ma soprattutto a 

causa  dell'errore gravissimo provocato dallo  sganciamento di una  bomba da 

parte della NATO sopra l'Ambasciata cinese a Belgrado. 

I Cinesi non crederono all'ipotesi dell'errore umano e questo episodio fece 

raffreddare nuovamente  i rapporti tra Cina e Stati Uniti con innumerevoli 

dimostrazioni davanti alle ambasciate americane da parte dei giovani cinesi a 

Pechino, si era in pratica ricreato un clima da guerra fredda, antiamericano tipico 

degli anni Settanta. Dopo  il 1999 ricomincia un dialogo amichevole tra 

Washington e Pechino e Clinton riesce a creare un consenso a livello di alleati 
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europei sul bisogno di integrare la Cina nel  nostro continente (Shambaugh, 

2002: 4-15) . 

 Seguirono numerosi trattati internazionali sulla sicurezza, avviando anche 

un dialogo sui diritti umani all'interno delle commissioni ONU, e partecipando a 

studiare bene il protocollo di adesione al controllo sulla tecnologia  di missili a 

testate nucleari.  

Con l'era di George W. Bush  negli anni 2000,  la Cina diventa un "competitor 

strategico" e  la politica rivolta all'Asia dal governo americano non avrebbe mai 

più trascurato i suoi  alleati, come Corea del Sud, Giappone e Taiwan.  Il 

segretario di stato di allora  Condoleeza Rice, con un intervento uscito sulla 

rivista Foreign Affairs nel gennaio del 2000, dal titolo "Promoting the National 

Interest" afferma che l 'America è uscita  come unica superpotenza vincente dalla 

guerra fredda,  in un contesto storico eccezionale.  

 Secondo la Rice (2000: 10-62):  

 

"gli Stati Uniti hanno un ruolo speciale nel mondo e la fortuna di trovarsi davanti 

a una opportunità straordinaria che è quella di promuovere ovunque i valori di 

libertà, prosperità e pace. Il fine ultimo della politica estera americana deve 

essere l'interesse nazionale, che determinerà benefici per tutto il mondo." 

 

 La politica americana della Rice nei confronti della Cina, porta la seguente 

definizione (containment + engagement, contenimento e coinvolgimento), 

dell'integrazione della Cina nel panorama  internazionale, uno strategico 

competitor degli Stati Uniti d'America, assicurandosi una solida alleanza sia dal 

punto di  vista economico  che militare (Weber, 2006: 65-67). 

 Nel mentre si afferma questo però, la tensione tra Stati Uniti e Cina 

rimane ancora piuttosto forte: infatti il presidente americano Bush  decide di 

vendere un ingente quantitativo di armi a Taiwan, questo al termine dei cento 

giorni del suo governo.  
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 Cossa (2000: 1-17) a tale proposito afferma: 

 

"Aiuteremo Taiwan, anche militarmente, in caso di attacco. Mi auguro che Taipei 

e Pechino possano risolvere pacificamente i propri contrasti, ma noi siamo 

fermamente al fianco di Taiwan. La reazione di Pechino è immediata: Taiwan 

appartiene alla Cina e non è il protettorato di una potenza straniera". 

 

 La vendita di queste armi, avvenuta il 25 aprile del 2001 ha fatto 

raggiungere l'apice nella tensione sino-americana e la politica del presidente 

Bush, da questo avvenimento in poi, è stata proiettata, come in parte per 

l'amministrazione Clinton, più verso il coinvolgimento della Cina  che per il suo 

contenimento. Dopo l'11 settembre 2001 comunque anche questo ultimo aspetto 

ha subito un'evoluzione importante, si sono aperte nuove opportunità da un punto 

di vista diplomatico tra Pechino e Washington; sono mutate le priorità per la 

politica statunitense e l'obiettivo primario diventa la guerra totale al terrorismo 

globale. Ne consegue che la Cina non è più la preoccupazione principale, d'altro 

canto anche Pechino, dopo l'attacco alle Twin Towers e al cuore pulsante 

dell'America, cambia atteggiamento, diventando molto più responsabile e 

collaborativa  nella lotta comune al terrorismo. 

La decisione da parte della Cina, di collaborare contro il terrorismo 

internazionale, è stata sicuramente motivata dalla  ricerca  di ottenere consenso 

dai paesi occidentali a livello globale, e anche per assurgere ad un ruolo di 

primaria importanza come grande potenza mondiale,  dimostrando un 

comportamento responsabile diretto al mantenimento della pace nel continente 

asiatico. 

Con Bush dopo l'11 settembre, in occasione dell'incontro tra il segretari di stato 

americano Colin Powell e il ministro degli Esteri cinese Tang Jiaxuan,  si rese 

chiara la volontà di voler cambiare in meglio i rapporti diplomatici con la Cina. 

 Weber (2004: 74) sostenne che: 
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"l'America vuole una relazione costruttiva con la Cina, diamo il benvenuto alla 

Cina che è un membro a pieno titolo della comunità internazionale ed è in pace 

con i suoi vicini (...)  e sosteniamo l'accesso della Cina alla WTO”  

 

 L'ingresso nella WTO (World Trade Organization) sia di Taiwan che della 

Cina, e il crescente sviluppo economico tra le due Cine, fanno presagire alla 

creazione di un'area di libero scambio, e alla pacificazione della questione 

riguardante Taiwan; inoltre ha legittimato l'integrazione internazionale della Cina  

aprendo nuove opportunità alle aziende dell'Occidente. 

In tempi recenti, nel 2012, il presidente Barack Obama, durante il suo viaggio in 

Africa, (durante il Suo 2°mandato), voleva dimostrare ancora una volta, 

l’appoggio statunitense allo sviluppo dei paesi del continente africano, e far 

capire a quest’ultimi l’importanza di un’alleanza con gli Stati Uniti nel panorama 

mondiale geopolitico. A questo scopo il presidente approvò il piano “Power 

Africa” che prometteva ai paesi dell’Africa subsahariana di finanziare energia 

elettrica per US $7 mld. Egli infatti, voleva proporsi come una valida alternativa 

alla potenza cinese che stava via via conquistando il continente africano. Inoltre, 

Obama pone gli Stati Uniti come una soluzione per la stabilità del continente 

nero, poiché a differenza della Cina, essi erano pronti a schierare truppe di 

soldati a salvaguardare la sicurezza del territorio. La Cina, attuando la politica di 

non interferenza, non prendeva parte ad azioni militari o politiche, l’unico 

interesse era prettamente economico. Il Presidente capì ben presto che lo scontro 

con il Dragone non sarebbe stato facile,  poiché quest’ultimo si assicurò fin da 

subito, una posizione di egemonia economica sul territorio africano non 

indifferente, come lo dimostra anche il grafico seguente.
20
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 Figura 2.1 Il volume d'affari Cina-Africa (2000-2012) 

 
Fonte: China.org 2012. 

 

 Come si può notare dal grafico, nel corso degli anni, i volumi derivanti dai 

rapporti Cina-Africa hanno avuto un notevole sviluppo. Nel 2009, la Cina è 

diventata il  primo partner commerciale dell’Africa,  e nei due anni successivi, 

nel 2010 e 2011, la scala del commercio si è innalzata rapidamente. Nel 2012, il 

volume totale del commercio arrivò a US $ 198,49 mld, con una crescita anno su 

anno del 19,3 %. Nello stesso periodo, le esportazioni cinesi in Africa 

raggiunsero US $85,319 mld, con un aumento del 16,7%. A quest’ultimo va 

sommato quello che le imprese cinesi residenti negli Stati Uniti hanno importato 

dall’Africa, per un valore di US $ 113,171 mld, con una crescita del 21,4 % . 

Tutte le voci, il volume degli scambi, le esportazioni verso l’Africa e le 

importazioni dall’Africa, arrivarono a cifre mai viste in precedenza .  

Questo notevole miglioramento dei rapporti commerciali, portò un aumento della 

percentuale dell’economia cinese, e allo stesso tempo, ad una forte crescita del 

volume del commercio in Africa. Quest’ultimo, infatti, tra il 2000 e il 2012 ha 

portato un aumento del volume totale del commercio mondiale dal 2,23% al 
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5,13%. Le importazioni cinesi dall’Africa sono passate dal 2,47% al 6,23%, 

come pure le esportazioni verso l’Africa le quali sono raddoppiate notevolmente 

dal 2,02% al 4,16%.  

Dal punto di vista dell’economia africana, i valori economici hanno subito 

importanti mutamenti nel periodo tra il 2000 e il 2012: il volume di scambi tra 

Cina e Africa, come parte integrante del volume totale del commercio estero 

dell’Africa è cresciuto da 3,82% a 16,13%. Anche le esportazioni dell’Africa 

verso la Cina sono aumentate da 3,67% a 18,07% e le importazioni africane fatte 

dalla Cina sono passate da 3,88% a 14,11%. 

Da sottolineare che il flusso commerciale di merci e servizi è aumentato, poiché i 

prodotti cinesi esportati in Africa, essendo di buona qualità e a buon prezzo, 

soddisfano le richieste fatte dai vari ceti che compongono la popolazione 

africana. A sua volta, la popolazione africana e le relative economie, crescendo, 

hanno portato ad un aumento della richiesta di prodotti specifici, promuovendo 

così positivamente l’apparato commerciale sino-africano fase per fase.  

Il governo cinese ha applicato, tra dicembre del 2010 e marzo 2011, delle rigide 

norme sugli standard qualitativi che, i prodotti esportati dalla Cina verso l’Africa, 

dovevano assicurare. Inoltre ha messo un blocco su articoli e materie prime che 

violavano i diritti di proprietà intellettuale. I prodotti non a norma, non venivano 

fatti uscire dal Paese e questo ha garantito l’esportazione di articoli cinesi solo di 

un certo livello qualitativo.  

Con il miglioramento progressivo dei rapporti bilaterali tra Cina e Africa, il 

continente africano è riuscito ad ottenere col tempo: l’accesso a un mercato 

stabile, maggiori profitti e prezzi piu’ alti ai propri prodotti. Il governo cinese ha 

aiutato l’Africa a svilupparsi, concedendo nel gennaio 2012, a 30 paesi africani 

poco sviluppati, la possibilità di esportare verso la Cina, il 60% dei propri 

prodotti senza pagare alcun dazio doganale. Alla fine del 2012,  22 paesi su quei 

30 menzionati in precedenza, esportarono US $ 1.49 mld di merci esenti da tasse, 

per un valore totale risparmiato pari a 910 milioni di yuan.  
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La Cina, attraverso i suoi piani economici, volle aiutare il continente africano 

anche apportando nuove tecnologie ed importazioni di materiale utile per 

promuovere nuovi apparati di controllo delle materie prime, dall’estrazione alla 

loro esportazione.
21

   

 In passato fino alla seconda guerra mondiale, la strategia degli Stati Uniti 

verso l’Africa in materia di politica estera poteva essere identificata priva di una 

solida base per compiere le giuste azioni e primeggiare sul territorio africano. 

Successivamente, dalla presidenza di Bill Clinton, i rapporti tra Stati Uniti e 

Africa son stati presi più in considerazione rispetto a prima, in cui gli Stati Uniti 

mettevano in rilievo rapporti con attori come l’Europa, il Medio Oriente e 

l’America Latina. 
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Figura 2.2 Rete del commercio internazionale di merci per regione (2010-

2012) 

 
Fonte: elaborazione propria su dati reperiti da The Metadata 2012. 

 

Esaminando il grafico, e prendendo in considerazione i rapporti commerciali che 

gli attori come il mondo, gli Stati Uniti, l’Unione Europea e la Cina intrattengono 

con l’Africa, si nota che per quanto riguarda il mondo, quest’ultimo esporta verso 

l’Africa US $ 457,14 mld nel 2010 e successivamente nel 2012 US $ 580,02 mld. 

In due anni il commercio mondiale verso l’Africa è aumentato del 26,88%. La 

Cina verso l’Africa nel 2010 ha esportato US $ 56,05 mld e nel 2012 US $82,79 

mld. Tra il 2010 e il 2012 il commercio cinese verso l’Africa ha avuto un 

incremento del 47,53%. Si può notare che la velocità di penetrazione del 

commercio cinese verso l’Africa, è quasi il doppio rispetto a quella del mondo 

verso l’Africa. Per quanto riguarda l’Unione Europea, tra il 2010 con US 

$162,71 mld e il 2012 con US $191,57 mld, l’incremento del commercio verso 

l’Africa è del 17,73%. Se si prendono in considerazione gli Stati Uniti, essi 
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hanno avuto quasi lo stesso livello di aumento di flussi commerciali, che ha 

ottenuto l’Unione Europea tra il 2010 con US $ 28,71 mld e il 2012 con US $ 

33,14 mld, pari a 15,43%. In conclusione si può confermare che la velocità di 

penetrazione economica ottenuta in due anni da parte della Cina è quasi 3 volte 

quella raggiunta dagli Stati Uniti e Unione Europea e 2 volte rispetto a quella del 

mondo.
22

  

   Tuttavia, nel grafico sottostante si può notare in modo piu’ evidente, che i 

valori delle esportazioni dall’Africa verso gli USA sono state maggiori rispetto 

l’ammontare di esportazioni africane verso la Cina, arrivando nel 2008 circa a US 

$100 mld. Si può definire che lo scopo della Cina, diversamente da quello degli 

Stati Uniti, è principalmente quello di importare materie prime dall’Africa ed 

esportare grandi quantità di manufatti già realizzati.  

 Nel 2009, ci fu un crollo delle esportazioni, dovuto al periodo di crisi economica 

globale, cha ha apportato dei profondi squilibri economici e un tracollo finanziario  

modificando il potere della domanda d’acquisto, e ha colpito la produzione di tutti 

i paesi dagli Stati Uniti all’Africa. Il crollo dei mercati finanziari e immobiliari 

negli Stati Uniti, provocarono a livello globale, una diminuzione del valore dei 

risparmi, di conseguenza si ridussero i consumi personali, la produzione globale 

delle aziende ed anche  gli investimenti stessi iniziarono a diminuire (Weber, 

2006: 64-76). 

  Nel 2010 ci fu una lieve ripresa del mercato, infatti, il grafico tra il 

2010 e il 2011, presenta un innalzamento delle esportazioni verso gli Stati Uniti 

fino a quasi US $ 90 mld nel 2011.
23
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Figura 3.2 I valori delle esportazioni dall'Africa verso USA e Cina 

 

Fonte: Fondo Monetario Internazionale 2011. 
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China-Africa Trade: importazioni ed esportazioni e la presenza delle 

zone economiche speciali cinesi sul territorio africano 

 

 Il primo FORUM sulla cooperazione Cina-Africa avvenne nel 2000, e 

portò alla pianificazione di un progetto della durata di 3 anni allo scopo di creare 

una relazione commerciale duratura e proficua tra i due paesi, cancellando i 

debiti degli stati africani, incrementando gli investimenti cinesi nel continente 

africano, e spronando le imprese cinesi a delocalizzare la propria produzione 

all’estero. Conseguentemente, venne svolto nel 2003 un secondo incontro 

FOCAC II, ad Addis Abeba in Etiopia, al quale parteciparono un numero elevato 

di presidenti africani, poiché sempre più stati africani volevano partecipare a 

questa nuova relazione bilaterale con la potenza cinese. In questa sessione, il 

governo cinese concesse l’apertura delle proprie frontiere, ai prodotti derivanti 

dal continente africano, così da far aumentare in modo esponenziale le 

esportazioni di natura africana, ed inoltre, per alcuni di questi prodotti, venne 

tolto il dazio doganale. Così facendo, i ministeri cinesi e africani, tra i quali il 

Ministero degli Affari Esteri, Ministero del Commercio, il Ministero della 

Cooperazione internazionale e del Ministero dell’economia hanno favorito 

l’entrata in  Cina di flussi di merci provenienti dall’Africa. Inoltre, per facilitare 

il sistema di scambio, vennero firmati degli accordi bilaterali commerciali, che 

vennero in seguito integrati nelle pratiche economiche dell’Organizzazione 

mondiale del commercio (OMC). Durante il FOCAC II, uno dei settori presi più 

in considerazione in campo dello sviluppo sostenibile, fu l’agricoltura; tra il 2004 

e il 2006, il governo Cinese s’impegnò, attraverso enti come il MOFCOM e la 

China Exim Bank, a sostenere programmi di sviluppo riguardanti il territorio, le 

strutture agro-alimentari, la tecnologia per il miglioramento dei macchinari 

agricoli presenti sul territorio africano. Nell’intero programma di sviluppo, anche 

la costruzione di strade, e mezzi di comunicazione, era stato messo tra le priorità 

per intraprendere uno sviluppo sostenibile su un territorio così isolato com’era 
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l’Africa. Un campo importante di discussione durante l’incontro, fu quello di 

creare joint-venture tra le imprese cinesi e le imprese africane; la creazione di 

questo rapporto economico bilaterale fra i due attori Cina e Africa, poteva 

avviare un sistema importante di investimenti così da creare un nuovo ordine 

economico e sociale nel continente africano. A questo proposito, venne fondata 

la Camera congiunta Cina-Africa del Commercio e dell’Industria, attraverso la 

quale, la Cina, non solo s’impegnava a spronare le piccole e medie imprese 

cinesi a spostarsi nel continente nero, ma anche vedeva negli investimenti esteri, 

un’opportunità di trasferimento del know-how e capacity building e la crescita 

delle risorse umane creando un’occupazione.
24

 

 Durante l’11° Piano quinquennale, nel 2006, l’Assemblea nazionale cinese 

ha approvato la costituzione di 50 zone economiche speciali (ZES) soggette ad 

investimenti cinesi al di fuori dei confini del paese d’origine; in Africa, in 

particolare, attraverso due importanti gare d’appalto, vennero istituite ben 7 di 

queste particolari zone, le quali furono amministrate dal Ministero del 

Commercio e dalle agenzie governative cinesi (Brautigam, 2009: 10-32). Già nel 

1979, vennero istituite quattro zone speciali nella parte sud-orientale della Cina, 

ed altre furono istituite in paesi come Taiwan, Repubblica di Corea, Singapore e 

Hong Kong: lo scopo era quello di favorire lo sviluppo di tecnologia e industria, 

attraverso dei canali politici preferenziali, sia a livello locale, che provinciale e 

nazionale. Potenze mondiali come Stati Uniti, Giappone, Australia e Regno 

Unito vennero interpellate per dare un valido supporto alla realizzazione e alla 

crescita delle zone economiche speciali cinesi. A metà degli anni ’90, il governo 

cinese volle creare un tipo di strategia volta a delocalizzare il proprio potere 

economico, al di fuori dei confini nazionali: nel 1998, industrie cinesi e 

commercianti, spostarono la loro attività all’estero. A questo proposito, venne 
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fondato durante il FOCAC II, il Fondo per lo Sviluppo Cina-Africa, uno 

strumento di capitale di rischio voluto dalla Banca cinese dello sviluppo, il quale 

permette a imprese cinesi, joint venture sino-africane, e a società africane la 

possibilità di investimento o almeno, arrivare a un pareggio sull’ammontare 

investito. Il Fondo è stato dotato di  1 miliardo di dollari per attività di 

investimento, arrivando negli anni, a 5 miliardi di dollari. Inoltre, ha potuto 

acquisire titoli azionari in alcune delle zone commerciali speciali. Le aree 

economiche speciali, istituite dal governo cinese, al di fuori dei confini nazionali, 

potevano, essere il mezzo più utile per raggiungere diversi obiettivi strategici per 

favorire la crescita dell’ economia cinese; tra i benefici ricavati, vi sono 

l’aumento della domanda di macchine da lavoro e di attrezzature “made in 

china”, l’incremento delle esportazioni, poiché producendo all’estero, i prodotti 

cinesi non vengono bloccati dalle barriere imposte contro il commercio dei loro 

manufatti. Altri punti a favore sono: la possibilità di modernizzazione economica 

del paese e la delocalizzazione della catena del lavoro all’estero, investire 

all’estero e incentivare le piccole e medie imprese a insediarsi in  nuove 

economie ed infine portare beneficio alla propria economia ma allo stesso tempo 

anche all’economia del paese ospitante. Un esempio lampante è quello della zona 

economica dell’Egitto, ove le aziende cinesi non hanno un solo obiettivo da 

conseguire , ma seguono diversi modelli di progresso economico: alcune 

producono abbigliamento per il mercato europeo, altre appoggiano le aziende 

egiziane nel campo del petrolio e nel campo sanitario,  altre ancora esportano 

verso la stessa Cina materiali come il marmo. A questo proposito, il Ministero 

cinese del Commercio e dello Sviluppo ha diretto l’attenzione verso delle 

politiche di sostegno che siano in grado di aiutare le aziende cinesi, le quali 

hanno già intrapreso questo percorso e hanno stabilito le loro attività in zone 

industriali e commerciali all’estero e che adesso si stanno evolvendo.
25
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Figura 4.2 Le zone economiche speciali cinesi 

Zone del paese 

2006  

1. Pakistan Haier-Ruba Home Appliance Industrial Zone 

2. Zambia Chambishi Nonferrous Metal Mining Group Industrial Park 

3. Thailand Luoyong Industrial Zone 

4. Cambodia Taihu International Economic Cooperation Zone, Sihanouk 

Harbour 

5. Nigeria Guangdong Ogun Economic and Trade Cooperation Zone 

6. Mauritius Tianli (now JinFei) Economic and Trade Cooperation Zone 

7. Russian Federation St. Peterburg Baltic Economic and Trade Cooperation 

Zone 

8. Russian Federation Ussuriysk Economic and Trade Cooperation Zone 

2007  

9. Republica Bolivariana Lacua Tech and Industrial de Venezuela Trade Zone 

10. Nigeria Lekki Free Trade Zone 

11. Vietnam Chinese (Shenzhen) Economic and Trade Cooperation Zone 

12. Vietnam Longjiang Economic and Trade Cooperation Zone 

13. Mexico Ningbo Geely Industrial Economic and Trade Cooperation Zone 

14. Ethiopia Eastern/Orient Industrial Park, Jiangsu Qiyaan Investment Group 

15. Arab Republic of Egypt Tianjin TEDA Suez Economic and Trade 

Cooperation Zone 

16. Algeria Chinese Jiangling Economic and Trade Cooperation Zone 

17. Republic of Korea Chinese Industrial Zone 

18. Indonesia Chinese Guangxi Economic and Trade Cooperation Zone 

19. Russian Federation Tomsk Siberia Industrial and Trade Cooperation Zone 
 Fonte: Brautigam D. 2009 

 

 Nel 2006, il Ministero ha potuto selezionare 19 aree economiche speciali 

in 15 paesi diversi, alle quali rivolgere le politiche di sostegno; cinque di queste 

zone si trovano nel continente africano. Ci fu inoltre la volontà, durante 

l’incontro per il 11° programma quinquennale, da parte del governo cinese, di 

raddoppiare le aree commerciali nel continente africano tra il 2006 e il 2010, e 

aumentare gli investimenti esteri di US $2 mld da parte di 500 imprese cinesi. 

Gli investimenti furono indirizzati verso progetti di natura diversa, come parchi 

tecnologici e aree per la produzione e l’assemblaggio. 

Nel continente africano, nell’anno 2009, il Ministero cinese del commercio, 

arrivò a contare fino a sei zone economiche speciali (in seguito furono 7) 
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posizionate in Zambia, Mauritius, Egitto, Etiopia, Algeria e ben due in Nigeria. 

Per quanto riguarda la Nigeria, si può trovare la Lekki Free Trade Zone (LFTZ) e 

la Nigeria Ogun – Guangdong Free Trade Zone. 

La Lekki Free Trade Zone occupa la zona a 60 Km ad est di Lagos, vicino ad un 

porto. L’attività svolta in quest’area coinvolge 4 joint-venture sino-nigeriane, alle 

quali il governo di Lagos ha concesso 16.500 ettari di terreno, richiedendo un 

diritto di usufrutto per 50 anni. Il progetto in quest’area iniziò nel 2003, con 

l’aiuto da parte della China Civil Engineering Construction Corp (CCECC) e nel 

marzo 2006 venne istituito a Pechino un consorzio cinese CCECC-Beiya, il quale 

collaborò con le società nigeriane e portò avanti in modo glorioso  l’idea della 

LFTZ di fronte al Ministro del Commercio (MOFCOM). Per lo sviluppo iniziale 

della zona di cooperazione economica e commerciale tra Cina e Nigeria, nel 

2007, vennero delineati 1.000 ettari ove 200 aziende potevano perseguire dei 

rapporti bilaterali. Per i primi 3 anni venne stimato un investimento da parte del 

governo cinese pari a 267.000.000 dollari per arrivare a un investimento totale di 

369.000.000 dollari. Secondo un portavoce del consorzio cinese CCECC-Beiya, 

la prima fase di investimenti, portò benefici esclusivamente alle aziende cinesi, 

anche se  voci provenienti dal governo nigeriano, riportavano che le possibilità di 

investire e ottenere ottimi risultati erano aperte a tutti gli imprenditori anche non 

cinesi (Farole, 2011: 69-96). 

 La seconda zona economica e commerciale speciale è chiamata col nome 

di Nigeria Ogun – Guangdong, la quale si trova nella regione Igbesa a 30 Km 

dall’aeroporto di Lagos. Le imprese coinvolte in quest’area sono: Guangdong 

Xinguang International Group , Cina-Africa Investment Ltd. , CCNC Group di 

origine cinese, e il governo dello stato di Ogun. Il progetto, inizialmente, era 

destinato alle terre nello stato dei Imo, ma poiché questo terreno era altamente 

tassato dal governo statale, la proposta venne trasferita a Ogun. Quest’idea di 

investimento in Nigeria fu formulata nel 2004, dalla South China University of 

Technology, la quale vedeva in maniera positiva, l’opportunità per imprese cinesi 
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di creare una zona di cooperazione con imprese nigeriane. Il cambiamento di 

zona, da Imo a Ogun, fece ritardare l’inizio dei lavori al 2009. Nel luglio di 

quell’anno gli imprenditori cinesi furono all’opera per costruire gli alloggi per i 

propri lavoratori. L’area venne utilizzata inizialmente impiegando 2.000 ettari di 

territorio per un investimento da parte della potenza cinese pari a 500 milioni di 

dollari; le attività svolte riguardarono la produzione di luce, ceramica e altri 

materiali per le costruzioni,  mobili, computer e carta. Fu anche previsto lo 

spazio per un parco tecnologico adibito all’agricoltura, ed entro il 2010, 36 

imprese cinese riuscirono ad inserirsi nell’area Ogun – Guangdong.
26

  

 Da sottolineare che le aziende cinesi, da una parte  hanno il compito di 

scegliere la zona dove posizionarsi, investire il loro capitale, trovare un accordo 

con il governo ospite  per iniziare la propria attività, e gareggiare con le altre 

aziende presenti sul territorio estero per ottenere la propria fetta di mercato, 

dall’altra si ritrovano a richiedere con difficoltà al governo cinese sussidi e 

sostegno economico. Quando l’attività di queste imprese sarà avviata, esse 

potranno affittare i propri spazi e costruzioni così da trarne profitto (Brautigam, 

2009: 35-42). 

 I primi investitori provenienti dalla Cina sono aperti a collaborazioni con 

nuovi imprenditori cinesi e non, ma  a causa delle sovvenzioni ricevute dal loro 

governo, gli stessi investitori si sentono in qualche modo obbligati a 

intraprendere rapporti con imprese cinesi, così da portare  benefici alla 

madrepatria. Il MOFCOM delinea nel continente africano, la presenza di aziende 

cinesi in zone economiche speciali per il 70 – 80% e il rimanente per le aziende 

estere. In certe aree come quella di Ogun presente in Nigeria, è stato posto l’ 

obiettivo di crescita degli investimenti  a carattere estero e non cinese. Le prime 

sei aziende, e successivamente le 36 aziende cinesi avevano l’idea di creare una 

collaborazione tra imprese statali e private; in un secondo momento la presenza 
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delle aziende statali diminuì fino ad arrivare al 30%, ora sono per lo più aziende 

private (Mthembu-Salter, 2009). 

 La proposta da parte del governo cinese di costituire queste aree 

economiche speciali in Africa, pone le basi di un lungo processo di 

collaborazione tra Cina e Africa. Queste zone hanno creato la possibilità di nuovi 

posti di lavoro, riduzione della povertà e di modernizzazione. Tuttavia, tutti i 

progetti devono avere dei punti ben definiti per avere successo, tra i quali, 

l’impegno intenso che deve porre il governo cinese nel rapporto con i governi 

degli stati africani ospitanti, la qualità delle infrastrutture che il governo di 

Pechino mette a disposizione deve essere di alto livello, le regole di 

comunicazione che devono essere impartite dall’inizio; predisponendo una sola 

lingua per comunicare, solitamente il mandarino; la Cina deve inoltre, diffondere 

dei programmi, per creare dei legami tra le zone economiche speciali, e il  

mercato interno africano, ed infine costruire rapporti commerciali sui principi 

della trasparenza e della lealtà. 

Attraverso i due incontri internazionali, FOCAC I e FOCAC II, gli investimenti 

sino-africani hanno raggiunto cifre importanti: nel 2003 si stima $ 491.220.000, 

fino ad arrivare a 2,5 miliardi di dollari nel 2006, un incremento in 3 anni 

dell’400%. Nel 2006 venne pubblicato inoltre, il Libro Bianco della Cina verso 

l’Africa, attraverso il quale, il governo cinese s’impegnava su diversi fronti 

commerciali a risanare e sviluppare l’economia del continente africano. 

Per quanto riguarda i flussi di merci, nel 2004 si stima un valore totale di US $ 

29.47 mld, composto da esportazioni cinesi verso l’Africa per un ammontare di 

US $ 13.82 mld e importazioni dall’Africa che rappresentano US $ 15,65 mld. 

Nel Novembre del 2009, venne organizzato il FOCAC IV in Egitto, in cui venne 

approvato un programma che prevedeva libero commercio e liberi investimenti 

sino-africani senza alcuna barriera. Durante quest’incontro, il governo cinese 

concesse dei prestiti ad alcuni paesi africani che avevano avviato dei progetti di 

sviluppo. Tra il 2006 e il 2009, il governo cinese, espanse l’eliminazione dei dazi 
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doganali a molti altri prodotti provenienti dall’Africa, e questo favorì l’aumento 

di circolazione di merci, arrivando a US $ 100 mld: le esportazioni cinesi in 

Africa furono di US $ 50,8 mld e le importazioni dall'Africa ammontano US $ 56 

mld.
27

 

Figura 5.2 Le esportazioni africane verso la Cina e le esportazioni cinesi 

verso l’Africa 

 
Fonte: African Development Bank 2009. 

 

 Nel 2009, si può evidenziare come la Cina  si sia sviluppata negli ultimi 

due decenni e sia divenuta il primo partner commerciale con l’Africa, 

sorpassando gli Stati Uniti. La Cina, infatti, esportava verso il continente africano 

prodotti già lavorati come: macchinari 39%, manufatti 30%, prodotti chimici 6% 

e altri articoli 25%. Questi prodotti erano destinati a mercati in diversi stati 
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dell’Africa tra cui: Sud Africa 21%, Egitto 12%, Nigeria 10% e   Algeria 7%. 

Diversamente, l’Africa esportava verso la Cina le materie prime di cui 

quest’ultima necessitava per il proprio fabbisogno: petrolio 70%, minerali 15%, e 

altri 15%. Le materie prime venivano estratte da molti paesi africani tra cui: 

Angola per il 34%,  il Sud Africa per il 20%, il Sudan per l’11%, e Repubblica 

del Congo per il 8%. 

Figura 6.2 Il volume d'affari della Cina con l'Africa (2000 vs 2011) 

(Miliardi di dollari) 

 
Fonte: The Beijing Axis Analysis 2011.  

 

Tra il 2000 e il 2011, vi è stato un notevole mutamento dei movimenti di 

esportazioni cinesi verso l’Africa, e importazioni cinesi provenienti dall’Africa. 

La nascita del FOCAC nel 2000, ha portato per gli anni successivi, un 

miglioramento per quanto riguarda le relazioni sino-africane, applicando una 

pianificazione strategica. Nel 2000, l’ammontare delle esportazioni era arrivato a 

US $5 mld, per raggiungere poi nel 2011  US $72,9 mld. Lo stesso andamento 

era avvenuto per le importazioni, il cui ammontare nell’anno 2000 era di 5,6 mld 

per poi crescere ed arrivare nell’anno 2011 a US $93,2 mld.  

Nel 2012 il FOCAC V fu tenuto in Cina a Pechino, tra leader cinesi e leader 

africani, e durante la conferenza la Cina offrì all’intero continente, di estendere 

per i prossimi 3 anni, USD $20 bilioni di credito. Inoltre durante l’incontrò, 

vennero fissati 6 punti per migliorare i rapporti sino-africani, tra cui aumentare la 

fiducia tra Cina e Africa attraverso numerose consultazioni politiche e dialoghi 
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strategici, rafforzare i rapporti tra sindacati africani e imprese africane e le 

organizzazioni sub-regionali africane, promuovere la collaborazione economica 

al fine di trovare un equilibrio, sviluppare i rapporti sul piano umanitario e 

culturale, ed infine impegnarsi nel trasferimento di know-how alle imprese 

africane.
28

  

 La modernizzazione e lo sviluppo della Cina, necessita di ottenere risorse 

da paesi esterni per assicurare lo sviluppo stesso della madrepatria. La conquista 

di risorse naturali che si trovano sul  territorio africano ha portato dei 

cambiamenti nella vita della stessa popolazione  africana. Il FOCAC V ha avuto 

come scopo l'emanazione di nuove riforme economiche sociali ed economiche e 

politiche, riguardo le nuove mosse che Pechino intende effettuare in materia di 

politica estera. I cambiamenti economici che prevede la Cina, durante questo 

incontro, non avranno effetti solo  nei rapporti con l'Africa, ma anche con il resto 

del mondo. Inizialmente l'ascesa dell'economia cinese fu travolgente, toccando il 

9% nell'ultimo decennio, e scese a 7,5% negli anni seguenti, anche se furono 

riscontrati valori impressionanti, la crisi ebbe ripercussioni per la capacità di 

fornire posti di lavoro. La Cina dichiarò l'intenzione di indirizzare l'attenzione sul 

consumo guidato, piuttosto che sull'esportazione guidata cambiando così 

l'interesse nei confronti dei paesi africani.  

Nel 2006, il governatore della People's China of Bank, Zhou Xiaochuan, dichiarò 

che la Cina aveva tutte le risorse finanziarie per risolvere i propri problemi 

interni. Finora infatti i funzionari cinesi erano stati messi sotto pressione per 

assicurare lo sviluppo sociale ed eliminare le disuguaglianze tra il popolo cinese; 

a tal proposito Il governo centrale di Pechino s'impegnò a salvaguardare la 

stabilità politica ed economica della Cina (Taylor, 2011: 63-104). 

 Durante il FOCAC V, uno degli obiettivi era quello di risolvere i problemi 

basilari degli investimenti nell'estrazione mineraria ( energia e minerali). La 

Cina, inoltre, va ponendo l'attenzione sui problemi ambientali che si erano 
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sviluppati sul proprio territorio e intendeva incrementare i regolamenti presenti 

nel Libro Bianco e documenti politici. Dalla parte dell'Africa, quest'ultima fece 

pochi sforzi riguardo la sostenibilità degli investimenti cinesi nei settori 

ecologicamente sensibili. Il FOCAC è considerato a tutt’oggi molto importante 

per delineare le linee guida atto allo sviluppo delle relazioni sino-africane.  

Nel periodo tra il 1990, in cui la Cina si è aperta all'esterno, e il primo incontro 

FOCAC del 2000, i rapporti con l’Africa si sono sempre più evoluti, ma  la 

diversificazione delle importazioni ed esportazioni è un problema per entrambe 

le parti e lo squilibrio commerciale è elevato.  

Figura 7.2 Composizione delle esportazioni e importazioni tra sei più 

importanti stati africani e la Cina (2006-2010) 

 

Fonte: MOFCOM 2012 

Le maggiori esportazioni cinesi verso l'Africa tra il 2006 e il 2010 sono state: 

olio, rame, carbone, ferro, etc. Mentre le importazioni dall'Africa verso la Cina, 

si sono soprattutto basate su manufatti. Le relazioni commerciali sino-africane 

sono fondate sulla potenza cinese, la quale ha penetrato i mercati africani per 

vendere i propri manufatti a prezzi più alti di quelli che risulterebbero se fossero 

stati prodotti direttamente in Africa da imprese locali e al tempo stesso ha 

acquistato prodotti primari con poco valore aggiunto per l'Africa.
29
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 Nel grafico si può notare che tra il 2006 e il 2010, i rapporti commerciali 

africani verso la Cina sono del 63%, e provengono da 6 paesi africani. Il 39% 

deriva da solo da due paesi: Angola e Sud Africa. 

L’indagine eseguita dall’Ufficio Studi del Gruppo Euler Hermes, ha rivelato le 

nuove economie emergenti nel panorama del commercio internazionale: infatti 

tra il 2012 e il 2015 le importazioni della Cina cresceranno del 10,5%, la 

domanda di beni e servizi di Vietnam, Indonesia e India aumenteranno 

rispettivamente del 8,8%, 8,6% e 8,6%.                                 

Il continente asiatico si posiziona così ai primi posti, seguito da due paesi 

africani: l’Angola e la Nigeria. In questi due paesi africani, la domanda di beni 

arriva a 7,3% e 6,6%.                                   

In questo quadro internazionale, l’Europa raggiunge solo una piccola percentuale 

riguardante Turchia 6,1% e Russia  5,8% e un’altra piccola percentuale viene 

raggiunta da economie “nuove” provenienti dall’America Latina come Argentina 

5,8% e Colombia 5,7%. Una bassa percentuale risulta anche dai paesi del Golfo 

come gli Emirati Arabi Uniti con il 5,2%, il Kuwait con il 5,1% e l’Oman 

ottenendo anch’esso il 5,1%.                                                 

 Questa crescita economica globale porta di conseguenza un aumento della 

ricchezza, pari a 4,1%, e nel 2014 potrebbe raggiungere il 5,9%. Al tempo stesso 

il PIL dei singoli paesi rimane comunque basso, attorno al 2,5%.                      

In futuro si assisterà ad una crescita più diversificata e regionalizzata, 

provocando così l’avanzamento di economie di nicchia. A questo riguardo, viene 

dimostrato dal 1990 in poi, che la crescita del libero commercio è delineata dalla 

comparsa di circa 240 accordi commerciali regionali e quest’ultimi vengono 

considerati la maggiore fonte di ricchezza per paesi in via di sviluppo rispetto a 

paesi con economie stabili, poiché creano più possibilità di realizzazione di 

accordi economici. Questo panorama, che va a configurarsi, è stato individuato 
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anche da un rapporto emanato dal WTO e OCSE, in cui viene sottolineata la 

crescita sempre più veloce di diversificati equilibri economici a livello 

internazionale.
30

  

Figura 8.2 Previsioni di crescita delle importazioni  (2012-2015) 

 

Fonte: FMI 2012.  
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Nazione Percentuale

Cina +10,5%

Vietnam +8,8%

Indonesia +8,6%

India +8,6%

Angola +7,3%

Nigeria +6,6%

Turchia +6,1%

Federazione Russa +5,8%

Argentina +5,8%

Colombia +5,7%

Singapore +5,6%

Perù +5,5%

Emirati Arabi Uniti +5,2%

Kuwait +5,1%

Oman 5,1%

Ghana +5,0%

Slovacchia +5,0%

Ecuador +3,0%
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III CAPITOLO 

Legami macroeconomici, IDE e aiuti allo sviluppo  

 

 Il mercato africano rappresenta un’allettante concentrazione di ricchezza 

che attira imprese da tutto il mondo, le quali cercano di soddisfare una domanda 

crescente di beni di consumo  e servizi, dalla telefonia mobile ai servizi bancari, 

dai televisori ai viaggi. 

Considerare questo continente unicamente un’opportunità, valutando solo il suo 

reddito nazionale lordo o GNI (Gross National Income), è fuorviante, se  non 

mettiamo sul piatto anche la presenza di dittature brutali, tensioni politiche e 

religiose, malattie devastanti, crisi ambientali ed infrastrutture ancora scarse e 

fatiscenti. 
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9.3 GNI (2005-2012) 

Gross National Income (GNI)                    

US $ millions 

Paesi 2005 2012 

Stati Uniti   12,912,889 16,430,393 

Cina   2,269,745 7,731,297 

Regno Unito 2,272,716 2,444,857 

Italia 

 

1,772,942 2,062,541 

India 

 

804,067 1,955,016 

Africa sub-sahariana       

Angola 

 

22,536 95,376 

Benin 

 

4,344 7,514 

Botswana 

 

9,864 15,339 

Burkina Faso 5,24 10,948 

Burundi 

 

794 2,389 

Camerun 

 

16,366 25,338 

Capo Verde 976 1,894 

Repubblica Africa Centrale 1,4 2,287 

Ciad 

 

3,874 9,617 

Comore 

 

389 605 

Rep.Dem del Congo 6,984 15,427 

Congo 

 

3,793 11,07 

Costa d'Avorio 15,727 24,249 

Guinea Equatoriale .. 9,983 

Eritrea 

 

750 2,771 

Etiopia 

 

11,14 34,706 

Gabon 

 

6,93 16,39 

Gambia 

 

442 912 

Ghana 

 

10,018 39,423 

Guinea  

 

3,914 4,989 

Guinea Bissau 282 856 

Kenya 

 

18,406 37,174 

Lesoto 

 

1,704 2,823 

Liberia 

 

436 1,533 

Madagascar 5,396 9,651 

Malawi 

 

2,075 5,05 

Mali 

 

5,168 9,754 

Mauritania  1,795 4,209 

Mauritius  

 

6,526 11,07 

Mozambique 6,167 12,759 

Namibia 

 

6,074 12,671 

Niger 

 

3,346 6,749 

Nigeria 

 

74,029 243,696 

Ruanda 

 

2,09 6,858 

Sao Tomé 

 

68 247 

Senegal 

 

8,162 14,195 

Seychelles 

 

691 1,076 

Sierra Leone 1,207 3,47 

Somalia 

 

.. .. 

Sud Africa 

 

223,476 389,765 

Sudan 

 

23,134 55,898 

Swaziland 

 

2,579 3,518 

Tanzania 

 

12,732 26,661 

Togo 

 

2,16 3,304 

Uganda 

 

  15,963 
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Zambia 

 

5,795 19,06 

Zimbabwe 

 

4,529 8,948 

Nord Africa     

Algeria 

 

89,58 193,209 

Djibouti 

 

803  ..  

Egitto 

 

92,984 240,293 

Libia 

 

32,354 .. 

Marocco 

 

52,624 97,93 

Tunisia    28,838 44,765 

Fonte: The World Bank 2013 

 

Una obiezione che si può sfatare è che l’Africa sia costituita solo da piccoli paesi 

separati che bloccano la creazione di economie di scala: la Nigeria (140 milioni 

di abitanti) smentisce questo stereotipo. Inoltre alcune nazioni africane, come i 

paesi del Maghreb che contano circa 75 milioni di abitanti nel Nord africa, 

parlano la stessa lingua e hanno culture e tradizioni commerciali comuni, ed 

intrattengono rapporti economici soprattutto con la Francia che ha potuto varare 

una rinnovata partnership con questi paesi nel marzo 2007. Quest’area 

rappresenta circa un nono dell’Africa in termini di popolazione (Mahajan, 2009: 

31). 

 Il presidente francese Nicolas Sarkozy ha proposto di creare l’Unione 

Mediterranea che dovrebbe essere costituita dalle nazioni appartenenti alla UE e 

da altri 10 paesi mediterranei. Altre organizzazioni regionali sono: l’East African 

Community (EAC) costituita da 5 nazioni e la Economic Community of West 

African States (ECOWAS) che stanno riunendo paesi per creare accordi 

commerciali e intraprendere altri negoziati. 

Un’altra obiezione è la mancanza dello sbocco sul mare per molti paesi: di per sé 

non sarebbe un vero problema se ci fossero adeguate infrastrutture o accordi di 

accesso ai porti di altri paesi. In India, per esempio, lo stato agricolo ed 

industriale del Punjab ha ottime infrastrutture di collegamento: le ferrovie 

consentono di raggiungere qualunque posto.  

A tale fine si è incentivato lo sviluppo delle compagnie aeree e dei telefoni 

cellulari. Il Kenya è la porta di accesso a diversi paesi dell’interno e, creare una 

rete di servizi per questi paesi, potrebbe costituire la maggiore attività 
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imprenditoriale del paese (Mahajan, 2009: 31-35). 

 Nonostante profonde differenze locali e regionali, esistono buone 

opportunità di creare strategie pan-africane quali i settore della telefonia mobile e 

dei servizi bancari. 

Le opportunità maggiori non sono concentrate solo nel Nord Africa e nel Sud 

Africa.  

Certamente l’Egitto ed il Sud Africa, da lati opposti del continente, 

rappresentano gran parte delle opportunità immediate, ma tra i 12 paesi che 

hanno una ricchezza superiore a quella della Cina, 10 si trovano nell’Africa sud-

sahariana e tra i 20 più ricchi dell’India, 16 si trovano al sud. Le aziende in cima 

alla classifica delle prime 500 aziende africane, stilato da Ayo Salami di African 

Business Research Ltd, appartengono ai settori minerari, delle 

telecomunicazioni, edili, dei servizi bancari e dei beni di consumo. Il valore 

combinato del mercato di queste aziende leader in ognuno di questi 16 paesi 

ammonta a US $89 miliardi. 

Il Sud Africa, con la Standard Bank, è il maggiore investitore diretto dell’Africa: 

grazie alla sua stabilità economica ed il suo mercato molto vasto, fornisce una via 

di accesso verso le aree dell’Africa sub-sahariana, ottenendo così performance 

reciprocamente migliori, autoalimentandosi nella crescita economica (Collier, 

2008). 

 Sia l’Africa come pure l’India, offrono opportunità disomogenee, con 

paesi in rapido sviluppo ed altri rimasti al medio evo: cinque o sei stati, che 

contano circa la metà degli abitanti della nazione, sono denominati bamaru, o 

“stati malati”, con livelli altissimi di malnutrizione infantile (Wonacott, 2007). 

 Le sfide per fare imprese in Africa sono molte: la diffusione della 

corruzione, la lentezza nella registrazione delle aziende e l’avvio delle attività 

richiede molto più tempo che in altri paesi. Fare business non è ancora semplice 

come negli USA o in Europa. Il rispetto delle leggi sull’occupazione e la 

realizzazione di partnership con le imprese locali, come la legge Broad-Based 
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Black Economic Empowerment (BBBEE) in Sud Africa, prevedono requisiti 

specifici per gli investimenti delle imprese sul territorio. Il tentativo è di 

incentivare l’imprenditoria locale e che la produzione di ricchezza rimanga nel 

paese. 

Certe obiezioni si erano presentate negli anni passati anche nei confronti di Cina 

e India. Il processo di sviluppo incoraggia i miglioramenti del sistema politico: 

questo incentiva la promozione e lo sviluppo di nuove imprese come in Etiopia, 

dove l’export floricola e di ortaggi è stato coadiuvato da politiche di governo, 

dalle infrastrutture agli sgravi fiscali.
31

 

 Gli indicatori dello sviluppo per l’Africa della Banca Mondiale del 2007, 

oltre alla crescita del GNI, mostrano la crescita più rapida  e più costante tra il 

1995 ed il 2005, rispetto al decennio precedente, grazie alla partecipazione degli 

investitori istituzionali, all’economia informale, alla filantropia. 

I tassi di crescita dei mercati sviluppati sono largamente superati dai tassi di 

crescita africani (The World Bank, 2007:1-27). 

 Tra il 1997 e il 2007 la crescita del PIL del continente è passata dal 3,5% 

al 6% e l’inflazione è diminuita dal 10,2% al 6,6%. L’Angola si è posizionata al 

secondo posto tra i 50 paesi con il più alto tasso di crescita del PIL. Seguono 

Guinea Equatoriale, Liberia, Congo, Mozambico, Sierra Leone e Nigeria: tutti 

insieme sono circa 220 milioni di abitanti che vivono in regioni con un PIl che 

cresce più del 6%. L’Africa è uno dei mercati più giovani al mondo, con metà 

della popolazione che ha meno di 24 anni: la popolazione europea entro il 2050 

diminuirà di 60 milioni di unità, mentre quella africana crescerà di 900 milioni. I 

tassi di natalità più elevati al mondo creano opportunità nei campi dell’istruzione, 

dello spettacolo, dello sport.  

Un grande mercato di potenziali consumatori: non più solo BRICS (Brasile, 

Russia, India e Cina) ma anche paesi nel NEKS (Nigeria, Egitto, Kenya e Sud 
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Africa).
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Il ruolo della Cina nello sviluppo economico dell’Africa: gli IDE, i 

fondi sovrani e gli istituti bancari cinesi 

 

 L’investimento diretto all’estero (IDE o FDI – Foreign Direct 

Investments- nell’acronimo anglosassone) si tratta di investimenti internazionali 

effettuati da un soggetto (investitore) con l’obiettivo di stabilire “interessi 

durevoli” in un’impresa localizzata in un differente paese, in Africa ammontava  

nel 2006 a circa US $39 MLD, il doppio rispetto al 2004. 

Gli investimenti esteri diretti possono essere suddivisi in investimenti orizzontali 

e verticali: gli IDE orizzontali, si riferiscono ad investimenti rivolti alla 

produzione di un medesimo bene prodotto al di fuori dei confini nazionali, il 

quale è allo stesso tempo sviluppato nel proprio paese. Solitamente 

l’imprenditore sceglie questa tipologia d’investimento per evitare barriere che 

potrebbero bloccare la propria attività, come ad esempio, evitare barriere 

tariffarie e nel contempo usufruire di agevolazioni fiscali e non. Attraverso 

questo tipo di investimento, l’impresa può trasferire il proprio know-how, creare 

nuovi posti di lavoro per la popolazione del nuovo territorio e ricercare e ottenere 

in seguito, una nuova fetta di mercato ove poter vendere i propri prodotti. Gli 

investimenti di questo genere si chiamano anche di market-seeking. Infatti, per 

molte aziende la delocalizzazione dei processi produttivi è favorevole ai propri 

profitti, poiché possono produrre in loco senza esportare per migliaia di 

kilometri, articoli che potrebbero deteriorarsi, captare più rapidamente le 

esigenze del nuovo mercato e crearsi un’immagine migliore dato che la 

produzione può definirsi locale (Venables, 1996:341-359). 

 Gli IDE verticali, invece, sono rivolti alle fasi della produzione, alla 

ricerca di risorse, resourse-seeking, e all’efficienza dei servizi, efficiency-

seeking. L’impresa cerca attraverso questi investimenti verticali per la 

delocalizzazione, di diminuire i costi inerenti alla lontananza fisica delle materie 
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prime tra i processi di lavorazione del prodotto e i relativi servizi al mercato 

commerciale previsto, e migliorare la competitività dell’azienda stessa (Cohen, 

2007:32-75). 

 A questo proposito, le aziende prendono solitamente più in considerazione 

gli IDE verticali anziché quelli orizzontali, poiché la suddivisione di parti del 

processo produttivo in diverse zone del mondo può portare dei benefici in termini 

di costi per l’azienda stessa; infatti il costo dei lavoratori, delle materie prime e 

dei beni intermedi, varia da paese a paese. In questo modello di ciclo di vita del 

prodotto, possono essere prese in considerazione aziende multinazionali. 

Attraverso l’attività di quest’ultime, il commercio globale ha avuto un notevole 

aumento; infatti si stima che un terzo del commercio derivi dai trasferimenti di 

merci e servizi che avvengono all’interno delle diverse sedi delle multinazionali 

sparse per il mondo. Gli IDE orizzontali, possono risultare per le aziende non 

particolarmente soddisfacenti: in un primo luogo l’azienda deve decidere se 

produrre direttamente nel nuovo mercato o continuare ad esportare dalla 

madrepatria verso l’estero i propri prodotti e servizi, in secondo luogo investire 

in un nuovo impianto può portare per l’azienda,  dei costi troppo alti dovuti al 

sistema legislativo e tariffario straniero. Una soluzione per affrontare questa 

tipologia di investimenti e aggirare i costi d’impianto è l’istituzione di joint 

venture ovvero di una collaborazione tra imprese allo scopo di unire le proprie 

tecnologie e dividersi i rischi per arrivare a un prodotto finito da proporre sul 

mercato. L’altra soluzione è quella di istituire alleanze strategiche tra imprese 

dislocate in un territorio diverso dalla madrepatria e svolgere attività di 

completamento reciproco.  

Inoltre, le imprese per decidere ove investire, seguono la tendenza definita 

agglomerazione spaziale, per cui le aziende si affidano a ciò che sembra essere 

vantaggioso in quel periodo, senza una vera e propria razionalità di pensiero 

(Grandinetti & Rullani, 1996: 35-47). 

 Gli IDE possono essere classificati anche in base al grado di intervento 
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che ha l’imprenditore nella propria azienda all’estero, oppure 

nell’amministrazione di un’azienda locale. Con il termine greenfield si fa 

riferimento alla possibilità dell’investitore di costituire una propria azienda su 

territorio estero; diversamente con il termine brownfield l’imprenditore prende 

parte con un pacchetto d’azioni ad un’azienda locale già esistente oppure le 

acquisisce totalmente l’impianto. In base alla percentuale delle azioni investite si 

parlerà di fusioni o acquisizioni. In economie con politica liberista come in Asia, 

America del Sud e Africa, stanno prendendo piede i processi di privatizzazione, 

ovvero gli investitori esteri acquistano strutture che prima erano di proprietà del 

governo (Vanolo, 2011: 135-138). 
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10.3 Investimenti Diretti Esteri in uscita (2008) (US $ miliardi)  

a) Maggiori paesi per volume degli investimenti in uscita (investimenti 

superiori ai US $50 miliardi) 

 

 

b) Investimenti del Sud globale:alcuni esempi 

 

Fonte: UNCTAD 2009 
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11.3 Il Nord e il Sud nel Rapporto Brandt del 1980 

 
Fonte: adattato da Indipendent  Commission on International Development Issues 1980 

 

 Storicamente  il panorama IDE è stato dominato dalle multinazionali 

statunitensi, britanniche, francesi, ma dopo gli anni Settanta altre nazioni si sono 

affacciate sul panorama mondiale, e nel 1985 la quota di investimenti controllata 

da USA e Regno Unito era scesa al 50% dal 60% degli anni Sessanta. I 

protagonisti della seconda ondata di IDE sono stati Germania e Giappone: 

quest’ultimo è passato da una posizione marginale nello scenario mondiale (0,7 

nel 1960) al controllo del 12,2% nel 1990, quota analoga a quella britannica. 

L’aumento degli investimenti giapponesi è stato accompagnato da una crescita 

importante di flussi provenienti dal Sud del mondo, quest’ultima imputabile ad 

un numero ristretto di paesi: i quattro quinti di tutti gli investimenti provenienti 

dal Sud globale provengono da solo sette stati, sei dei quali situati nel Sud Est 

asiatico. I due principali sono Russia e Cina (oltre a Hong Kong) (Vanolo, 2011: 

142-144). 

 Nella classifica dei maggiori paesi destinatari figurano sia paesi del Nord 

del Mondo, sia realtà tradizionalmente non associate all’idea di paesi sviluppati , 
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come Cina, India, Brasile, Arabia Saudita, Russia. La realtà del Sud del mondo è 

quanto mai variegata: nel caso di rapporti fra flussi in ingresso e in uscita, si 

possono rinvenire alcune situazioni relativamente equilibrate (Brasile e India) e 

numerosi paesi – soprattutto in Africa- destinatari di investimenti decine di volte 

superiori a quelli in uscita ( Costarica, Sudan, Congo, Tunisia, Libano) situazione 

che evidenzia rapporti di forte dipendenza economica dal capitale straniero. E’ 

ovvia la centralità di alcune risorse strategiche  del Sud del mondo nel delineare 

la geografia degli investimenti: paesi come Ucraina, Kazakhistan, Angola, 

Nigeria o Arabia Saudita, sono al centro di flussi di investimento, sia da 

economie del Nord del mondo, sia dal colosso cinese, per acquisire il controllo 

sulle fonti di petrolio.   
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12.3 Investimenti diretti esteri in entrata (2008) (US $ miliardi) 

a) Maggiori paesi per volume degli investimenti in ingresso (investimenti superiori ai US $40 

miliardi) 

 

b) Investimenti diretti al Sud globale: alcuni esempi 

 
Fonte: UNCTAD (2009) 

 



 

 

99 

 

I successi passati e le opportunità future hanno attirato investitori istituzionali e 

circa 200 fondi di private equity e gestiscono circa US $15 mld (Stephen, 

2007:15-16). 

 La destinazione primaria dell’IDE è ora il Sud Africa: nel 2006 erano 

invece, in ordine decrescente, Egitto, Nigeria, Sudan, Tunisia,  Marocco, Algeria, 

Libia, Guinea Equatoriale, Ciad, e Ghana. 

Secondo l’Emerging Market Private Equity Association (EMPEA), solo nel 

2006, gli investitori hanno raccolto oltre US $2 miliardi per l’Africa sub-

sahariana con rendimenti straordinari.  Il ROE (return on equity) è stato del 20% 

in Nigeria, con punte dei fondi sudafricani fino al 40%. 

L’African Development Bank Group si è impegnato ad investire US $53 mld in 

Africa, anche attraverso  il contributo di banche locali nelle piccole e medie 

imprese (PMI). Attraverso l’aumento dei servizi bancari nigeriani è aumentata la 

crescita di imprese innovative come la K-Rep Bank, che si rivolge a clienti con 

reddito basso che non hanno accesso ai servizi bancari specie nei mercati rurali 

del Kenya, simile al microcredito della Graham Bank in Pakistan (Burgess, 2007: 

4-20). 

 Nel 2008 il presidente della Banca Mondiale, Robert E. Zoellick, ha 

chiesto ai fondi sovrani di Asia e Medio Oriente l’investimento di almeno l’1% 

dei loro fondi in Africa, per un valore di quasi US $30 mld. Nella crescita dei 

paesi del mondo sono africani otto di quelli con crescita maggiore, come pure 

sono africane le otto  Borse valori con maggiori performance. Coloro che 

cercano nuove opportunità, diversificazione e investimenti anticongiunturali, 

anche se altamente volatili, non possono ignorare il mercato africano. 

Gli stretti rapporti intercorsi tra Medio Oriente e paesi come l’Egitto derivano da 

religione e storia comuni e comporta anche importanti flussi migratori tra Nord 

Africa e mondo arabo. Dubai Holding sta investendo US $14 mld in Tunisia, sul 

lago Tunis, per creare un sito hi-tech per insediare 2500 imprese. Dubai World 

ha investito US $800 mln per creare a Gibuti un grande porto, alberghi, e 
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infrastrutture per attrarre, come a Dubai, turismo, finanza e trasporti. La Emirates 

Investment Co. LLC ha creato un parco urbano di 240 ettari con l’obiettivo di 

contrastare la desertificazione e preservare le biodiversità. Il parco sarà  con un 

sistema misto eolico-fotovoltaico e comprenderà un centro per lo sviluppo delle 

energie rinnovabili (Russell, 2007: 4-35). 

 L’accresciuta stabilità dell’Africa è stata riconosciuta anche dai mercati 

finanziari esteri che, nel gennaio 2007, attraverso un pool di banche commerciali, 

hanno emesso  per una istituzione nigeriana, un eurobond a 5 anni per un valore 

di 350 mln di Euro ad un tasso superiore all’8%.
33

 

 Anche Cina e India hanno fatto importanti investimenti sul continente. 

Tuttavia, le opportunità offerte dall’Africa non sono ancora così note e questo ha 

reso difficile il reperimento di fondi e non ha aiutato le opportunità di 

investimento. 

Uno dei motivi che non evidenzia le potenzialità dell’Africa è la dimensione 

della sua economia informale, cioè quelle attività economiche che non operano 

all’interno dell’economia regolamentata dalle istituzioni economiche e 

giuridiche.  

Una ricerca di Friedrich Schneider stimava che l’economia informale in Africa 

valeva il 42% del PIL negli anni 1999-2000, da definirsi piuttosto un’economia 

parallela (Schneider, 2002). 
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13.3 Economia informale/sommersa 

Africa: economia sommersa in percentuale del PIL 1999-2000 

Zimbabwe 59,4 

 

  

Tanzania 58,3 

 

  

Nigeria 57,9 

 

  

Zambia 48,9 

 

  

Benin 45,2 

 

  

Senegal 43,2 

 

  

Uganda 43,1 

 

  

Nigeria 41,9 

 

  

Mali 41,0 

 

  

Etiopia 40,3 

 

  

Malawi 40,3 

 

  

Mozambico 40,3 

 

  

Cosa d'Avorio 39,9 

 

  

Madagascar 39,6 

 

  

Burkina Faso 38,4 

 

  

Ghana 38,4 

 

  

Tunisia 38,4 

 

  

Marocco 36,4 

 

  

Egitto 35,1 

 

  

Algeria 34,1 

 

  

Botswana 33,4 

 

  

Camerun 32,8 

 

  

Sud Africa 28,4 

 

  

Media dei paesi africani considerati 42,0     
Fonte: Schneider F. 2002.  

 

 L’Organizzazione internazionale del lavoro di Ginevra stima che 

l’economia informale occupi il 78% dei lavoratori, a parte quelli impiegati in 

agricoltura, nel Nord Africa e il 72% nell’Africa sub-sahariana. Nelle aree rurali, 

si stima che il sommerso valga 90% dell’occupazione sempre escludendo i 

lavoratori del settore agricolo. 

In Egitto, il ministro delle finanze Youssef  Boutros-Ghali ha ridotto l’imposta 

dei redditi dal 40 al 20% per incentivare a dichiarare una maggior parte del 

reddito. Così facendo le denunce fiscali sono cresciute del 50%. 
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Il valore dell’economia africana è molto di più di quanto riportano le statistiche 

ufficiali, e quindi ci sarebbero  maggiori opportunità se si trasferisse 

nell’economia formale quanto è nel sommerso. Si deve inoltre tenere in 

considerazione  che il reddito lordo pro capite (GNIC) degli africani che vivono 

in Africa non definisce un quadro completo. Gli emigrati  all’estero 

rappresentano una forza rilevante per l’ascesa dell’Africa: essi hanno inviato in 

patria, tra canali formali ed informali, nel 2007, circa US $44 mld. Equivalenti al 

5% del PL dell’intero continente. I membri della diaspora  africana, se si contano 

i discendenti degli emigranti e degli afro-americani, contano circa 100 milioni. 

Viene definita economia  ricochet ( che in francese significa “rimbalzo”), perché 

rimbalza tra le aree in via di sviluppo e quelle sviluppate del mondo (Mahajan, 

2006: 21-36). 

 Vengono mantenuti i legami tra gli immigranti e la madrepatria: vengono 

spediti i soldi a casa, fanno investimenti e contribuiscono alle opere assistenziali, 

aumentano i mercati del turismo  e del settore immobiliare. Sono fonte di 

competenze e abilità. Il rientro dei cervelli della diaspora nel continente 

comporta spesso un loro ritorno: africani ricchi e istruiti che preferiscono fare 

ritorno alla loro madrepatria. La dott.ssa Banjoco ha fondato Africa Recruit nel 

1999, una risorsa per gli africani espatriati che volevano valutare la possibilità di 

tornare a casa senza dover viaggiare avanti e indietro per cercare offerte di lavoro 

e fare colloqui (Mahajan, 2009: 45-47). 

 La finanza e le comunicazioni sono le fondamenta del successo dei 

mercati perché creano una piattaforma per un ulteriore sviluppo e sono un 

accelerante per l’intera economia. 

Per esempio, TradeNet con sede ad Accra, in Ghana, ha creato una piattaforma 

commerciale in una dozzina di paesi dell’Africa occidentale per consentire agli 

agricoltori la compravendita di prodotti agricoli. I cellulari servono anche per 

diffondere messaggi di marketing. In africa e nelle aree in via di sviluppo i 

cellulari sono il primo mezzo di comunicazione che fornisce un fondamento  per 
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le piccole imprese, collegando le aree rurali del paese e diffondendo la 

conoscenza. 

Dal 2001 la Cina ha esteso i propri investimenti, attraverso la strategia going out, 

verso mete come Hong Kong, Stati Uniti, Europa, America Latina e Africa, 

arrivando nel 2005 ad investimenti pari a US $7 mld. Questi ultimi sono stati la 

chiave di volta per far sì che la Cina riuscisse a trarre vantaggio energetico oltre 

che economico al di fuori dei propri confini nazionali. Un ruolo importante 

venne coperto dalle grandi banche cinesi, le quali prestavano somme di denaro 

maggiori rispetto al livello d’investimenti diretto. Dalla metà degli anni ’90, una 

delle piu’importanti riforme economiche in Cina, ha portato alla divisione della 

gestione della politica monetaria e quella del credito, provocando così la 

separazione tra banche commerciali e banche di interesse nazionale.  

A questo proposito, due istituti bancari cinesi, la China Development Bank e la 

Export Import Bank of China (Chexim) hanno fra i loro compiti quello di 

sovvenzionare finanziamenti controllati dal governo. Diversamente, le banche 

commerciali e gli istituti finanziari privati, operano ma non sotto strette direttive 

del governo cinese. Una tra le tre più grandi banche nazionali, la China Exim 

Bank, fondata nel 1995, ha il compito di finanziare investimenti infrastrutturali e 

venne stimato che tra il 2001 e il 2010 essa finanziò progetti per una cifra pari a 

US $67,2 miliardi, oltrepassando di gran lunga, nello stesso arco di tempo, il 

totale di prestiti concessi dalla Banca Mondiale.  

Da sottolineare che in questo periodo, gli investimenti cinesi su territorio 

africano, non derivano solo da imprese statali cinesi, che ormai si sono 

impossessate dei giacimenti di petrolio, gas ed altre risorse energetiche, ma 

anche da imprenditori privati cinesi che hanno la volontà di espandersi nel 

continente nero sul piano delle infrastrutture, ma anche delle manifatture.  

Nel 2006, infatti, la Export Import Bank of China stimò almeno 800 imprese 

cinesi che operavano in Africa, di cui l’85% a carattere privato; tra il 2007 e il 

2008 si arrivò a 2000 imprese cinesi per poi arrivare negli ultimi anni a decine di 
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migliaia di aziende cinesi sul territorio africano.  

La chiave di volta per la potenza cinese nei confronti del continente africano fu 

quando nel 2007, la Commercial Bank of China (ICBC), istituto di credito 

commerciale statale comprò il 20% delle quote della South Africa’s Standard 

Bank, pari a un investimento US $5,5 mld. Per la Commercial Bank of China era 

strategicamente importante intrattenere fitti rapporti bilaterali con questa banca 

africana, poiché essa deteneva il controllo di flussi finanziari di ben 18 paesi 

africani. Tuttavia, anche la South Africa’s Standard Bank era interessata ad 

un’alleanza con la banca cinese, poiché questa collaborazione poteva portarle 

l’acquisizione di nuovi interessanti clienti, ormai protagonisti nel nuovo mercato 

africano. Si può confermare, che sul piano africano, questa è stata una delle 

prime mosse strategiche a livello internazionale della principale state owned 

enterprise cinese e al tempo stesso della banca africana South Africa’s Standard 

Bank.
34
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14.3 Gli investimenti infrastrutturali della Cina in Africa 

 

     Fonte:OECD Development Center 2010. 

 

 Le cinque principali banche africane hanno un capitale di US $17 mld con 

asset per oltre US $324 mld. Nel 2005 Barclays ha acquistato la quota di 

maggioranza di ABSA, la più grande banca commerciale del paese e nel 2007 la 

Industrial & Commerce Bank of China ha acquisito il 20% della sudafricana 

Standard Bank. Banche come l’indiana ICICI sta attivamente considerando 

questo mercato. In un continente dove solo il 20% delle famiglie ha conti 

bancari, le istituzioni si stanno attivando a conquistare quelli che non si servono 

di una banca, come K-Rep in Kenya che si rivolge ai clienti a basso reddito delle 

aree rurali. Grazie alla rapidità della penetrazione dei telefoni cellulari i paesi 

africani sono stati i precursori nel trasferire i servizi bancari su apparecchi 

mobili. Attraverso le ricariche prepagate possono essere inviate da un cellulare 

ad un altro elettronicamente. Il principale provider di telefonia mobile MTN ha 

lanciato l’MTN  Banking in collaborazione con Standard Bank. Gli utenti 
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possono trasferire denaro, pagare bollette e acquistare tempo di conversazione 

dai loro apparecchi (Mahajan, 2009: 48-52). 

 Nell’articolo del Financial Times, il giornalista Reed (2005:2-45) sostiene 

che Jenny Hoffman, amministratore delegato di MTN Banking ha dichiarato: 

 

“I servizi bancari mobili aprono una filiale bancaria tra le mani di una persona 

che possiede un cellulare”, come “ la nostra mancanza di infrastrutture ci 

costringe a fare salti in avanti in ogni campo”. 

 

 La Cina, è risultata uno dei più importanti Stati a livello internazionale, in 

campo di fondi sovrani; il più conosciuto fondo sovrano cinese è il China 

Investment Corporation (Cic), il quale nel tempo ha acquisito capacità finanziarie 

e d'investimento prima gestite da altri istituti finanziari. A seguire, si possono 

citare il Safe Investment Company, il quale segue la parte amministrativa 

dell'ente State Administration of Foreign Exchange, che detiene le riserve di 

valuta cinese e  il National Social Security Fund, che si occupa della gestione dei 

fondi pensionistici cinesi. Un quarto attore si aggiunge a questi tre fondi, col 

nome di China-Africa Development Fund, un fondo istituito dalla China 

Development Bank  nel 2007, e  che, il cui compito, è quello di gestire gli 

investimenti cinesi verso il continente africano.  

E' stato stimato che i quattro fondi sovrani cinesi sono riusciti ad accumulare un 

valore pari a US $831 miliardi, che secondariamente potrà essere investito nella 

Cina stessa, verso l'Africa e il resto del mondo.  

Tuttavia, i fondi sovrani cinesi dirigono per lo più gli investimenti all'estero, così 

da proteggersi da potenziali situazioni di rischio nel mercato interno, e favorire le  

esportazioni commerciali attraverso una sottovalutazione ufficiale dello yuan. 

Secondo i dati statistici derivanti dall'indagine svolta dal Sovereign Wealth 

Funds Institute, la Cina risulta al  primo posto al mondo per accumulo di capitali 

da parte dei fondi sovrani, e al secondo posto, sorpassata dagli Emirati Arabi 
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Uniti, per numero di fondi sovrani presenti sul proprio territorio.  

Le autorità cinesi non forniscono dati sufficientemente trasparenti sull'operatività 

dei fondi sovrani; secondo il Linaburg-Maduell Transparency Index, uno dei 

principali fondi sovrani cinesi, il Safe raggiunge un valore di trasparenza 

informativa, 2 su una scala 1-10,  mentre il fondo CIC raggiunge 7 su 10, 

posizionandosi solo al 17esimo posto come dimensione su scala globale. Questa 

scarsa trasparenza consegue una difficoltà di verifica della distribuzione 

geografica del portafoglio e sulla dimensione del loro effettivo capitale.
35

  

15.3 Le potenzialità di Africa Due 

Segmento Percentuale del mercato Popolazione stimata 

Africa Uno dal 5% al 15% 50-150 milioni 

Africa Due dal 35% al 50% 350-500 milioni 

Africa Tre dal 50% al 60% 500-600 milioni 
Fonte: Mahajan V. 2009.  

 

 Il mercato africano si può suddividere in diversi segmenti in base al 

reddito e ad altri indicatori, come avviene per ogni paese del mondo. Le 

definizioni precise di questi segmenti variano da paese a paese, ma 

sostanzialmente hanno lo stesso quadro d’insieme. I segmenti A e B, denominati 

Africa Uno, presentano i redditi più elevati e si comportano come i segmenti di 

élite dei mercati mondiali e sono l’obiettivo delle aziende multinazionali. 

Contano dai 50 ai 150 milioni di persone in tutta l’Africa. 

Il segmento C rappresenta dai 350 ai 500 milioni di africani e si può comparare 

con analoghi segmenti in India e Cina, dove esiste un alto interesse per lo 

sviluppo della classe media che ha già forti potenzialità per l’acquisto di beni e 

servizi. I membri di Africa Due aspirano a standard di vita migliori e salgono 

verso l’alto. Acquistano beni di consumo e investono sulla scolarizzazione dei 

propri figli. Acquistano nei negozi delle grandi catene internazionali per sentirsi 

partecipi di una realtà globale. Aspirano a realizzare il loro sogno di permettersi 
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un mondo migliore. Non sono ancora classe media ma stanno diventando della 

classe media: per loro il mercato si divide in gente che può comprare e gente che 

non può comprare. Loro sono quelli che possono comprare (Mahajan, 2009: 61-

64). 

 L’influenza e la ricchezza di Africa Due sono in rapida crescita e quindi le 

aziende che si rivolgono a questo mercato crescono velocemente, e possono 

aspirare a diventare molto rilevanti sull’intero continente africano. Ambizione 

vuol dire che i consumatori di Africa Tre continuano comprare i prodotti pensati 

per Africa Due e questi, qualche volta, si affacciano sul mercato di Africa Uno. 

La differenza tra “poveri che si danno  da fare” e i “poveri rassegnati” lo fa 

l’ambizione, cioè l’affermazione personale a dispetto delle avversità. Questo 

comporta la nascita di un mercato di consumatori che si spostano dal 

collettivismo all’individualismo. Lo status deriva dai progressi e dalle 

acquisizioni, c’è un cambiamento di identificazione (The World Bank, 2007:A1). 
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Figura 8.3 ISU (2005-2012) 

Indice di sviluppo umano (ISU)/ 

Human development Index (HDI) value 

Paesi 2005 2012 

Stati Uniti   0.951 0.937 

Cina   0.777 0.699 

Regno Unito   0.946 0.875 

Italia   0.941 0.881 

India   0.619 0.554 

Africa sub-sahariana       

Angola   0.446 0.508 

Benin   0.437 0.436 

Botswana   0.654 0.634 

Burkina Faso   0.370 0.343 

Burundi   0.413 0.355 

Camerun   0.532 0.495 

Capo Verde   0.736 0.586 

Repubblica Africa Centrale 0.384 0.352 

Ciad   0.388 0.340 

Comore   0.561 0.429 

Rep.Dem del Congo 0.411 0.304 

Congo   0.548 0.534 

Costa d'Avorio   0.432 0.432 

Guinea Equatoriale 0.642 0.554 

Eritrea   0.483 0.351 

Etiopia   0.406 0.396 

Gabon   0.677 0.683 

Gambia   0.502 0.439 

Ghana   0.553 0.558 

Guinea    0.456 0.355 

Guinea Bissau   0.374 0.364 

Kenya   0.521 0.519 

Lesoto   0.549 0.461 

Liberia   .. 0.388 

Madagascar   0.533 0.483 

Malawi   0.437 0.418 

Mali   0.380 0.344 

Mauritania    0.550 0.467 

Mauritius    0.804 0.737 

Mozambique   0.384 0.327 

Namibia   0.650 0.608 

Niger   0.374 0.304 

Nigeria   0.470 0.471 

Ruanda   0.452 0.434 

Sao Tomé   0.654 0.525 

Senegal   0.499 0.470 

Seychelles   0.843 0.806 

Sierra Leone   0.336 0.358 

Somalia   .. .. 

Sud Africa   0.674 0.629 

Sudan   0.526 0.414 

Swaziland   0.547 0.536 

Tanzania   0.467 0.476 

Togo   0.512 0.459 

Uganda   0.505 0.448 
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Zambia   0.434 0.448 

Zimbabwe   0.513 0.397 

Nord Africa       

Algeria   0.733 0.713 

Djibouti   0.516 0.445 

Egitto   0.708 0.662 

Libia   .. 0.769 

Marocco   0.646 0.591 

Tunisia    0.766 0.712 

Fonte: Human Development Report 2007- Human Development Report 2013 

 

 Mahajan (2009:76) sostiene che Mattheu Barwell, direttore marketing di 

DIAGEO Africa, ha dichiarato: 

 

“Il desiderio delle persone di tutti i livelli di mostrare il loro status e la loro 

ricchezza attraverso un cellulare o un liquore di marca è ciò che alimenta la 

domanda di molti paesi africani”  

 

 I mercati africani ci obbligano a considerare gli estremi: a una estremità 

c’è l’élite con abbondanti risorse da spendere nei centri commerciali alla moda 

che sta emergendo in tutte le zone del continente. All’altra estremità ci sono 

molti africani che lottano per sopravvivere. Però i numeri dell’economia non 

rilevano i numeri della vitalità e la dinamicità dei mercati africani: nelle strade di 

Nairobi, Algeri, Lagos, i mercati sono molto affollati e i prodotti si vendono. Le 

porte dei negozi sono aperte a tutti. Una miscela di riforme politiche, 

importazioni e imprenditorialità ha fatto sì che un certo numero di prodotti di 

buona qualità, a prezzo basso, siano alla portata di quasi tutti. Si presentano 

opportunità che vanno dal lusso alla sussistenza. Sospinti dalle ambizioni questi 

segmenti di mercato guardano verso l’alto, i mercati crescono e l’Africa cresce 

con loro (Phillips, 2007:A1). 
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Investimenti nei settori dell'energia e delle risorse  

 

 La enorme crescita economica della Repubblica Popolare Cinese trova il 

suo motore nella ricerca e sviluppo di quantitativi sempre maggiori di materie 

prime (Rossi, 2005) che molto spesso, non possono essere reperite nello stesso 

territorio cinese.  

 La Cina è attualmente il primo consumatore  in tutto il mondo di carbone, 

cemento, rame  e acciaio, e questo scatena grandi problemi a livello di mercati di 

materie prime in tutto il mondo, provocando un forte aumento dei prezzi. Ne 

consegue che la richiesta energetica fa aumentare la domanda di importazioni di 

greggio e il dragone cinese è, dopo l'America, il secondo consumatore al mondo 

di petrolio. Le importazioni di questa importante fonte energetica dall'estero, 

dopo il 2004, sono aumentate di circa un 30%, per non parlare del bisogno del 

diesel (derivato del petrolio) aumentato addirittura del 173%. Quindi possiamo 

dire con certezza, che la pressante domanda cinese di questo prodotto, il greggio 

appunto, ha contribuito alla veloce ascesa dei prezzi del petrolio sui mercati 

mondiali. Ma Pechino acquista prevalentemente gli idrocarburi  dai paesi del 

medio Oriente, specialmente dall'Arabia Saudita,di cui è diventata il primo 

acquirente in assoluto del mondo, ma anche dal Nord Africa e dall'Asia centrale. 

Del resto, è ben comprensibile come il bisogno delle risorse energetiche e delle 

materie prime, abbia una valenza di tipo strategico per la Cina, data la enorme 

necessità di aumentare la ricchezza del paese e il suo potenziale economico, oltre 

allo sviluppo della difesa e della sicurezza. Al pari delle grandi potenze 

economiche, anche Pechino si posiziona nello scacchiere internazionale, con le 

sue importanti compagnie petrolifere, come  ad esempio: Sinopec, Cnooc e 

Petrochina, che attualmente sono ormai stabilite nei territori africani di Algeria, 

Libia, Siria, Arabia Saudita, Oman e in Asia centrale. Senza dimenticare gli 

accordi intrapresi con il Kazakhistan con cui i Cinesi hanno concordato di 
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costruire un oleodotto di 1000 Km., e all'acquisto di greggio in Uzbekistan e 

Azerbaigian (Weber, 2006: 40-43). 

 Però alla Cina non bastano i rapporti economici intrapresi dalle proprie 

compagnie petrolifere con i paesi del Medio Oriente e con l'Asia centrale, perché 

questi sono paesi dalla politica estremamente instabile, e la presenza degli 

interessi della vicina Russia, rende le relazioni piuttosto difficili. E' pur vero che i 

rapporti Cina- Russia hanno generato affari molto interessanti, specie in campo 

energetico per entrambi i paesi, ma d'altro canto, la rivalità tra le due 

superpotenze è una questione mai completamente risolta. Ecco quindi aprirsi un 

mondo nuovo, ricchissimo di materie prime e fonti energetiche, un mondo da 

scoprire e da sfruttare, questo mondo è il continente africano, tanto grande 

quanto prezioso, dove la "petro-diplomazia" cinese si tuffa a  capofitto. Dal 

Sudan al Gabon, dalla Nigeria al Congo, dall'Angola alla Tanzania, gli 

insediamenti delle compagnie cinesi si fanno sempre più frequenti in questi 

territori, frutto delle iniziative del governo di Pechino, con i suoi viaggi 

diplomatici e gli accordi con i capi di governo africani. La strategia cinese in 

Africa si può suddividere in tre parti principali: l'acquisizione di materie prime, 

l'apertura di nuovi mercati emergenti e il sostegno africano nelle istituzioni 

internazionali. 

L'Africa fornisce alla Cina più del 30% del suo intero fabbisogno di petrolio e, 

oltre a questo, enormi quantità di rame oro, argento, platino, uranio e legname. 

Quindi da paese esportatore, la Cina, ha sviluppato le importazioni di materie 

prime come priorità politica  per garantire una certa sicurezza al proprio paese, in 

una incessante crescita economica sempre più aggressiva. Entro il 2020 si valuta 

che in Cina, il 60% del petrolio e il 30% del gas utilizzati saranno importati 

dall'estero. Si deve però considerare che la politica energetica cinese si è 

dimostrata piuttosto inadeguata rispetto ai numeri della crescita interna al paese,  

anche per quanto concerne la quantità di energia necessaria e di quella 

effettivamente prodotta (Gardelli, 2009: 1-6). 
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 La materia prima più importante per Pechino è comunque ancora oggi il 

carbone, che come sappiamo essere molto inquinante  ma di facile reperibilità, 

(dal quale deriva circa il 70% dell'energia prodotta dai Cinesi ), ma il trasporto su 

ruota, sempre più utilizzato anche in Cina, ha rapidamente creato una domanda 

molto forte di petrolio; cosicché dal 2005 è divenuto il secondo paese del mondo 

subito dopo gli USA, e una ricerca della Netherlands Environmental Assessment 

Agency, ha dimostrato come la Cina abbia sorpassato gli Stati Uniti, per 

emissione di gas, che sono la causa dell'effetto serra, diventando così il primo 

paese al mondo per inquinamento atmosferico, e guadagnando il primo posto 

della lista nera di qui paesi che provocano l'innalzamento della temperatura del 

globo. Un triste primato per il dragone cinese, così economicamente industrioso 

e operoso, ma nel contempo così incurante e insensibile delle gravi conseguenze 

ambientali e sanitarie che la sua crescita esponenziale finisce per provocare. 

Le contraddizioni di questo grande popolo regnano sovrane, ma la spinta alla 

ricerca di nuove fonti energetiche è così forte da spostare sempre più numerose 

compagnie cinesi proprio in un continente, come l'Africa appunto, che è 

ricchissimo di materie prime e fonti energetiche di varia natura, per stabilirsi poi 

definitivamente con i propri uffici e aziende, facendo lavorare sia la popolazione 

indigena che quella di origine cinese, apportando il loro know-how specie in 

campo tecnologico. Del resto, se l'Africa è sempre più indispensabile e 

fondamentale per soddisfare il costante bisogno di energia del popolo cinese, per 

morfologia e struttura del territorio, ricchissimo di materie prime, è divenuta 

veramente il paese più importante nello sviluppo e arricchimento della Cina, 

quest'ultima assumendo la posizione,  di fronte a tutto il mondo, di seconda 

potenza mondiale (Rosen, 2007:332-346). 

 Come scrive Wu Jinglian (2005): 

 

 "la Cina è diversa dagli altri grandi paesi, e le caratteristiche che la rendono 

speciale sono il suo bacino enorme di risorse umane, le sue risicate risorse 
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naturali, e un ambiente naturale dagli equilibri delicati. Quindi, secondo il 

principio del vantaggio comparativo e le caratteristiche delle risorse disponibili, 

la priorità della Cina dovrebbe ovviamente essere lo sviluppo di quei settori che 

consumano meno energia, capitali e risorse, e l'investimento sulle mani abili e le 

menti fini del popolo cinese". 

 

 In America e in Europa l'espansione cinese in Africa viene comunque 

segnalata come una nuova forma di imperialismo colonialista: da una parte si 

evidenzia il sistematico sfruttamento delle risorse naturali, dall''altra il completo 

sostegno ai regimi dei dittatori africani, la totale insensibilità ai problemi sociali 

e ai diritti umani della popolazione indigena. Per essere obiettivi però bisogna 

fare un passo indietro e ricordare bene come l'Occidente abbia sempre sfruttato il 

continente nero , vedendo quasi solamente la possibilità di arricchirsi a discapito 

delle popolazioni native, colonizzando in modo più o meno etico i  vari territori. 

In Sud africa ad esempio, i Cinesi hanno registrato un contratto importantissimo 

per la costruzione degli stadi, e delle opere infrastrutturali, per i Mondiali di  

calcio del 2010,  in tempi brevissimi, è stato costruito il cementificio più grande 

del continente. Un investimento questo da 200 milioni di dollari, cifra 

impressionante quanto importante finanziata dalla CAD (China Africa 

Development Found), che ha comportato un affare siglato dal colosso 

dell'impiantistica cinese , il Jidong Development Group. Già nel 2007 la 

Repubblica Popolare Cinese si era presentata come il partner commerciale di 

maggior rilievo per il Sudafrica. La straordinaria invasione cinese in  questa parte 

estrema dell'Africa, già duramente dominata dagli Occidentali, specie dagli 

Inglesi, sta cancellando velocemente l'influenza della precedente era coloniale. Il 

Sudafrica presenta un'economia diversificata e un sistema politico che si può 

definire  democratico, questo grazie alla liberazione ottenuta dal grandissimo 

Nelson Mandela nel 1990, e la messa al bando del partito di sinistra (ANC) 

(African National Congress) e del Partito Comunista (Gardelli, 2009:73-75). 
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 E così facendo, si sono create le giuste condizioni per il governo 

conservatore del National Party di riprendere un dialogo sul piano della 

diplomazia con Pechino. Questa nuova partnership andava proprio nella 

direzione di un riconoscimento ufficiale a livello internazionale e il ristabilirsi 

delle relazioni diplomatiche con tutti i paesi dl mondo, i quali fino a quel 

momento, non avevano riconosciuto lo stato del Sudafrica,  dove regnava la 

segregazione razziale, meglio conosciuta come "apartheid". Lo scopo cinese era 

invece quello di creare un divario sempre più importante tra Taiwan e Sudafrica, 

mettendo in atto una politica isolazionista della piccola isola ribelle e 

potenziando i contatti commerciali della Cina con la strategica regione 

dell'Africa sub-sahariana. Per il Sudafrica certamente la Cina vuol dire una 

sorgente inesauribile di capitali economici e finanziari, di investimenti e 

infrastrutture , un partner assolutamente interessato a riformare il WTO e l'ONU. 

La Cina è diventata la prima fonte per quantità di importazioni in Sudafrica, e gli 

scambi commerciali tra le due nazioni si sono più che quadruplicati negli ultimi 

anni, tanto che il Sudafrica è ormai, l'unico paese africano che ha importanti 

interessi economici e un ingente volume di capitali investiti proprio in Cina. 

Dobbiamo però tenere presente, in questo contesto, di come le compagnie cinesi 

stiano migliorando le proprie capacità di adattamento agli usi e costumi 

occidentali per agire  ed intervenire nei contesti economici più evoluti. Questo 

denota l'eccezionale flessibilità del governo cinese di mutare il proprio approccio 

come un camaleonte, e ciò in base ai contesti e agli ambienti più diversificati. I 

cinesi sono molto bravi e abili nell'operare e avere successo in paesi come il 

Sudan così come a Johannesburg, tuttavia i Sudafricani hanno pagato a caro 

prezzo "l'invasione cinese " specie nel settore manifatturiero, con una perdita 

sostanziale di migliaia di posti di lavoro, ma a differenza di altri paesi africani,il 

governo sudafricano di Pretoria  ha reagito obbligando, già dal 2006 la Cina  a 

regolarizzare le  sue importazioni, proteggendo così  proprio il settore del 

manifatturiero. Conseguenza ne è stato il taglio di circa un terzo  delle 
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importazioni del tessile dalla Cina, e sono state fissate delle quote stabilite anche 

in altri settori.  

Questa concessione, da parte del governo di Pechino, nasconde però l'altra faccia 

della medaglia: ridurre l'export in alcuni settori e dirigersi verso comparti 

industriali che richiedono un know-how tecnologico di livello sempre più 

elevato, e che danno dei margini di guadagno sempre più alti. In seguito a questo 

accordo politico-economico, le relazioni tra Pretoria e il governo cinese sono 

diventate sempre più importanti dal punto di vista commerciale, con dei volumi 

di scambi commerciali e di affari con tassi a due cifre. 

Sebbene il continente africano sia carente nel settore delle infrastrutture, in 

alcune zone si può affermare che vi sono le migliori aziende del mondo intero. E 

questo grazie anche in larga parte agli investimenti cinesi  che, su larga scala, 

hanno contribuito alla crescita esponenziale di stabilimenti all'avanguardia e 

infrastrutture basate spesso sulle risorse naturali del territorio stesso (Mahajan, 

2009:127-128).Un esempio fra tutti la Sasol Ltd, azienda leader mondiale per la 

trasformazione del carbone in petrolio con cui la Cina ha stretto una joint 

venture. Gli impianti bruciano il carbone alla temperatura di 2000  gradi 

Fahrenheit, viene aggiunto ossigeno e vapore e usando poi delle speciali reazioni 

chimiche, trasformano il carbone in 160.000 barili di petrolio al giorno. Queste 

tipologie di impianti sono considerate estremamente costose in molti paesi del 

mondo, ma il Sudafrica si è visto costretto, a seguito delle restrizioni subite 

contro l'apartheid sulle importazioni del greggio, a sviluppare questi impianti di 

trasformazione per sfruttare le sue risorse naturali ricchissime di carbone. Questo 

tipo di tecnologia arriva a fornire al paese sub-sahariano il 30% del carburante 

utilizzato per i trasporti, e la struttura di questo processo di trasformazione è, con 

orgoglio nazionalistico, raffigurata addirittura sulle banconote da 50 rand. 

Sempre in Sudafrica i Cinesi sono entrati anche nel settore diamantifero, che 

come sappiamo è uno dei settori più importanti per quest'area del continente 

africano. Hanno costruito delle infrastrutture basate quindi su risorse naturali, 
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come l'estrazione di diamanti. Nella regione del Botswana, per esempio, ci sono 

attualmente più di una quindicina di aziende internazionali, tra cui aziende cinesi, 

che tagliano e puliscono  diamanti, e quest'area è la maggiore produttrice al 

mondo di diamanti, che naturalmente vengono poi esportati in tutti i paesi del 

globo. E' chiaro che ognuna di queste nuove aziende produce lavoro per migliaia 

di persone che vengono formate da appositi programmi per la formazione del 

personale. La costruzione di queste fabbriche sta aiutando l'Africa a trasformarsi 

da paese esportatore di materiale allo stato grezzo, alla produzione raffinata di 

prodotti che hanno acquisito il loro valore aggiunto, questo grazie soprattutto al 

know-how e alle competenze che hanno introdotto i governi, tra cui Pechino, che 

hanno investito su larga scala proprio in questo territorio. Sono inoltre cresciute 

le abilità e le professionalità del personale, contribuendo all'aumento 

dell'occupazione di quel luogo. Con questa evoluzione, si è passati dallo 

sfruttamento delle risorse naturali allo sviluppo di competenze,  e questo è un 

obiettivo raggiunto estremamente importante dell'ascesa africana. Il periodo delle 

colonie era servito per edificare strade e ferrovie, ma aveva tralasciato molte 

lacune a livello sociale ed economico, e molte infrastrutture sono tuttora datate e 

adatte per epoche più antiche. Ecco allora arrivare i Cinesi che capiscono quanto 

le infrastrutture rappresentino delle valide opportunità per costruire nuove 

aziende  e sviluppare nuovi settori, come per esempio quello tecnologico, legato 

alla diffusione di internet e dei telefoni cellulari o di altre tecnologie. Il continuo 

bisogno di servizi primari riguardanti  l'igiene, il nutrimento della gente povera e 

dei bambini, spesso orfani di guerra, la carenza di acqua potabile, la sanità e altri 

valori essenziali per il vivere quotidiano, spesso per la semplice sopravvivenza 

degli uomini, ha dato l'input a molte soluzioni innovative creando nuovi mercati 

e sviluppo economico. Questa può essere per l'area sub-sahariana del Sudafrica, 

sicuramente una valida opportunità, per un futuro davvero florido, e rappresenta 

il nuovo che avanza nell'era 2.0 (Mahajan, 2009:129-131). 

 Le  enormi ricchezze del sottosuolo della Repubblica Democratica del 
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Congo sono ben note a tutto il mondo. Petrolio, rame, oro, uranio, cobalto, 

diamanti e coltan (metallo prezioso per la costruzione di alcune parti dei telefoni 

cellulari e per i computer) sono solo alcune delle risorse naturali presenti in 

questo territorio africano, martoriato da guerre civili, specie dopo il 1996, che 

hanno visto morire circa sei milioni di persone. Purtroppo le ragioni di questi 

sanguinosi conflitti sono state principalmente di natura economica, da un lato per 

la disputa sul controllo delle risorse naturali, e dall'altro per il fattore etnico, ossia 

l'odio tra le tribù hutu e tutsi. Il presidente congolese Kabila, nel 2009 sigla con il 

presidente cinese un accordo che concede ai Cinesi lo sfruttamento delle risorse 

naturali in cambio della costruzione di infrastrutture. Alla fine l'accordo prevede 

una specie di scambio:la Cina in cambio dello sfruttamento delle risorse 

congolesi si impegna a versare un prestito di 9 miliardi di dollari, da investire 

nell'industria mineraria e nelle infrastrutture dei trasporti, sempre molto carenti 

nel paese. Oltre a questo, l'accordo prevede anche la costruzione di una serie di 

linee per il trasporto dell'energia elettrica e la conduzione dell'acqua, la 

costruzione di una centrale elettrica e in cambio il governo di Kabila darà alla 

società China Railway Group e Sinohydro corporation il controllo di una joint 

venture con diritti  di sfruttamento  delle miniere di rame e cobalto, ed 

esentandola dal pagamento di tasse per il periodo utile a recuperare gli 

investimenti fatti inizialmente. 

Anche questi accordi però, sottoscritti con il governo cinese, divengono ben 

presto motivo di conflitti interni al paese contro il presidente Kabila, 

considerandoli una squallida svendita da parte del governo dei tesori più preziosi 

nazionali. Così i ribelli capitanati dal capo guerrigliero Nikunda, si opposero 

facendo delle barricate e affermando a gran voce che il loro paese, seppure da 

una parte con questo accordo, si trova ad avanzare qualitativamente sul piano 

delle relazioni commerciali con il partner cinese, dall'altra non si può accettare 

che le ricchezze del paese vengano svendute al miglior offerente dagli occhi a 

mandorla (Gardelli, 2009:79-83). 
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 Altro lavoro ciclopico è la costruzione della diga sul fiume Congo dalle 

dimensioni più grandi al mondo, oltre alla diga già costruita con la centrale 

idroelettrica di Imboulou come quella già compiuta di Moukoukoulou, 

l'autostrada Brezzaville-Pointe Noire e il palazzo del Parlamento. 

 Per la Cina si apre una sfida importante nel  Congo e  dovrà dimostrare le sue 

capacità di aiutare questo paese a crescere positivamente da un punto di vista 

democratico, lavorando affinché il progresso di questa regione africana sia  

veramente stabile e duraturo (Mahajan, 2009: 288). 

 Forti interessi reciproci quindi che trovano un punto d'intesa anche in 

campo degli investimenti militari, con la vendita da parte della Cina di armi 

tecnologicamente avanzate e investimenti nel settore della difesa.  

In questo modo il mercato delle armi aumenta crescendo in modo smisurato: la 

Cina ne ha vendute a Etiopia ed Eritrea, al Sudan ha venduto elicotteri e aerei 

caccia da combattimento, allo Zimbabwe veicoli militari e aerei caccia per 200 

milioni di dollari, ben sapendo cosa succede in Zimbabwe, ma questo alla Cina 

non sembra interessare per niente.
36

 

 Inoltre Pechino ha sempre negato di aver venduto armi al Sudan ma 

l'Inghilterra, tramite l'emittente  BBC,  ha fornito prove evidenti sulla fornitura di 

materiale bellico cinese, alimentando la sanguinosa guerra nel martoriato Darfur. 

Tutto questo nonostante l'embargo decretato dall'ONU; le immagini girate 

mostrano, con tanto di targa inconfondibile, camion di fabbricazione cinese, tipo 

A 5 FANTAN, nel deserto occidentale del Darfur. Inoltre la Cina addestra i piloti 

dei caccia da combattimento che sono stati impiegati proprio nella regione del 

Darfur, e la prova di quanto riportato è arrivata da immagini satellitari che non 

possono essere negate. . Nel  febbraio 2008 due bombe hanno colpito la città di 

Bebey uccidendo, tra l'altro, diversi bambini, i satelliti hanno mostrato che gli 

unici caccia presenti nell'area, erano proprio quelli cinesi. Ma Pechino anche su 
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questo argomento ha sempre negato tutto e taciuto. 

In seguito la Cina ha fatto ampio spazio  a un più sincero pragmatismo 

economico, senza alcun prerequisito politico quindi neutralità e principio di non 

ingerenza che è stato alla base della politica estera cinese negli ultimi anni, 

tuttavia, è chiaro attualmente che Pechino sta man mano perdendo la sua tanto 

decantata neutralità; a conferma di questo è proprio l'annuncio di Hu Jintao 

durante un incontro con il presidente Omar Hassan el Beshir.. In particolare nel 

conflitto africano in Sudan nella regione del Darfur, il presidente cinese  ha 

infatti insistito sulla necessità di arrivare ad un cessate il fuoco,  incoraggiando el 

Beshir a raggiungere una  rapida soluzione diplomatica  insieme all'Unione 

Africana e all'ONU. La Cina è stato il paese in questo conflitto che ha fatto 

maggior pressione sul Sudan: ha sempre posto il veto, o usato l'astensione, in 

sede ONU, quando si è trattato di adottare delle soluzioni che imponessero al 

Sudan la conclusione del "problema" Darfur, come per l'invio dei soldati ONU 

nella regione stessa. La condanna del presidente sudanese El  Beshir da parte del 

tribunale internazionale dell'Aja, ha scatenato l'ira di Pechino che ha rivelato 

"seria preoccupazione" sul caso e ha invitato tutte le parti interessate a mantenere 

un approccio prudente. Richiamando, intanto, la comunità internazionale, a 

favorire il controllo e un equilibrio del Sudan, anziché proseguire per altre strade 

(Ferrari, 2008:65-69). 

 Un cambiamento delle posizioni tenute fino ad allora dalla Cina, sono 

evidenti soprattutto nella politica estera cinese, e lo si è visto anche  sulla 

questione del nucleare in Iran.  

 Hu Jintao
37

 dichiarò: 

 

"La Cina ha, infatti auspicato di rafforzare i trattati diplomatici per trovare una 

soluzione completa e di lungo termine per il problema del nucleare iraniano" 
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 La forte presenza cinese si farà sentire con il tempo, sempre più pressante 

in Africa e sempre più invasiva,  e ciò che spinge Pechino in Africa, potrà andare 

di pari passo con  l'impegno politico nel continente. I primi segnali si possono già 

vedere chiaramente nello Zambia, caso emblematico dove le conquiste raggiunte 

dai lavoratori, conseguite con anni di lotte e sangue, e dove la libertà di 

aggregazione e di sciopero erano garantiti, si sono interrotte proprio con l'arrivo 

dei nuovi "conquistadores" degli anni 2000 dagli occhi a mandorla. 

 Cinquecento minatori, in seguito alle proteste,  sono stati licenziati con effetto 

immediato proprio dai nuovi padroni cinesi. La Cina è diventata il maggior 

investitore ed esportatore nel settore del rame in Zambia, ma i lavoratori si 

lamentano per i salari bassi e le pessime condizioni di lavoro. La fonderia di 

Chambishi per esempio è stata teatro delle proteste, ed è  parte di un complesso 

investimento miliardario cinese. Questo caso, come del resto molti altri analoghi, 

ha generato malcontento tra la gente, perché non ha garantito assolutamente la 

tanto sperata prosperità. Altro caso è la Namibia, dove per favorire gli 

investimenti cinesi, ha "esonerato le compagnie cinesi dal rispetto dei minimi 

salariali e delle leggi che tutelano i lavoratori. Questi ultimi sono sfruttati in 

condizioni di antica schiavitù e le importazioni di prodotti cinesi a basso costo 

danneggiano l'economia del luogo.. La Cina grande investitore, impone da subito 

le sue precise  regole che hanno un certo peso  con i Cinesi appunto, ma Pechino 

non si preoccupa di capire la realtà delle cose, l'importante è investire e ottenere i 

massimi profitti, senza tanto preoccuparsi di chi ci rimette in questa partita. 

Invece chi ci perde sono proprio i poveri lavoratori africani, spesso anche 

minorenni (Ferrari, 2008: 70-71). 

 Ed è il caso delle miniere del Katanga (Amselle & M’Bokolo, 2008: 241-

245), provincia a sud  della Repubblica meridionale del Congo dove vi è una 

testimonianza terribile di Adon Kalenga tredicenne del Katanga, che lavora di 

continuo sette giorni su sette, cerca minerali scavando la terra a mani nude, non  

ha una casa perché orfano di guerra, non va a scuola, perché non può permettersi 
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di pagare la retta di sei dollari al mese - costo dell'istruzione in questo paese.  

Così questo povero ragazzo passa alcune notti per la strada, altre volte dorme in 

un orfanatrofio dove capita. Guadagna tre dollari al giorno ed è uno dei 67mila 

abitanti del Katanga  dove le persone vivono della semplice ma estenuante 

raccolta di rame e cobalto, due minerali preziosi di cui il mondo non può fare a 

meno: il rame è indispensabile per fabbricare i cavi elettrici che illuminano le  

nostre case e città, mentre il cobalto con il suo colore grigio-argenteo è alla base 

dei motori degli aerei, dell'inchiostro e delle batterie per i telefoni cellulari. Le 

colline di questa regione africana sono ricchissime di questi due minerali e 

custodiscono il 4% delle riserve mondiali di rame  e un terzo di quelle di cobalto. 

I minerali che il piccolo Adon, insieme ad altri bambini riescono a strappare con 

le loro mani alla madre terra dura e rossa, vanno  poi a rifornire le famose 

fonderie costruite nelle  poverissime periferie delle città vicine alla zona delle 

miniere. Sono per la maggior parte fornaci vecchie piene di ruggine, di proprietà 

di compagnie che hanno sede in paese lontano, proprio quello che era nato sulla 

base di un'idea nobile fondata  sui diritti dei lavoratori: la repubblica Popolare 

Cinese. All'interno della miniera di Katamanda, Adon lavora insieme ad altre 

duecento persone: tra loro uomini, bambini e donne con bambini a volte in 

grembo o attaccati al marsupio della mamma, tra cunicoli stretti e pericolosi 

spesso franosi, anch'essi scavati a mano, dove usando solo le nude mani , 

raccoglie i minerali e ne riempie grandi sacchi  pesantissimi anche di 20 chili che 

trascina giù per una pista ripida e poi attraverso un ruscello, con l'acqua sporca e 

infetta da batteri fino all'altezza delle ginocchia, a rischio epidemie come quella 

di colera che , proprio dalle acque di questo ruscello, si è estesa in tutta l'area 

Adon ha le mani rovinate e tutte escoriate e come lui tutti quelli che vi lavorano e 

non sa neanche esattamente il perché i cinesi siano così interessati all'estrazione 

di questi minerali. In realtà Adon e gli altri lavorano perché hanno tanto bisogno 

di farlo per sopravvivere, per mangiare e non ha neanche il tempo di pensare. Il 

tutto si svolge quasi completamente privo di controlli sia da parte della 
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compagnia che dello stato. Non si può considerare il loro un lavoro proprio 

dipendente,  vendono quello che estraggono a mediatori come Patrick Nsumba. 

Costui paga Adon perché ripulisca il rame grezzo, che poi lo stesso Nsumba, a 

sua volta, vende alla fonderia di Lubumbaschi che è direttamente gestita da un 

gruppo proveniente da Togxiang, la cinese Zhejiang Huayou Cobalt Co.  

Il problema sta proprio in questo: i manager  della società cinese, con le borse 

piene  di franchi (moneta del Congo), comprano i metalli estratti con il lavoro dei 

ragazzini da persone come Nsumba che non è altro se non un intermediario.
38

 

 Sostiene Joost Kooijmans, consulente legale dell'Organizzazione del 

Lavoro (OIL) di Ginevra: 

 

"Questa è una delle forme più terribili di lavoro minorile" - "e nel momento in 

cui le compagnie comprano metalli sfruttando il lavoro minorile, diventano 

partecipi, anch'essi, di una violazione dei loro diritti" ( International Labour 

Office Geneva, 2006)”
39

 

 

 Ferrari (2008:73) afferma che Patricia Feeney, animatrice di una 

campagna per i diritti dei minatori congolesi, non ha dubbi:  

 

"Le fonderie cinesi non hanno alcun riguardo per la salute o la sicurezza dei 

lavoratori, inclusi i bambini che estraggono i minerali"  

 

 A circa centotrenta chilometri da Shangai, c'è Tongxiang, dove ha la sede 

                                                           
38

 http://www.corriere.it/esteri/09_agosto_31/katanga_alberizzi_4e0d5932-95f3-11de-8f5e-

00144f02aabc.shtml 

 
39

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url

=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Bjsessionid%3D0a038009

ce91145b664af9a451e8b2ac54817988549.hkzFngTDp6WImQuUaNaKbhD3lN4K-xaIah8S-

xyIn3uKmAiN-AnwbQbxaNvzaAmI-

huKa30xgx95fjWTa3eIpkzFngTDp6WImQuxaxyRaheLaN0N8OexhOaOgzX9i4j38QfznA5Pp7ftolbGm

kTy%3Ftype%3Ddocument%26id%3D1839&ei=aIrSUuvPJKXgygPb3ICgDw&usg=AFQjCNEtVjV74R

Vo5plOPwugGpOD7XTFzw&sig2=e9jbFRQIOwsQ5n47I_X1HA&bvm=bv.59026428,d.bGQ 



 

 

124 

 

la Zhejiang Huayou che vende il cobalto raffinato a grosse compagnie di 

telefonia mobile, non si fanno però mai, tramite il direttore generale, i nomi di 

acquirenti conosciuti  a livello planetario come Sony, la svedese Nokia o la 

coreana Samsung. le aziende, d'altro canto si trincerano dietro il silenzio, quando 

si chiede loro un riscontro oggettivo sulla provenienza del cobalto raffinato che 

usano per costruire le batterie dei cellulari che tutto il mondo compra e adopera 

quotidianamente. Cosa c'è dietro a quel semplice ma complesso oggetto che 

usiamo con tanta disinvoltura, ignari che forse per fare quella batteria sono stati 

sfruttati poveri bambini innocenti e sfortunati di essere nati in un paese ricco di 

metalli ma povero in tutto il resto, specie nei confronti della loro misera 

esistenza. 

D'altro canto sia la compagnia cinese Zhejiang ,che continua a negare l'evidenza 

di fare affari con queste aziende, sia i rappresentanti portavoce delle aziende 

citate, che hanno in più occasioni affermato di essere contrari alla violazione dei 

diritti umani dei lavoratori. specie se minori, ma allo stesso tempo di affrontare le 

opportune verifiche del caso, alla fine non chiariscono quale potrà essere il futuro 

di questi lavoratori nelle regioni africane interessate dagli investimenti cinesi. 

Dal 2005, secondo quanto riportato dal governatore del  Katanga, Moise 

Katumbi, i cinesi sono diventati i principali proprietari delle fonderie della 

regione e quasi tutti gli impianti di lavorazione mineraria sono, infatti, di 

proprietà di compagnie cinesi,da notare che il 90 per cento dei minerali della 

regione vanno a finire direttamente importati della Cina.
40 

 Oltre ai cinesi i minerali estratti a mano vengono acquistati dalla 

Gecamines, da compagnie indiane, libanesi ed altri imprenditori. Dal 2005 i 

prezzi del cobalto si sono raddoppiati e anche il rame ha addirittura triplicato il 

suo valore di mercato. 

Tutti i capi delle fonderie in Katanga, compresi gli intermediari cinesi, sanno che 

i bambini lavorano nelle miniere senza nessuna protezione, ma ben poche 
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persone  si preoccupano di questo, e ai cinesi interessano solo i minerali. I 

manager di queste società, affermano di non essere mai stati veramente presenti 

nelle miniere, anche se in alcuni casi i loro uffici sono edificati a soli 5 chilometri 

dai siti di estrazione. 

Ammettono di aver visto dalle foto di queste aree e che le condizioni lavorative 

non sono molto buone,anzi.... ma d'altro canto giustificano la situazione dicendo 

che se le compagnie smettessero di comprare i minerali, tutte quelle persone 

rimarrebbero prive di un lavoro. Alla fine parrebbero risultare da queste parole 

quasi dei portatori di benessere, anche se bisogna ritornare al settecento per 

ritrovare le stesse estenuanti condizioni di lavoro delle miniere in Congo del 

Katanga (Ferrari, 2008:74-77). 

 Fortunatamente non tutte queste  miniere africane sono in tale triste 

situazione. Ad esempio, a Kamoto, a circa 120 chilometri da Kamatanda, le cose 

sono ben diverse: i minatori sono regolarmente assunti dalla Katanga Mining ltd, 

una compagnia proprietaria della miniera con sede alle isole  Bermuda. Ogni 

minatore ha un equipaggiamento di sicurezza di tutto rispetto da 250 dollari, 

comprendente un casco con torcia, stivali di cuoio pesante con la punta in 

acciaio, cintura alla giacca imbottita. Inoltre si cerca di rispettare tutti gli 

standard di sicurezza quasi pari a quelli di Stati Uniti o Europa. 

 Di chi è la colpa di queste differenze di  rispetto delle regole da una 

compagnia all'altra? Semplicemente i controlli sono così deboli, inefficaci e a 

volte inesistenti da parte dei governi africani, che chiunque può fare quello che 

vuole facendo la voce grossa  da padrone. 

 Come nella miniera di Kawana, sempre nel Katanga, che sorge su una 

collina che si affaccia sul fiume Congo, dove lavorano 3500 persone, e dove tra 

buche franose scavate a mano nel terreno, si estrae il rame per la fonderia cinese 

South China Mining sprl. Nel 2005 si è verificato un grave incidente: una frana 

ha sepolto tre uomini e il governatore Katumbi sostiene che in Katanga, le 

fonderie di proprietà cinese sono le più soggette a incidenti gravi o mortali. Gli 
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standard lavorativi non sono quelli cinesi, non esistono proprio del tutto. Questo 

è possibile grazie ai lauti finanziamenti promessi dalla Cina allo stato congolese, 

circa 9 miliardi di dollari destinati alla costruzione di ferrovie, strade e 

naturalmente nuove miniere. In cambio però, la Cina in 10 anni, avrà dall’ 

azienda Gecamines 10 milioni di tonnellate di rame e 600 tonnellate di cobalto.
41  

 Per molti amministratori delle compagnie controllate dai cinesi, le 

promesse di Pechino sono prive di verità,  gli incidenti si moltiplicano perché 

non si investe sulla sicurezza dei lavoratori e non vi sono neanche le condizioni 

minime di un lavoro dignitoso. Eppure le cose stanno continuando allo stesso 

modo da tanto tempo e la zia di un ragazzo morto a 15 anni.  

 Ferrari (2008:80) afferma che Rene Kasongo disse:  

 

"Le compagnie cinesi si limitano a prendere tutto ciò che vogliono, a loro 

interessa pagare il minimo indispensabile e la popolazione non  sta traendo 

nessun beneficio dalle miniere” 

 

 E' evidente e neanche tanto celato tra queste parole, un giudizio 

assolutamente negativo, da parte della popolazione locale, di un evidente 

opportunismo da parte delle compagnie cinesi che si sono insediate in Africa per 

i loro interessi.  

Anche dal  punto di vista ambientale si sono visti i danni di questo insediamento: 

nell'area del  Gabon ad esempio, la zona delle cascate nel Nord Est del paese, 

nella terra dei pigmei è sempre stata area protetta, ma le cascate di dollari cinesi 

sono state più potenti di quelle d'acqua fresca delle sorgenti, superando ogni veto 

ambientale. Infatti è stata edificata una strada in mezzo alla foresta che taglia di 

netto il Parco nazionale, arrivando fino alle più belle e maestose cascate 
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dell'Africa centrale. Questa strada è stata aperta dalla compagnia cinese CMEC 

(China National Machinery Equipment Import Export Corporation) che ha avuto 

la concessione per sfruttare almeno per 25 anni la miniera di ferro  di Bèlinga, 

non lontano dall'area protetta. Anche in questa zona del Gabon, sono previste le 

costruzioni di importanti infrastrutture quali: una ferrovia , un porto e una 

centrale idroelettrica, la cui diga ovviamente andrà costruita sulla cascata di 

Kongou nel parco protetto dal 2002 del Gabon. Per la miniera di ferro vi è un 

accordo per la creazione di una società per lo sfruttamento del ferro che è il 

giacimento più importante e ricco di metallo del pianeta, e che verrebbe 

controllato all'85% dalla società CMEC con un investimento di Euro 2,2 mld.
42

 

 La Cina si è assicurata l'acquisto di tutto il ferro estratto, in cambio 

costruirà strategiche  infrastrutture, questo è uno dei più importanti accordi 

economici fatti dai cinesi in Africa, e se ricordiamo per un momento  quello che 

aveva proclamato il leader del Gabon, presidente  Bongo Ondimba, quando 

aveva annunciato la sua svolta ambientalista, viene quasi da sorridere. 

Certamente i soldi cinesi hanno avuto la meglio sulle proteste ambientaliste e 

Ondimba è andato avanti per la sua strada. non ascoltando queste voci e 

ritenendo l'Occidente come una negativa forza ispiratrice contraria allo sviluppo 

del  suo paese. 

Ma gli interessi di Pechino sono molteplici, e, come un gigante che è sempre 

affamato, viene data l'autorizzazione dai  seguenti paesi:  Botswana. Namibia, 

Zimbabwe e Sudafrica alla vendita straordinaria e relativa esportazione in Cina 

di un preziosissimo materiale: l'oro bianco ossia l'avorio;  in cambio il governo 

cinese ha dovuto dimostrare di ostacolare attivamente il commercio illegale di 

avorio. Questa autorizzazione è arrivata dal "CITES" ( Convention on 

international trade in engagered species of wild fauna and flora) ha dato il 

permesso che i quattro stati sudafricani, potessero vendere ai cinesi circa 108 

tonnellate di avorio, frutto della morte di elefanti per malattia o cause naturali o 
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anche uccisi per controllare il loro numero nell'ecosistema. Ma l'altra faccia della 

medaglia è molto più negativa: infatti la Cina risulta essere il maggior 

importatore a livello mondiale di avorio derivante dal bracconaggio, e dalla 

uccisione illecita di intere colonie di elefanti, praticata quasi ovunque nei paesi 

africani. La cruda verità è stampata chiaramente nel documento: Cina, il 

commercio dell'avorio e il futuro degli elefanti in Africa scritto dal governo 

cinese che doveva rimanere segreto, ma che, invece, l'Agenzia Investigativa 

sull'Ambiente, ha reso pubblico (Gardelli, 2009: 65-66). 

 Trarne delle considerazioni di ordine etico è fin troppo facile, chiaramente 

i cinesi sono dei grandi affaristi, lavoratori ingegnosi e instancabili, ma di tutto 

quello che gira intorno ai loro insediamenti per fini esclusivamente commerciali, 

a loro non sembra interessare per niente, non si pongono tante domande, 

proseguono imperterriti il loro cammino, e se qualcosa ostacola questa corsa, 

trovano sempre il modo di aggirarla e superarla spesso pagando una montagna di 

quattrini. .La loro  strategia di invasione dell'Africa, paese ancora molto grande e 

ricchissimo da sfruttare ed esplorare, ha avuto il suo inizio circa dieci anni fa e ha 

subito una veloce accelerazione negli ultimi sei anni (Van De Looy, 2006: 28) 

 Il vero inizio si è avuto con i primi insediamenti cinesi nei pozzi di 

petrolio del Sudan, nell'area del Muglad. Attualmente la Cina è già  diventata  il 

primo partner commerciale in Africa, superando addirittura gli Stati Uniti e la 

Francia. L'oro nero interessa moltissimo la bramosa Pechino, e dalle varie regioni 

africane quali Sudan, Angola, Nigeria, Algeria, Gabon, Ciad, Guinea Equatoriale 

e Repubblica del Congo ne  importa più di un terzo delle importazioni totali di 

greggio. Oltre ad importare però ai Cinesi interessa  entrare nei capitali delle  

grosse società petrolifere legando joint-venture. Ma non di solo petrolio sono 

assetati, sono interessati a tutto quello che è produttivo e commercialmente 

appetibile,  ed è così che ormai spaziano dai minerali al legname, investendo 

somme importantissime nella costruzione di infrastrutture e nelle 

telecomunicazioni, ma anche nel campo del tessile, nell'abbigliamento e 
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nell'agro-industriale. Anche nell'agricoltura, in Angola, ad esempio, i cinesi 

stanno acquistando immense distese di terreni che poi destinano alla nascita di 

fattorie e conseguente produzione ed esportazione di prodotti agricoli come la 

soia e il grano.  

 La Cina è ormai diventata la fabbrica del mondo, e con i suoi prodotti a basso 

costo ha invaso tutti i mercati. Ha sviluppato in modo quasi  devastante il 

fenomeno della globalizzazione imponendo a tutti i paesi i suoi prodotti e le sue 

politiche economiche prive di regole, questo problema lo si sta vivendo in modo 

evidente anche nel nostro paese. Forse questa  è proprio la madre di tutte le crisi 

economiche producendo insieme alla crisi delle finanze, una sorta di  tempesta 

perfetta nell'economia globale dove chi è ricco lo sta diventando sempre di più e 

chi è povero viene sfruttato ed è sempre più povero (Shaxson, 2007: 1123-1140). 

 Anche nei mercati africani, assistiamo oggi ad una saturazione (si parla in 

Etiopia per il 90 per cento) delle merci di provenienza cinese: e le imprese cinesi 

sono ormai in Africa più di un migliaio: i danni per certi settori come il tessile 

sono davvero ingenti ed irreversibili, in alcuni distretti del tessile, anche nello 

Zambia, nel campo dell'abbigliamento, si è passati ad una riduzione da 250.000 

addetti a poco più di 2500. Del resto se un capo di vestiario viene a costare 

quattro o cinque volte in meno perché non comprarlo o rivenderlo? Così facendo 

però la strategia cinese sta soffocando le imprese di tutto il mondo e mettendo in 

serio pericolo le economie di Europa e Stati Uniti, danneggiando anche quella 

africana. Ed è proprio la selvaggia e ancora arretrata Africa ora con gli occhi a 

mandorla, che rappresenta per i cinesi quasi un pianeta satellite da dove far 

partire i suoi prodotti per l'Occidente, Inoltre un continente, quello nero, così 

indebolito politicamente, da essere facilmente manipolato dal governo di Pechino 

che impone leggi a suo favore, abbandona qualsiasi politica di riforma.  

Comunque se da una parte i paesi africani, sommersi dalle merci cinesi 

potrebbero finire col ridursi  a meri esportatori di materie prime, dall’altra i 

legami economici con la Cina possono dare un  sicuro incentivo allo sviluppo del 
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paese africano (Vanolo, 2011:156-158). 
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IV CAPITOLO 

L’influenza cinese nell’economia dell’Africa, l’esempio della Nigeria e 

del Niger: possibilità di sviluppo attraverso gli investimenti cinesi tra 

positività e criticità  

 

 Lo stato della Nigeria è composto da una federazione di 36 stati, e da tutto 

il terreno che contorna e comprende la capitale di Abuja. La Nigeria è uno degli 

stati africani più popolati con 160 milioni di persone ed è anche, uno degli stati 

dell’Africa, con più materie prime nel proprio sottosuolo come ad esempio il 

petrolio, il quale è la causa di moltissimi scontri tra investitori esteri e 

popolazione locale. I giacimenti di petrolio si concentrano soprattutto nell’area 

sud-orientale nigeriana e questo provoca numerosi scontri con le diverse etnie 

che popolano lo stato, le quali vogliono tutte ricavare vantaggi da questa risorsa 

anche se non abitando proprio in quella zona. Infatti, l’etnia degli yoruba è la 

vera detentrice di questa risorsa abitando a sud ovest del paese, diversamente 

dagli igbo abitanti nel sud est e dagli hausa provenienti da nord della Nigeria che 

non potevano trarre alcun beneficio. Negli anni ’70, infatti ci fu la guerra del 

Biafra, tra l’etnia degli igbo che voleva conquistare una parte di risorse 

petrolifere e gli yoruba, i quali alla fine vinsero la guerra e ottennero il 

predominio delle materie prime nella loro area. La Nigeria conquistò 

l’indipendenza nel 1960 quando i coloni britannici lasciarono il potere alle giunte 

militari e al popolo nigeriano che si trovavano nella parte nord dello stato. Dal 

1999 in poi, grazie all’intervento americano ed europeo, il potere passò nelle 

mani del presidente nigeriano Olusegun Obasanjo attraverso il sistema delle 

libere elezioni. È con questo nuovo elemento al potere che vengono cambiate le 

direttive economiche del paese; infatti, i profitti derivanti dall’estrazione del 

petrolio e di altre risorse minerarie, non venivano più assorbiti solo dai politici e 

militari del nord del paese ma distribuiti tra le diverse zone del paese per 

migliorare la qualità della vita della popolazione locale. Tuttavia, questa nuova 
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riorganizzazione del potere e dei ricavi provenienti dalle risorse economiche non 

fu facile da accettare da parte di tutti, e questo scatenò più volte diversi scontri 

violenti  

 Ad oggi la capitale Lagos, può essere interpretata come una megalopoli 

frenetica, che conta quasi 15 milioni di persone, che lavorano e vivono nella città 

e poiché la città sorge su quattro isole collegate fra loro solo da 4 ponti, così a 

causa dell’intenso traffico, è molto facile che le macchine rimangano bloccate 

per ore, provocando così un elevato tasso d’inquinamento. Nella città, i quartieri 

residenziali e le attività commerciali e industriali vengono recintati e sorvegliati 

24 ore su 24 (Masto, 2011: 130-132).  

 I cinesi ormai si sono impossessati anche di Lagos, infatti sono 

innumerevoli quelli che ormai vivono nella città. Essi sono anche più numerosi 

dei conquistatori che provenivano dalla Gran Bretagna  al tempo delle colonie 

inglesi e che si erano stabiliti  nel territorio nigeriano. La Nigeria, insieme allo 

Zambia è considerato, per la potenza cinese una fonte importante per 

l’approvvigionamento di risorse ed è per il governo cinese il secondo partner 

strategico per quanto riguarda l’aspetto economico-commerciale. La Cina 

intraprese con particolare importanza la relazione con lo stato della Nigeria per 

tre distinti motivi: la possibilità di estrarre risorse minerarie e soprattutto petrolio, 

assicurarsi un mercato accessibile alla vendita dei prodotti cinesi, e ottenere un 

appoggio politico da un attore come la Nigeria che occupava una posizione 

prestigiosa nell’Unione Africana e ambiva a ottenere una posizione anche 

all’interno dell’ONU. I rapporti sino-nigeriani iniziarono ad essere più profondi 

quando in Cina salì al potere Deng Xiaoping. Fino a quell’ora, la Nigeria 

svolgeva rapporti economico-politici più proficui con potenze internazionali 

quali USA e Europa. Deng Xiaoping riuscì ad attrarre l’attenzione della Nigeria, 

poiché egli come la politica nigeriana promuoveva i movimenti di liberazione, in 

questo caso in Africa, contro i regimi presenti nell’area sub sahariana. Nei primi 

anni ’90, il governo di Lagos intratteneva rapporti commerciali, non con il 
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governo di Pechino ma bensì con Taiwan. La chiave di volta per la Cina, arrivò 

nel 1993 quando passò da esportatore di petrolio nigeriano a compratore di  

petrolio non raffinato. La Cina, infatti, voleva raggiungere lo scopo di divenire 

uno dei più grandi investitori sul suolo nigeriano, poiché le materie prime 

potevano essere acquistate a basso costo e il mercato nigeriano era aperto a nuovi 

investitori stranieri. Così iniziò una serie di trattative commerciali sino-nigeriane 

che prevedevano, da una parte la possibilità per le imprese cinesi di istituire 

joint-venture con imprese petrolifere nigeriane locali, dall’altra il rilascio da parte 

del governo cinese di finanziamenti e prestiti agevolati ad imprese locali per 

portare a compimento lavori infrastrutturali. Il valore degli scambi commerciali 

ebbe nel tempo un notevole aumento (Gardelli, 2009: 85-86). 

 I settori in cui gli investimenti cinesi erano più profondi riguardavano il 

settore petrolifero e il settore delle importazioni di prodotti cinesi a basso costo 

verso la Nigeria. A questo proposito, l’esportazione di quest’ultime nel 1996, 

tuttavia, fu oggetto di contestazione, e denuncia (poi non presentata) al WTO 

poiché il governo di Lagos riteneva che le merci provenienti dalla Cina non 

rispettassero gli standard qualitativi definiti dall’Organizzazione nigeriana per gli 

standard commerciali e gli imprenditori cinesi dal canto loro, si scusarono 

dicendo che la volontà di esportare merci di basso profilo non era stato deciso da 

loro ma bensì dagli imprenditori nigeriani. Infatti, un elemento negativo che 

portava alla rovina di numerosi rapporti commerciali era proprio la corruzione 

che circolava tra gli imprenditori nigeriani che vedevano ogni investimento 

internazionale sul proprio territorio un’opportunità di fare business (Mahajan, 

2009: 38). 

 I rapporti Cina-Nigeria raggiunsero il loro apice con il presidente 

nigeriano Olusegun Obesanjo, il quale era un considerato un politico attento ai 

rapporti internazionali, anche con potenze come USA e Gran Bretagna. Inoltre, 

egli nel 1979 proclamò presidente civile Shehu Usman Aliyu Shagari, 

sospendendo almeno fino al 1983 la possibilità per l’esercito di detenere il 
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potere. Nell’anno 2000, il governo cinese attraverso la Compagnia Cinese per le 

Costruzioni di Ingegneria Civile apportò know-how per la fabbricazione di più di 

5000 case per dare alloggio agli atleti e allo staff in occasione dei giochi africani. 

Questo fu uno dei più grandi progetti che la Cina sviluppo nello stato della 

Nigeria. Con questi propositi di collaborazione si iniziarono a costruire una fitta 

rete di rapporti interpersonali, durante i quali imprenditori cinesi, di Hong Kong 

prima e successivamente di Shanghai e Pechino, e funzionari cinesi facevano 

visita a imprenditori e politici nigeriani e viceversa. Gli esponenti del ramo 

economico e politico provenienti dalla Cina si spostavano verso la Nigeria con la 

volontà di costituire joint-venture con aziende locali non ancora ben sviluppate. 

Quest'ultime vedendo nella Cina una possibilità di sviluppo dei propri apparati 

industriali e dell'intera economia della Nigeria, spronarono i governatori delle 

province nigeriane a visitare la Cina e creare l'opportunità  di coltivare legami 

profondi con imprenditori cinesi. I paesi occidentali, in tutto il periodo di 

colonizzazione non hanno mai apportato benefici a  livello degli investitori cinesi 

in Africa (Gardelli, 2009: 87-88). 

 Tuttavia, l'invasione cinese in Africa e in questo specifico caso in Nigeria, 

trovò anche pareri negativi da parte della popolazione africana, poiché 

quest’ultima non vedeva miglioramenti in campo economico. Una parte della 

popolazione criticò il fatto di non aver visto prove concrete del governo cinese 

nel trasferire know-how tecnologico e nella creazione di posti di lavoro come 

promesso. Anche se una parte dei nigeriani aveva questa visione negativa 

dell’invasione cinese, gran parte di essi aveva invece un pensiero positivo 

prendendo così in considerazione i diversi progetti di joint-venture con le aziende 

cinesi come ad esempio l’aiuto e il finanziamento di US $300 milioni che la 

potenza cinese ripose nell’ideazione e fabbricazione del 1°satellite geostazionario 

per le telecomunicazioni denominato Nogcomsat-1. A questo proposito l’impresa 

cinese coinvolta in questo progetto , esportò conoscenze e know-how tecnologico 

e preparò gli ingegneri nigeriani su tutti gli aspetti importanti in questo settore 



 

 

135 

 

(Mahajan, 2009: 28). 

 La collaborazione attiva tra Nigeria e Cina, per portare a compimento il 

progetto appena illustrato, diede un nuovo impulso a nuovi progetti sulla 

superficie africana: le imprese cinesi e nigeriane iniziarono a lavorare per lo 

sviluppo e la diffusione di vie di comunicazione per facilitare i trasporti 

commerciali e gli scambi commerciali,. e di telecomunicazioni, così da rendere il 

popolo nigeriano sempre più informato e omogeneo, per quanto riguarda i settori 

dell’istruzione, dell’amministrazione e dei servizi bancari. Lo scenario che si 

prospetta è di innovazione e cambiamento, ma c’è sempre chi è contrario alla 

conquista graduale da parte della potenza cinese di risorse africane locali e alla 

supremazia nelle strutture organizzative del lavoro. A questo proposito, infatti, si 

sono mobilitati i sindacati nigeriani per denunciare le molestie e i trattamenti 

disumani che gli imprenditori cinesi erano abituati ad usare nei luoghi di lavoro. 

Un esempio che testimoniò ciò che i gruppi sindacali rivendicavano, fu la strage 

che sviluppò all’interno di un’azienda a Lagos nel 2002. Durante un incendio, 

durante il quale tutta la fabbrica venne distrutta dalle fiamme, morirono 37 operai 

nigeriani i quali non poterono salvarsi, poiché tutte le porte erano state chiuse 

dagli imprenditori cinesi per non consentire agli operai pause tra un turno e 

l’altro. Da questa esperienza gli imprenditori della Nigeria e dello Zambia, 

proclamarono che da quel momento in poi la situazione lavorativa per gli operai 

locali sarebbe cambiata, anche se non tutti sono sicuri che il cambiamento sia 

avvenuto del tutto (Gardelli, 2009: 89). 

 Un altro settore in cui vi furono pareri discordanti tra la popolazione 

africana fu quello del flusso di importazioni di prodotti cinesi nel mercato locale 

nigeriano. Alcuni imprenditori nigeriani sono preoccupati poiché vedono 

acquisire con una velocità sorprendente, dall’azienda cinese, una parte o in alcuni 

casi la totalità delle azioni della propria azienda, e al tempo stesso vedono 

assorbire da quest’ultime gran parte del mercato relativo al settore in cui 

operano; anche molti operai sono preoccupati dall’avanzamento delle imprese 
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cinesi sul mercato, che hanno in progetto la sostituzione degli operai locali con 

operai cinesi molto più qualificati. Un esempio di queste preoccupazioni, sono 

l’azienda cinese di motociclette chiamata Jincheng, la quale mantenendo costi 

del lavoro molto bassi riuscì a proporre sul mercato prodotti a prezzi fortemente 

concorrenziali, acquisendo così una gran parte del mercato raggiungendo vendite 

per piu del 50% sulle vendite totali. Un altro esempio è dettato dalle importazioni 

di prodotti tessili cinesi che hanno letteralmente invaso il mercato nigeriano, 

provocando così la cessazione dell’attività di produzione tessile per l’80% delle 

aziende locali, togliendo 250.000 posti di lavoro a personale nigeriano. Tuttavia 

in questo panorama pressoché drammatico per la Nigeria, c’è chi ha comunque 

una visione favorevole di questo processo. Infatti, alcuni economisti nigeriani 

vedono l’entrata dei flussi commerciali cinesi nell’economia nigeriana come un 

fattore positivo, poiché l’introduzione nel mercato di prodotti a prezzi contenuti 

permette l’acquisto di un dato articolo anche a un range di popolazione che prima 

non poteva permetterselo, come ad esempio l’acquisto del ciclomotore. Un altro 

fattore positivo è dato dall’entrata nel mercato nigeriano di un altro attore socio-

economico come è la Cina, che stravolge il mercato locale ma al tempo stesso 

porta le aziende locali ad una necessità di innovazione e modernizzazione della 

catena produttiva e dell’organizzazione aziendale interna così da guadagnarsi un 

posto nel mercato commerciale (Utomi, 2008: 45). 

 Per quanto riguarda le importazioni cinesi in Nigeria, un altro aspetto 

mette in difficoltà le autorità nigeriane e l’intera popolazione e si tratta dei 

prodotti illegali cinesi che vengono venduti nel mercato africano. Questa attività 

illecita che sfociava poi nella città di Lagos, venne scoperta dagli ufficiali della 

dogana, che cercarono in tutti i modi di arrestarne la commercializzazione. Per 

un periodo, la Chinatown di Lagos venne sbarrata e per impedire la vendita di 

questi prodotti da piccoli-medi proprietari cinesi di attività commerciali. A 

questo proposito, da sottolineare è il fenomeno per cui la popolazione nigeriana 

fu soggetta a morti improvvise e malattie a causa dell’acquisto e del consumo di 
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farmaci illegali importati dalla Cina. Anche dopo queste notizie allarmanti, una 

parte della popolazione nigeriana rivendicava l’apertura di Chinatown e la 

liberalizzazione dei prodotti cinesi a basso costo. Quest’ultimi raggiungevano 

talvolta un terzo del prezzo dello stesso articolo con produzione locale. Quindi, la 

conseguente riapertura di Chinatown e l’inaugurazione di numerosi centri 

commerciali forniti di merci cinesi a basso costo, da un lato incontrava la 

domanda di alcuni clienti nigeriani, dall’altra scatenava l’ira di chi si vedeva 

portare via il guadagno dal commercio di merci di poca qualità. I pareri 

riguardanti la presenza cinese in Africa, sono ancora una volta discordanti. Un 

range di popolazione vede gli investitori cinesi come un potenziale fattore di 

crescita per la propria economia nel futuro, l’altro pensa che tutti questi 

movimenti esteri porteranno degli effetti negativi a lungo raggio sull’attività 

economica locale.  

Figura 16.4 Il GDP e la sua crescita annua riguardante i paesi dell’Africa sub-

sahariana, i paesi del Nord Africa e dell’Africa 

  

Gross Domestic 

Product (GDP)         

(US $ milioni) 

Gross Domestic 

Product growth 

(annual growth %) 

  2005 2010 2005 2010 

Africa sub-sahariana 651,778 1,117,459 6.0 5.0 

Angola 28,234 82,471 18.3 3.4 

Benin 4,287 6,558 2.9 3.0 

Botswana 10,255 14,905 1.6 7.0 

Burkina Faso 5,463 8,825 8.7 7.9 

Burundi 1,117 2,027 0.9 3.8 

Camerun 16,588 22,480 2.3 3.2 

Capo Verde 0,972 1,659 6.5 5.2 

Repubblica Africa 

Centrale 1,350 1,985 2.4 3.3 

Ciad 5,302 8,541 17.3 13.0 

Comore 0,387 0,541 4.2 2.1 

Rep.Dem del Congo 7,191 13,110 7.8 7.2 

Congo 6,087 12,008 7.8 8.8 

Costa d'Avorio 16,363 22,921 1.3 2.4 

Guinea Equatoriale 8,217 14,500 9.8  -0.8 
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Eritrea 1,098 2,117 2.6 2.2 

Etiopia 12,307 29,684 11.8 9.9 

Gabon 8,666 13,200 3.0 6.6 

Gambia 636,000 1,050 0.3 6.1 

Ghana 10,720 32,175 5.9 8.0 

Guinea  2,937 4,736 37.8 1.9 

Guinea Bissau 573,000 0,835 3.5 3.5 

Kenya 18,738 3,220 5.9 5.6 

Lesoto 1,368 2,179 2.7 5.6 

Liberia 542,000 0,988 9.5 10.3 

Madagascar 5,039 8,721 4.6 1.6 

Malawi 2,755 5,054 2.6 6.5 

Mali 5,305 9,422 6.1 5.8 

Mauritania  2,184 3,614 9.0 5.2 

Mauritius  6,284 9,714 1.2 4.1 

Mozambique 6,579 9,209 9.6 6.8 

Namibia 7,262 11,133 2.5 6.6 

Niger 3,405 5,411 4.5 8.0 

Nigeria 112,249 196,838 5.4 7.8 

Ruanda 2,581 5,624 9.3 7.2 

Sao Tomé 114,000 201,000  -1.4 4.5 

Senegal 8,714 12,855 5.6 4.1 

Seychelles 917,000 0,963 7.5 6.7 

Sierra Leone 1,239 1,910 7.2 5.0 

Somalia .. .. .. .. 

Sud Africa 247,064 363,523 5.3 2.9 

Sudan 27,387 66,997 6.3 4.5 

Swaziland 2,584 3,698 2.5 2.0 

Tanzania 14,142 22,915 7.4 7.0 

Togo 2,115 3,176 1.2 3.7 

Uganda 9,237 17,197 6.3 5.9 

Zambia 7,179 16,193 5.3 7.6 

Zimbabwe 5,755 7,476  -5.7 9.0 

          

Nord Africa 328,540 586,796 5.0 4.2 

Algeria 102,339 161,979 5.1 3.3 

Djibouti 709,000 .. 3.2 .. 

Egitto 89,686 218,894 4.5 5.2 

Libia 44,000 .. 9.9 .. 

Marocco 59,524 90,803 3.0 3.7 

Tunisia  32,283 44,239 4.0 3.0 
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Totale Africa  979,376 17,04,989 5.6 4.7 
 
Fonte: Africa Development Indicators 2012/2013 

 

 

 

Figura 17.4 Il valore GDP della Nigeria comparato a quello di Niger, Africa sub-

sahariana, Nord Africa e Africa negli anni 1980-89/1990-99/2000-10 

Gross domestic product (GDP) 

Annual average growth (%) 

1980-89  1990-99 2000-10 

 Nigeria  

12.0 3.2 18.2 

 Niger   

0.2 1.8 12.8 

Africa Sub-sahariana 

1.0 1.5 14.6 

Nord Africa 

4.8 4.3 11.1 

Africa   

2.2 2.6 13.2 
 

Fonte: Africa Development Indicators 2012/2013 

 

 

Anche ai piani alti della società nigeriana, le preoccupazioni per gli effetti che 

l'invasione cinese avrebbe sulla società, sono di fondamentale importanza: alcuni 

funzionari lamentano il fatto per cui alcune promesse fatte dagli imprenditori 

cinesi non sono state mantenute, come alcuni progetti infrastrutturali mai iniziati. 

Inoltre, il fatto per cui essi non rispettassero i diritti di libertà personale e i diritti 

umani nei luoghi di lavoro facevano trapelare il pensiero che questo modo di 

amministrare le aziende coinvolgesse tutto il territorio nigeriano. Altri soggetti 

pensano invece, che questo modo di condurre il personale lavorativo possa 

portare rigore e controllo a tutte all'intera società nigeriana. A questo proposito, 

attraverso questa condotta ferrea vennero portati avanti idee infrastrutturali in 

tempi ridotti e col massimo impegno. 
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Inizialmente gli imprenditori nigeriani erano soddisfatti dei rapporti che avevano 

con gli investitori cinesi, infatti, l'apporto di nuovi capitali nell'economia locale e 

la costituzione di joint-venture ha permesso alla classe imprenditoriale africana 

di apportare innovazioni all'interno delle proprie aziende. Ma successivamente 

l'imprenditoria cinese attuò politiche non totalmente trasparenti per acquisire 

crediti finanziari. Il raggio d'azione degli investimenti cinesi fu diretto sia al 

ramo dell'imprenditoria privata nigeriana che si occupava di materie prime sia al 

ramo delle istituzioni bancarie. Il governo cinese, così acquisì una parte delle 

azioni della Standard Bank Chartered, una delle principali banche dell'Africa, e 

una parte delle azioni della IBTC-Chartered Bank. Così facendo, il governo 

cinese poté usufruire  maggiore potere e libertà d'investimento, facendo crescere 

sempre di più l'influenza cinese in Africa. Le aziende cinesi su territorio 

nigeriano, attuarono investimenti nel settore petrolifero, nel settore delle 

costruzioni di infrastrutture di strade e ferrovie, nel settore dell'agricoltura  per 

portare dei benefici e miglioramenti al livello di vita della popolazione nigeriana. 

A questo riguardo, venne attuata una collaborazione tra il FAO, la Cina e la 

Nigeria per trasformare le zone aride del paese e renderle coltivabili attraverso un 

nuovo sistema idrico e fornire risorse alimentari per la popolazione. Inoltre, gli 

imprenditori s'impegnarono a investire sia nel settore privato che nel settore 

pubblico per quanto riguarda il settore dell'energia e delle telecomunicazioni. Le 

imprese cinesi che hanno investito denaro in questa nuova sfida sono state: ZTE 

Company, Alcatel Shanghai Bell e China Putian. L'influenza cinese arrivò fino 

all'area militare. In una prima fase la Nigeria venne coinvolta a livello militare 

con gli Stati Uniti, i quali dopo aver stipulato un accordo con le forze nigeriane si 

assicurarono la somministrazione di armi e il controllo delle acque di fronte alla 

regione del delta del Niger. Ma secondariamente, gli ufficiali stanchi di aspettare 

gli aiuti statunitensi, chiesero aiuto alla potenza cinese che in poco tempo fornì 

armi e missili. A  questo punto, i cinesi hanno preso in considerazione seriamente 

le potenzialità della Nigeria, e vedono in modo positivo l'attività d'investimento 
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in questo paese. Le imprese cinesi possono ricavare numerose risorse minerarie 

ed altri benefici dagli altri settori investendo in quest'area. Inoltre le capacità 

manageriali nigeriane non sono altezza, e la Cina può trasferire il proprio know- 

how per incrementare le qualità produttive a livello aziendale.  Tuttavia non tutti 

gli strati sociali della popolazione nigeriana, possono ancora beneficiare di tutti 

gli aiuti cinesi avvenuti nel territorio della Nigeria (Gardelli, 2009: 90-92). 

 

Figura 18.4 Il GNIC dei paesi africani e dell'Africa sub-sahariana, Africa del Nord 

e Africa 

 

Gross National 

Income per capita 

(GNIC)                          

Current prices (US 

$) 

  2005 2010 

Africa sub-sahariana 779 1,202 

Angola 1,270 3,960 

Benin 570 780 

Botswana 5,070 6,750 

Burkina Faso 390 550 

Burundi 140 230 

Camerun 930 1,200 

Capo Verde 2,080 3,280 

Repubblica Africa 

Centrale 340 470 

Ciad 430 710 

Comore 610 750 

Rep.Dem del Congo 120 180 

Congo 980 2,240 

Costa d'Avorio 870 1,170 

Guinea Equatoriale 5,220 13,720 

Eritrea 250 340 

Etiopia 160 390 

Gabon 5,110 7,680 

Gambia 390 610 

Ghana 460 1,250 

Guinea  420 390 

Guinea Bissau 410 580 
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Kenya 520 810 

Lesoto 840 1,100 

Liberia 120 210 

Madagascar 300 430 

Malawi 220 330 

Mali 390 600 

Mauritania  720 1,000 

Mauritius  5,360 7,780 

Mozambique 300 440 

Namibia 3,300 4,250 

Niger 260 360 

Nigeria 630 1,170 

Ruanda 270 520 

Sao Tomé 740 1,250 

Senegal 800 1,080 

Seychelles 9,820 10,460 

Sierra Leone 230 340 

Somalia .. .. 

Sud Africa 4,850 6,090 

Sudan 610 1,300 

Swaziland 2,600 2,930 

Tanzania 380 530 

Togo 370 500 

Uganda 300 500 

Zambia 500 1,070 

Zimbabwe 440 480 

      

Nord Africa 2,087 2,533 

Algeria 2,720 4,390 

Djibouti 990 .. 

Egitto 1,250 2,420 

Libia 6,460 .. 

Marocco 1,960 2,850 

Tunisia  3,200 4,140 

  

 

  

Totale Africa  1,003 1,586 

 
Fonte: UNDP 2013 
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Figura 19.4 Il valore del GNIC della Nigeria comparato a quello del Niger, 

dell'Africa sub-sahariana, del Nord Africa e l'Africa negli anni 1980-89/1990-

99/2000-10 

Gross national income per capita 

(GNIC)                                               

Annual average growth (%)                                                       

1980-89  1990-99 2000-10 

 Nigeria  

 -13.1 0.3 18.0 

 Niger   

 -3.0  - 5.6 8.7 

Africa Sub-sahariana 

 -1.9  - 1.2 11.6 

Nord Africa 

3.1 2.5 9.0 

Africa   

 - 0.4  - 0.1 10.4 
 

Fonte: UNDP 2013 

 

 

 La Nigeria
43

 è considerata il 2° paese dopo il Sud Africa nell'area sub 

sahariana per un totale d'investimenti cinesi sul territorio di circa US $6 miliardi. 

Secondo i dati raccolti dalla Association of Business Executives (ABE) della 

Gran Bretagna, nel prossimo futuro circa il 95% di giovani africani troveranno 

un impiego in una struttura aziendale, non solo per un motivo di guadagno 

personale, ma anche per ampliare nuove conoscenze personali legate alla 

disciplina aziendale e alle tecnologie avanzate. Il questionario posto a 12000 

studenti, prova che in una trentina di paesi africani, compresa la Nigeria, 2 

ragazzi su 3 spera nel più breve tempo possibile di avviare la propria impresa. 

Solamente l'1% degli intervistati considera utile per lo sviluppo dell'Africa il 

sostegno di potenze internazionali. Ad oggi, gli attori che si sentono pronti ad 
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inviare interventi in Africa sono l'Europa per il 32%, l'Asia per il 24% e gli Stati 

per il solo 3%. Dopo il periodo di invasioni straniere sul territorio attraverso le 

forme di colonialismo e investimenti, una parte del popolo africano, dotato degli 

strumenti di cui aveva bisogno, si sente pronto a investire egli stesso sul proprio 

territorio e ricavarne i profitti. Gli investitori esteri dal canto loro, hanno capito 

che l'Africa è un terra ricca di opportunità. 

 Tra il 2005 e il 2012, il valore degli accordi commerciali tra Cina e 

Nigeria sono aumentati di ben 6 volte il valore iniziale, passando da 2 miliardi a 

13 miliardi, creando così delle opportunità di crescita per entrambi le parti. 

Infatti, la Nigeria, da questi innumerevoli investimenti, è riuscita a crearsi un 

bagaglio di know-how tecnologico non indifferente da poter essere utilizzato nei 

diversi settori commerciali. La Nigeria inoltre,  ha utilizzato questa sua nuova 

posizione di rapido sviluppo economico per investire nel campo delle risorse 

rinnovabili, sempre avvalendosi dell'appoggio della potenza cinese. Quest'ultima 

ha contribuito largamente, con la sua partecipazione, alla crescita economica 

nigeriana,  poiché ha compreso le potenzialità dello Stato nigeriano, sia dal punto 

di vista economico, che dal punto di vista demografico. Infatti, nonostante la 

ricchezza non sia ugualmente suddivisa fra i vari strati sociali della popolazione e 

molti abitanti siano estremamente poveri, il reddito nazionale pro capite lordo è 

elevato. La Nigeria è stata per troppo tempo territorio di conquiste e 

sfruttamento, e i benefici di cui ne ha tratto profitto,  sono sempre molto pochi 

rispetto alle risorse e alle possibilità di crescita, che invece gli investitori esteri, 

non solo cinesi, hanno potuto assorbire dal suo territorio. Ora il governo 

nigeriano ha deciso di prendere in mano la situazione e trarre maggiori profitti 

dagli investimenti esteri.
44

 

 Il 2011 è stato per la potenza cinese un anno strategicamente molto 

importante, anno in cui aggiunge fra i suoi obiettivi, l'incremento degli 
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investimenti nel settore delle risorse minerarie e in particolar modo dell'uranio. A 

tale proposito, nello stato africano del Niger, i cinesi hanno capito l'importanza 

delle materie prime presenti in quest'area, ricchissima di uranio e petrolio. La 

Cina, inoltre, ha finanziato la costruzione di diverse opere quali: accessi al fiume 

Niger, un ospedale, 70 pozzi petroliferi, 2 scuole elementari e una struttura 

fotovoltaica in grado di fornire luce ad energia solare. Il governo cinese ha 

inoltre  deciso di investire sulla popolazione nigerina, inviando i giovani a dei 

corsi di specializzazione in Cina. Gli imprenditori cinesi, oltre a detenere la 

maggior parte dei pozzi petroliferi,  sono riusciti nell'impresa di prendere 

possesso delle proprietà di uranio che fino a quel momento erano detenute dalla 

multinazionale francese Areva. Tuttavia, grazie all'invasione cinese nel campo 

petrolifero, il Niger è risultato come uno dei più importanti produttori ed 

esportatori di uranio e petrolio a livello internazionale. Così il presidente 

nigeriano ebbe a comprendere che per sollevare l'economia del proprio paese non 

doveva abbandonare del tutto gli aiuti che la potenza cinese aveva deciso di 

donare, soprattutto nel campo del petrolio. Nel 2011 vennero prodotti in media 

20000 barili al giorno, di cui 13000 indirizzati all'esportazione, e sicuramente la 

produzione crebbe  negli anni seguenti, fino ad arrivare nel 2014 a 80000 barili al 

giorno, di cui 60000 per l'esportazione.
45

 

 Data significativa il 28 novembre 2011
46

, quando il Niger  dimostrò a 

livello globale la propria indipendenza con la costruzione della raffineria di 

petrolio di Olelewa, attraverso la quale poté arrivare ad un livello di 

autosufficienza interna soddisfacente e allo stesso tempo esportarne una parte 

all'estero. La prima destinazione è stata il Camerun, attraverso un oleodotto che 

passava per il Ciad. 

 Si ritenne allora che l'estrazione di questa risorsa, fu totalmente controllata 

dalla potenza francese, nello specifico dall'azienda francese Areva. Ma in 
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seguito, il presidente nigeriano Mahamadou Issoufou, intraprese la decisione di 

riequilibrare il controllo su questa risorsa e interpellare altri partner stranieri in 

questo contesto. Ad oggi, con il pieno controllo della risorsa nelle mani della 

potenza francese, il  Niger ottiene solo  100 milioni di Euro l'anno, contribuendo  

per il 5% al bilancio totale annuo. Pertanto la volontà da parte di un'impresa 

cinese di occuparsi di una parte dell'estrazione di uranio,  nella stessa zona dove 

operava l'azienda francese Areva,  fu ben accolta dal governo nigerino. Nel 2011, 

tuttavia, ci fu un calo del fatturato e il rallentamento dell'apertura di un'azienda 

francese  nella zona di Agadez, rinviato al 2106,  non aiutò l'aumento delle 

vendite. L'obiettivo per il Niger di diventare il 2°produttore di uranio al mondo 

dopo il Canada, in questo modo si allontanò. Inoltre, dal governo nigerino venne 

presa la decisione di far intervenire altri paesi stranieri interessati all'estrazione 

dell'uranio, poiché si era riscontrato  che nell'azienda francese Areva vi era scarsa  

attenzione ai diritti umani dei lavoratori e dell'ambiente, e al tempo stesso,  non si 

percepiva  alcun beneficio per la popolazione residente in quelle zone. Infatti, 

secondo un'indagine condotta dall'ONU nel 2011, il Niger è posizionato  al 186° 

posto  per quanto riguarda i valori di ISU a livello globale. In un quadro 

generale, durante tutti questi anni, tuttavia, il Niger ha ottenuto gli strumenti per 

creare da oggi in poi, le opportunità per far crescere la propria economia con le 

proprie forze,  traendo benefici dalla presenza di investitori esteri sul proprio 

territorio. Il percorso è ancora lungo per giungere ad una conclusione, ma gli 

sforzi da parte delle forze nigerine ci sono e si vedono.
47

 

 Il Niger s'impegnerà quindi ad impiegare le risorse in suo possesso in 

modo autonomo,  per incrementare le entrate nelle casse dei propri istituti 

finanziari  con l'obiettivo di  utilizzarle per ridurre la piaga dell'indigenza,  e 

dispensare aiuti economici alla popolazione disagiata.  Se da una parte il Niger 

                                                           
47

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url

=http%3A%2F%2Fwww.infomercatiesteri.it%2Fpublic%2Fimages%2Fpaesi%2F999%2Ffiles%2FAfrica

eAffari1_2013(1).pdf&ei=lvLeUoKYGeyU7Qa_84CgCQ&usg=AFQjCNFVHstuim_pedGVv15qD0UJG

cusRQ&sig2=43b-IgTLiF_sfGCfQw3loA 

 



 

 

147 

 

sta  crescendo in maniera esponenziale il proprio sviluppo, dall'altra parte la 

Cina, sta subendo una lieve flessione sui tassi di crescita, tra il 7 e l'8 %.  Il 

governo cinese da questa situazione ne esce preoccupato per la propria  

attendibilità a livello internazionale.
48
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V CAPITOLO 

La Cina protagonista assoluta di nuovi equilibri economici e geo 

politici nel continente africano: effetti positivi e negativi sulle 

possibilità di sviluppo  

 

 Il continente nero è sempre stato nell'immaginario collettivo, terra di 

misteri e avventure, territori mai esplorati e savane sterminate dove il  leone, re 

della savana, occupava il centro delle cartine geografiche fin dai tempi più 

antichi. Terra di sfide ai limiti della sopravvivenza, distese sconfinate e foreste 

vergini, paesaggi mozzafiato e una natura incontaminata che lo scrittore inglese 

Conrad (2005:6-18) ha ben definito come "heart of darkness" cuore di tenebra. 

Questa definizione rende molto bene di come questo enorme paese fosse 

totalmente sconosciuto al resto del mondo, fino al 1871, anno che segna il passo 

di una vera e propria rivelazione, l'esploratore e viaggiatore scozzese David 

Livingstone e il giornalista americano Henry Morton, si incontrano sulle sponde 

del lago Tanganica per stringersi la mano.  

Questo incontro sarà molto importante perché farà da apripista alla penetrazione 

dei primi Europei nel continente africano, i quali si renderanno conto da subito, 

di quali e quanti tesori vi si potevano trovare in quel territorio, oltre ad enormi 

potenziali di risorse da sfruttare in manodopera a buon mercato e sconfinati 

terreni da adibire alle coltivazioni in agricoltura. E' il principio di una lunga 

storia, quella della colonizzazione in Africa, che dietro al pretesto di una 

missione storica, nasconde la vera motivazione paternalistica dell'imperialismo 

coloniale occidentale, intenzionato a  voler civilizzare i cosiddetti  "selvaggi" 

indigeni africani. Questo fenomeno ha subito nel corso dei secoli enormi 

evoluzioni, dalla tratta degli schiavi deportati in America, obbligati a lavorare 

nelle piantagioni dall'altra parte dell' Oceano Atlantico, alla spartizione del 

continente tra le varie diplomazie europee, spesso causa di sanguinosi conflitti e 

guerre civili con i loro eserciti coloniali (Ferrari, 2008: 13-19). 
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 Ma per ritornare alla realtà di oggi, la prepotente presenza del gigante 

cinese nel continente nero è diventata un fattore preoccupante e dall'aspetto 

inquietante per una serie di validi motivi. La  Cina, potenza egemonica mondiale, 

ha provocato un vero e proprio terremoto negli equilibri internazionali, mettendo 

l'Europa e l'Africa sotto scacco, accerchiando entrambi i continenti, imponendo 

le sue regole economiche in un fenomeno globale che sta scoppiando come una 

vera bomba. Nella morsa del dragone asiatico c'è soprattutto l'Africa, con i suoi 

stati dai governi deboli o addirittura inesistenti, che si rivelano essere totalmente 

incapaci di reagire di fronte a montagne di soldi e facili guadagni, più o meno 

come erano circa 100 anni fa  ai tempi del colonialismo occidentale europeo. 

Appare evidente come al governo di Pechino, interessi solo concludere 

importanti contratti e sfruttare in maniera spasmodica, tutte le risorse 

disponibili,specialmente petrolio e materie prime, da importare nella madre 

patria cinese, senza però preoccuparsi molto di far rispettare le regole 

democratiche e i diritti umani,  spesso letteralmente calpestati. 

Il dio denaro quindi viene sempre prima di tutto e alla Cina non interessa per 

niente se l'Africa viene inondata dalle sue paccottiglie inutili made in China. 

Le conseguenze sono inevitabili, al posto delle potenze colonialiste europee, oggi 

si è sostituito un nuovo padrone, molto potente ed aggressivo, pragmatico e super 

organizzato, determinato e calcolatore, il gigante del Sol di mezzo. 

D'altro canto, alcuni opinionisti ed intellettuali africani dagli ideali anti-

imperialisti, sono fermamente convinti che i paesi occidentali abbiano solo 

portato  aspetti negativi al loro paese nel corso della storia, ritenendo che 

l'approccio cinese, invece,  sia stato portatore di positività e progresso nei 

confronti dei popoli africani. Del resto, anche gli stessi Cinesi, hanno conosciuto 

nei secoli della loro storia, la prepotenza degli  Occidentali, i quali hanno avuto 

un atteggiamento prepotente e prevaricatore anche nei loro confronti (Venturi, 

2008: 1-10). 

 La Repubblica Popolare Cinese con la sua potenza, ha oggi potuto 



 

 

150 

 

riscattarsi dalle sue posizioni,  ponendosi al vertice tra le potenze del mondo. 

Certamente le aspettative di indipendenza  dell'Africa erano ben diverse dal 

momento della  liberazione dagli imperi coloniali delle potenze Occidentali, la 

speranza era riposta  nella vera libertà degli stati africani senza più padroni a 

comandarli e a dettar legge. Si prospettarono scenari promettenti dove le risorse 

del paese, sia a livello di materie prime, che di risorse umane, avrebbero 

traghettato il continente verso un sano sviluppo sia interno che esterno, con tutto 

il resto del mondo. Utopia o sogno, questo pensiero certamente non si è avverato 

purtroppo, anzi con l'andare del tempo e dei vari avvenimenti la situazione è 

completamente mutata. Se facciamo un balzo all'indietro, nell'anno 1960, anno 

del boom economico anche per l'Italia e per molti paesi europei,  l'Africa ha 

avuto una escalation di rivolte e di atti sovversivi per ottenere l'indipendenza, che 

hanno coinvolto diciassette colonie del continente, le quali hanno voluto 

riscattarsi dalla predominanza di Francia, Gran Bretagna, Belgio.., ma viene 

spontaneo pensare alla Cina cosa stesse facendo in quel momento. La risposta è 

semplice: la futura superpotenza era in ginocchio sottomessa al dittatore Mao che 

già dieci anni prima si era insediato al potere con l'avvento della Repubblica 

Popolare Cinese. Nell'anno 1960, che è considerato l'anno dell'Africa, il popolo 

cinese esce da una guerra civile devastante,  i contrasti con l'Unione Sovietica   si 

fanno via via più sentire, specialmente in seguito alla destalinizzazione portata 

avanti da Nikita Kruscev, con il derivante blocco degli scambi economici e 

commerciali tra i due paesi. 

Il ferreo Partito Comunista Cinese esercita una dittatura sul popolo dai contorni 

sempre più rigidi con la "campagna dei cento fiori" coinvolgendo gli intellettuali 

e il mondo della cultura  nella politica nazionale popolar-comunista, e con "il 

grande balzo in avanti", con il quale si è dato un forte impulso  alla crescita e allo 

sviluppo economico della Cina per andare oltre ai vecchi irremovibili concetti 

legati ancora alla politica imperialista cinese. In questa fase il governo di Pechino 

è ancora tutto concentrato a controllare il paese e i confini dello stato, siamo 
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molto lontani  dalla politica economica di carattere internazionale che avverrà più 

avanti. La presenza della Cina nel continente nero è veramente irrilevante in 

questi anni, infatti questo rapporto è soprattutto basato tra i due grandi paesi, sul 

piano ideologico, e riguarda soprattutto l'aspetto critico contro il 

neocolonialismo, diventando il portabandiera di una definitiva liberazione degli 

stati  sottomessi e dei popoli africani schiavizzati (Samarani, 2010: 133-138). 

 Dal 1960 in poi si assiste a sanguinose guerre civili (basta pensare al 

Katanga in Congo e al Biafra dove la fame è addirittura diventata proverbiale), e 

l'Africa diventa così un territorio di conquista e di caccia delle ex potenze 

coloniali, e negli  Stati Uniti d'America,  si comincia a sviluppare un interesse 

sempre  più strategico nei confronti del Continente africano. 

L'intrusione  cinese in Africa  è un fenomeno moderno e sicuramente agevolato 

dagli ideali comuni anti-colonialisti e anti-imperialisti. Ben presto però si 

definiscono i veri  scopi dell'invasione cinese  che sono principalmente due: il 

bisogno  di cibo per nutrirsi e la ricerca  spasmodica e continua di energia. 

Il gigante cinese è continuamente affamato di fonti energetiche, e la sua 

economia in continua crescita esponenziale, non è certamente soddisfatta dalle 

povere fonti energetiche presenti nel territorio,  a parte le miniere di  carbone, di 

cui il paese asiatico è  ricchissimo. La richiesta di petrolio diviene nel tempo 

sempre maggiore da parte della Cina, e questo fenomeno non fa che alzare le 

quotazioni del  greggio in tutto il mondo. Stesso tipo di approccio è nel settore 

del cibo, che è per la Cina una priorità assoluta. Del resto è sempre stato il paese 

con la più alta concentrazione demografica del pianeta ed è logico che possa aver 

timore della carestia e della fine dell'autosufficienza. Ecco la razionale 

spiegazione alla frenetica conquista delle risorse petrolifere e al'accaparramento 

di enormi distese di terreni per l'agricoltura, sviluppando grandi fattorie complete 

di ogni moderna  tecnologia per riuscire a trarre i massimi profitti.  

Ci si interroga su cosa ci sia dietro a questi “programmi di sviluppo" che nascono 

come funghi e portano ottimi risultati ai loro imprenditori cinesi (Venturi, 
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2008:11-12.) 

 Le domande sono tante ma una cosa è sicura. La corsa 

all'approvvigionamento di risorse energetiche e lo sviluppo di politiche agricole 

di così ampio spettro, presuppongono il chiaro intento di assicurarsi scorte e 

risorse di cibo per gli anni futuri e risorse di energia dalle quali attingere e di cui 

i Cinesi hanno tanto bisogno nel loro paese. Ecco la necessità di costruire in 

Africa, terra ancora vergine per molti aspetti, infrastrutture imponenti e 

l'affannoso bisogno cinese di reperire scorte e rifornimenti alimentari per il 

futuro. Di fronte ai numerosi conflitti in vari paesi del mondo, ultimamente 

soprattutto nel Medio Oriente con le "Primavere Arabe", che sono la polveriera 

degli anni 2000 pronta ad esplodere da un momento all'altro, la Cina ha di fatto 

approfittato di questa situazione destabilizzante per il mondo intero,  aumentando 

le sue incursioni in Africa al preciso scopo di insediarsi con le sue aziende. E' 

così che il dragone cinese si è insinuato in un territorio lontanissimo 

geograficamente dalla Cina e altrettanto lontanissimo per cultura, usi, costumi e 

tipo di società. Dopo l'11 settembre 2001 il mondo non è più stato quello di 

prima, e il presidente americano George W. Bush ha dovuto dirigere il suo 

sguardo, e non solo quello, verso il Medio Oriente nella guerra totale al 

terrorismo di matrice islamica di Al Qaeda (Masto, 2011: 153).  

 I programmi  sulla politica africana di Bill Clinton furono 

momentaneamente accantonati. Gli Stati Uniti entrano in guerra contro l'Irak di 

Saddam Hussein, ritenuto da Bush uno dei  capi di governo più anti-americani 

considerato uno dei mandanti, insieme a Bin Laden, dell'atto terroristico più 

terribile e devastante che il mondo abbia mai potuto vedere, l'abbattimento delle 

Twin Towers di New York. Il cuore pulsante dell'America era stato trafitto 

duramente come mai prima, migliaia di morti innocenti e un colpo durissimo 

all'economia americana e mondiale (Venturi, 2008: 12-13). 

 E' proprio in questa fase in cui l'America si rivolge ad altre regioni del 

mondo che la Cina si inserisce prepotentemente nel contesto africano. Del resto 
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anche i Francesi, ex colonizzatori di molti stati africani, si ritrovano a dover 

ridimensionare le loro attività e i loro interessi nel continente nero, riducendo 

notevolmente anche  l'apporto diplomatico e militare, e  limitandosi a mantenere 

la guida nei rapporti tra Africa e Unione Europea. sul piano delle politiche 

comuni. L'immigrazione sregolata e clandestina dai paesi africani verso l'Europa 

è ormai divenuta una priorità assoluta per la Comunità Europea, interessata più 

che altro a cercare di regolamentare i flussi migratori con i paesi d'origine, nella 

speranza, a volte completamente disattesa, di raggiungere un'intesa per un 

controllo di questo destabilizzante ma attualissimo fenomeno. E' proprio da 

questi rapporti che potranno uscire delle scelte valide per risolvere gli scambi 

ineguali tra i paesi, come nel caso di imporre dei dazi sui prodotti dell'agricoltura 

e una sana concorrenza tra Africa ed Europa sul piano dei mercati e 

dell'economia (Weber, 2006: 61-79). 

 In questo panorama globale, se da una parte vediamo gli Stati Uniti 

impegnati nella lotta al terrorismo, dall'altra si assiste ad una Europa che cerca e 

raggiunge  ad ogni costo  l'unione dei suoi stati,  non solo legandoli da una nuova 

moneta  l'Euro, coniata appositamente per il grande evento, ma unendoli e 

facendoli partecipi di un grande disegno comunitario nell'insieme dei vari  

rapporti tra popoli diversi  specie sul piano economico e sociale  

Ed ecco apparire in questo quadro, come fantasmi venuti dal nulla, un esercito di 

imprenditori e compagnie cinesi pronti a marciare verso l'Africa, con in testa un 

disegno ben preciso da concretizzare. A causa del pericolo  terrorismo alcuni 

pozzi di petrolio in Africa  erano divenuti estremamente insicuri in certe regioni 

per le compagnie occidentali dove vi lavoravano giorno e notte. Così avvenne  

che  nell'area del delta del fiume Niger, zona ad alta densità di risorse di greggio,  

molte compagnie  occidentali lasciarono il posto a nuove compagnie cinesi 

inviate dal governo di Pechino, le quali senza tanti timori e remore, disciplinate 

come un esercito di soldati, si sostituirono ben presto alle precedenti squadre. Del 

resto il popolo cinese è diverso come mentalità e sensibilità dai popoli 
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occidentali,  specialmente sul tema del lavoro (Venturi, 2008:12-13). 

 Per i cinesi, reduci da anni di indottrinamento comunista, e dalla lettura 

maniacale del "libretto rosso" di Mao, sorta di vangelo comunista, il lavorare è 

considerato  un onore e non una fatica per guadagnare lo stipendio. Instancabili 

macchine da guerra, gli imprenditori cinesi pretendono lo stesso tipo di approccio 

al lavoro anche dagli operai africani che lavorano alle loro dipendenze. Non 

esistono domeniche, festivi, giorno o notte, quando c'è da lavorare si lavora e si 

finisce anche a costo di non dormire, magari per pochi spiccioli di guadagno. I 

cinesi non si preoccupano dei conflitti tra le popolazioni locali per questo o quel 

problema, fanno finta di non vedere né di sentire cosa accade intorno a loro, 

sperando che le varie lotte intestine si risolvano presto. Non hanno l'abitudine di 

immischiarsi nelle rivalità etniche del luogo ove lavorano, si fanno i fatti loro, 

nel contempo però sono capaci di rifornire  armamenti di loro produzione a 

questa o a quella fazione in lotta, anche se si tratta di poteri privi completamente 

di scrupoli e  non osservanti dei basilari diritti umani  secondo i codici 

internazionali.
49

 

 Per fare un esempio pratico nella regione del Sudan, a Khartum, la 

comunità cinese è abbastanza inserita, nonostante le abitudini siano diversissime 

dalle ferree regole islamiche, in questo caso però lasciate un po’ da parte e non 

applicate con la solita intransigenza. Il motivo è inequivocabile: il governo 

sudanese di Khartum aveva l'appoggio solo della Cina dalla sua parte, perché 

Pechino rappresentava l'unico baluardo su cui attaccarsi. Tutto il resto del mondo 

aveva isolato sul piano internazionale la regione del Darfur , poiché  si sono 

perpetrati violenti assalti da parte dei militari alla popolazione locale, e ne sono 

conseguiti dei massacri di intere famiglie  e bambini senza un briciolo di pietà 

umana. 

Anche in questo caso il gigante cinese si è dimostrato essere molto forte, capace 

di sottomettere a modo suo anche  gli Africani in un contesto di apparente libertà, 
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che forse l'Africa, dopo la fine del periodo colonialista occidentale sperava tanto 

di raggiungere. In realtà ogni cosa ha il suo prezzo da pagare, chi viene per 

sfruttare ed investire in un paese, non ci viene con l'intento di fare della 

beneficienza, i vantaggi per gli africani ci sono stati in varie forme, sicuramente 

la costruzione di infrastrutture come dighe, strade, scuole, ospedali,ferrovie,  

l'apporto di lavoro per gli operai locali e molto altro ancora sono solo alcuni dei 

benefici apportati. Ma la medaglia ha sempre due facce e il continente nero è 

stato considerato anche un tempo merce di scambio con la tratta degli schiavi 

portata avanti dai capi tribali. In seguito venne il momento dei gravi conflitti 

etnici, una ottima opportunità per  i colonialisti occidentali che una volta entrati 

nel paese iniziavano a farla da padroni, imponendo regole precise da rispettare. 

Dopo il 1960, con le sommosse anti-colonialiste, l'Africa acquista solo 

apparentemente la sua tanto agognata  indipendenza, infatti, i suoi dirigenti sono 

troppo corrotti e avidi di denaro per fare gli interessi del paese, e per arrivare a 

determinati scopi sono disposti a tutto anche se questo significa giungere a dei 

compromessi e farsi dominare dai nuovi invasori dagli occhi a mandorla. Ma 

veramente la presenza cinese in Africa è un fattore positivo e di accrescimento 

per il paese?  Per alcuni intellettuali sembrerebbe di no, infatti intravvedono 

nell'intervento cinese le premesse di una distruzione di quel poco di democrazia 

conquistata a gran fatica nei secoli di storia dai popoli africani. Questo a causa di 

nuove regole normative imposte dal governo cinese  che destabilizzano il 

sistema, centralizzando tutto nello stato e portando ad un lento isolamento i 

poteri democratici che stavano consolidandosi (Ferrari, 2008: 65-69). 

 Ferrari (2008:115) illustra che anche Adama Gaye, giornalista del 

Senegal, esperto di Asia e delle sue problematiche dà un giudizio negativo 

all'intrusione cinese nel suo paese. Proprio in Senegal si assiste a forti proteste 

contro la Cina e la sua forma di colonizzazione, qui lo scetticismo verso i nuovi 

colonizzatori cinesi  è ampiamente radicato, forse più che altrove. In effetti il 

pensiero di molti si rivolge ai prodotti che i cinesi mettono in commercio, che 
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sono di scarsa qualità e a basso prezzo e questo non fa altro che distruggere 

l'economia locale. e' una concorrenza quindi sleale. Sempre in Senegal c'è anche 

chi non la pensa così, e difende  l'arrivo di questa nuova presenza straniera, anche 

organizzando delle associazioni che appoggiano i cinesi e il loro operato. Molte 

persone comunque si chiedono se questa presenza rappresenti un bene per le 

genti povere africane. 

 L’autore (Ferrari, 2008:116) afferma che il responsabile angolano del 

SIAC (Servico integrado de atendimento ao cidado), Anselmo Monteiro, sostiene 

la tesi per cui l'intervento dei cinesi non può che portare dei benefici al suo paese, 

soprattutto per ricostruirlo con infrastrutture. Da questo punto di vista non si può 

negare che la Cina abbia compiuto dei lavori ingenti molto importanti sia nei 

collegamenti con le linee ferroviarie, sia con altre importanti opere che hanno 

migliorato la vita di parecchi africani e l'hanno sicuramente resa più moderna, al 

passo con i nostri tempi. Differentemente non si sarebbero mai costruite certe 

strutture ed infrastrutture se non fossero mai arrivati i cinesi per investire sul 

suolo africano. Monteiro inoltre afferma che gli "effetti dipenderanno molto 

dall'intervento dei governi locali", in particolare nella lotta e nel contrasto alla 

corruzione dilagante in moltissimi paesi del continente. 

 Ferrari (2008:116-117) espone inoltre, la diversa opinione del Professor 

Robert Mudida che insegna all'Università di Nairobi in Kenya all'Istituto di 

Diplomazia e Studi Internazionali. Quest’ultimo infatti, ritiene di dover 

analizzare bene gli aspetti positivi e negativi che emergono  dall'intervento cinese 

in Africa in termini di prezzo da pagare per il popolo africano in questa 

contropartita. Ne deriva dal suo ragionamento che i costi sono sicuramente più 

elevati dei vantaggi che ne derivano. E' vero dice sempre Mudida che le merci in 

vendita costano poco, e che anche la popolazione non abbiente può permettersi di 

acquistare qualcosa in più, ma dall'altra parte, vi è un problema legato alla 

repressione in campo politico esercitata da molti governanti con i loro regimi 

totalitari, e inoltre, cosa ancor più grave, le intimidazioni continuano da parte di 
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questi ultimi perpetrando atti di violenza verso i soggetti più deboli e indifesi. 

Tutto questo può seriamente danneggiare lo sviluppo della democrazia in questi 

fragili paesi, e anche il responsabile della Commissione Nazionale del Kenya per 

i diritti umani. 

 Kiai 
50

afferma che:  

 

"sicuramente se i cinesi costruiscono una strada c'è più lavoro. Ma la questione 

più importante è la democrazia. Le persone più forti diventano più forti. Noi 

dobbiamo trovare il modo di farci rispettare. Dobbiamo trovare il modo di far 

rispettare la nostra democrazia" 

 

 Kiai, è stato anche presidente di Amnesty International fino al 2011 per 

l'Africa, ed è una persona che ha veramente a cuore il suo paese, forse  ha 

centrato il nocciolo della questione sino-africana che  è proprio correlato al 

rispetto della democrazia in questi paesi, e alla tutela dei diritti umani e 

dell'ambiente. Kiai ci spiega come l'Africa stessa sia cambiata negli ultimi anni, 

oramai è parte integrante del mondo globalizzato e non potrà più realizzarsi 

un'altra forma di colonizzazione su questo grande paese, che si possa evolvere 

come nei secoli precedenti. Tutto il mondo è in continuo cambiamento con l'era 

di internet e della alta velocità nelle comunicazioni tra un paese e l'altro e la terra 

è paradossalmente diventata un pianeta sempre più piccolo,  perché gli scambi e i 

contatti tra i popoli sono universalmente molto più semplici e rapidi rispetto ad 

un tempo. Questo sicuramente facilita molte cose ma ne complica delle altre, e in 

Africa, l'arrivo delle compagnie cinesi che provengono da un paese non 

democratico,  produce delle difficoltà nelle relazioni, spesso con governi africani  

altrettanto totalitari e violenti. Il governo di Pechino, secondo Robert Mudida è 

un male per i regimi africani, spesso molto instabili e  corrotti, perché  tende a 
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consolidare la fragilità dei governi stessi di questi paesi, rendendoli sempre più 

vulnerabili nell'accettare condizionamenti e imposizioni con un comportamento 

arrendevole. Il dragone cinese ha il suo obiettivo da seguire e non guarda in 

faccia nessuno pur di arrivare alla meta, la democrazia e il benessere comune non 

gli interessa, come del resto è già accaduto durante l'era colonialista delle 

potenze occidentali. Da ciò si deduce che forse siamo in presenza di una nuova 

forma di neocolonialismo, che si sviluppa però, come sostiene Anselmo 

Monteiro  in una nuova concezione  moderna del termine stesso.
51

 

 La economista e scrittrice Moyo (2009: 89-97) ha le idee chiare sul 

rapporto Cina -Africa: secondo il suo punto di vista, la colpa se i paesi africani 

subiscono da centinaia di anni il fenomeno della povertà e della carestia, sta 

proprio negli aiuti dati all'Africa dai paesi Occidentali, una sorta di elemosina 

che non crea sviluppo al paese, ma determina unicamente una forma di 

sottomissione economica, dalla quale l'Africa stessa  non riesce a liberarsi. Una 

sorta quindi di dipendenza dai paesi abbienti, come Francia, Gran Bretagna, Stati 

Uniti, per citare i maggiori esponenti che, con la strategia degli aiuti, vengono 

sostenuti governi corrotti, capi di stato tiranni con le loro popolazioni e 

completamente disinteressati alla costituzione di un regime democratico. Ciò 

comporta lo scoraggiamento alla crescita e allo sviluppo dei popoli africani, 

disincentivando le opportunità di posti di lavoro e investimenti. Ne consegue un 

aumento della povertà e uno stagnamento della politica.  

 Questo fattore non fa crescere il paese Africa, favorisce solo gli interessi 

di poche persone che si arricchiscono a dismisura, facendo aumentare i 

comportamenti illeciti a scapito della gente comune in una sorta di "circolo 

vizioso degli aiuti". Una spirale deprimente per  lo sviluppo degli investimenti 

che sarebbero indispensabili in tutti i paesi civili e che riduce in sottomissione 

culturale le popolazioni, facendo invece, crescere a dismisura  la piaga della 
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corruzione spudorata e organizzata. Il valzer degli aiuti occidentali  va a 

braccetto con il sottosviluppo di questi paesi, perpetrando su di essi, anche se 

indirettamente, una forma di indebolimento sociale ed economico, insieme ad 

una sorta di rassegnazione nel rimanere sempre dipendenti da questi stessi aiuti 

(Moyo, 2009: 90-91). 

 Una via d'uscita c'è ed è rappresentata proprio dalla Cina, che ultimamente 

è riuscita a creare in Africa un razionale e funzionante modello di sviluppo 

specialmente nell'area  sub-sahariana del continente. La Moyo (2009: 94-96) 

sostiene che l'Occidente deve porsi molte domande su come si è comportato nei 

confronti dei paesi africani, e in che direzione siano andati i programmi di aiuti 

occidentali per l'Africa. La povertà di questi paesi è provocata proprio dagli aiuti 

economici dei paesi ricchi, essi rappresentano una specie di maledizione che 

fomenta i conflitti e la corruzione, allontanando sempre di più la volontà di 

creare lavoro liberamente  e rallentando il motore della crescita economica e 

sociale. Una teoria è alla base di questo pensiero: fino a trenta anni fa il reddito 

pro capite del Burundi, del Malawi e del Burkina Faso era superiore rispetto a 

quello della Cina, ma adesso le cose sono cambiate e il miracolo cinese è 

derivato dagli investimenti che il governo di  Pechino ha fatto all'estero 

direttamente,  aumentando a dismisura con le esportazioni, ma non con gli aiuti. 

L'obiettivo africano è raggiungere uno sviluppo economico che duri nel tempo e 

contemporaneamente ridurre il fenomeno della povertà e della fame. Questo 

scopo non potrà mai essere raggiunto in un paese dove la corruzione e la 

disonestà la fanno da padroni,  ciò non può che bloccare la crescita economica e 

anzi la prospettiva di facili guadagni e il  denaro elargito senza regole precise non 

premia le persone per meritocrazia ma è solamente fonte di arricchimenti illeciti. 

E più i paesi sono corrotti, più ricevono somme di denaro dai paesi stranieri in un 

legame indissolubile tra leader africani e agenzie di aiuti che "involontariamente" 

vanno proprio a sostenere questi governi senza scrupoli.  

 Robinson e Acemoglu (2012:440) si chiedono: 
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“ma perché alcune nazioni sono particolarmente ricche ed altre invece povere, 

divise tra di loro da un divario tra benessere e povertà, salute e malattie, cibo per 

tutti e carestie per molti altri, è forse a causa della loro posizione geografica, o 

per cause atmosferiche, oppure ancora per diversità culturali tra i popoli o ancora 

l'ignoranza di alcune politiche?” 

 

 Non è causa di questi fattori se alcune nazioni falliscono. E questo 

pensiero è spiegato bene proprio nel loro importante testo Why Nations Fail 

particolarmente interessante perché cerca di dare delle risposte alle domande che 

si sono posti per tantissimi anni gli esperti e studiosi di economia. Del resto come 

mai un paese africano come il Botswana è in crescita esponenziale mentre altri 

paesi dello stesso continente, con la stessa latitudine e posizione geografica come 

il Congo o lo Zimbabwe o anche la Sierra Leone sono  coinvolti dalla criminalità 

, dalla corruzione imperante dei loro governi per poi sfociare nella violenza tra la 

popolazione? La differenza è dettata dalle istituzioni politiche ed economiche 

fatte da alcuni uomini che creano una parità di condizioni sociali ed incoraggiano 

gli investimenti in nuove tecnologie e professionalità, sono perciò ben 

predisposte verso uno sviluppo economico in crescita di questo o quel paese. 

Stesso paragone possiamo averlo con le due Coree del Sud e del Nord. Mentre a 

Sud vi troviamo una nazione ricca e ben sviluppata, a nord al contrario la 

popolazione è estremamente povera e in difficoltà. La differenza sta proprio in 

quelle istituzioni politiche che hanno plasmato una società che ha premiato 

l'innovazione tecnologica e ha creato delle interessanti e produttive opportunità 

economiche aperte a tutti. Un governo sensibile ai problemi della popolazione e 

più responsabile nei confronti dei suoi abitanti, non può che produrre benessere e 

stabilità economica in un paese. Al Nord invece con  il governo dittatoriale, il 

paese si è chiuso in se stesso avvitandosi in un circolo vizioso dal quale 

difficilmente riuscirà ad uscire, con il suo popolo affamato e privo di reali 
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prospettive future. La Cina però è riuscita comunque  a realizzare con il suo 

regime dittatoriale e anti-democratico uno sviluppo senza pari, diventando la 

fabbrica del mondo e aspirando a crescere molto più degli altri paesi concorrenti, 

compresi gli Stati Uniti, nazione democratica per eccellenza. Ma qual è il 

disegno cinese? Quello sicuramente di diventare la prima potenza economica 

mondiale e comandare i mercati di tutto il globo. Stiamo assistendo ad una 

fenomeno in cui si passa da una politica virtuosa, nella quale i sacrifici di un  

gruppo elitario di aumentare il potere economico e sociale del paese si scontra 

con un giro vizioso che rende ricchi e  potenti solo un piccolo gruppo 

minoritario. Bisogna dare delle risposte al quesito più importante: come si fa ad 

aiutare miliardi di persone a traghettare dalla sponda della fame povertà alle rive 

del benessere comune? Forse attendere degli aiuti da filantropi occidentali che 

dispensano soldi senza però portare avanti un programma di sviluppo concreto 

per il paese bisognoso di aiuto? Il denaro dispensato in questo modo va spesso 

sprecato e non va nella direzione giusta ma viene frequentemente manipolato per 

scopi personali da governanti corrotti (Robinson & Acemoglu, 2012:440-445). 

 La lezione impartita sulle nuove idee riguarda la strategica importanza 

dell'interazione tra istituzioni politiche ed economiche. Il circolo vizioso 

comporta che cambiare le istituzioni è molto più arduo di quel che sembra. 

Precisamente i due studiosi fanno una distinzione tra istituzioni estrattive e 

inclusive.  Le prime sono riservate a delle èlite che le utilizzano per arricchirsi ed 

aumentare il loro patrimonio, le seconde invece, quelle inclusive, aiutano le fasce 

più povere per raggiungere una certa agiatezza ed il potere, accompagnandole ad 

unirsi e a  prendere parte attiva alle unità produttive. Ma le istituzioni estrattive 

costituiscono una sorta di vincolo nello sviluppo economico, poiché possono 

portare  allo sviluppo e alla crescita e quindi creare istituzioni economiche 

inclusive, ma le cosiddette èlite appena si rendono conto che stanno perdendo 

una parte del loro potere, si portano nuovamente verso le istituzioni estrattive. 

Con le istituzioni inclusive si forma invece una sorta di circolo virtuoso, 
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favorendo una divisione più equa tra tutte le risorse. Non sempre però si può 

essere d'accordo con le tesi di questi due studiosi economisti,  infatti essi non 

tengono conto di altri fattori quali: gli scambi internazionali tra un paese e l'altro, 

il contesto geo-politico in cui avvengono determinati accordi o conflitti, lo 

sviluppo delle tecnologie militari ecc... ma altresì ritengono che le sorti della 

ricchezza o della povertà di un paese siano da ricercarsi soprattutto nella natura 

delle istituzioni che un paese si è imposto. Nei confronti della Cina invece, 

secondo i due economisti, il processo di sviluppo economico tenderà a rallentare, 

e  alla fine fermarsi. Il governo di Pechino si ritroverà inevitabilmente insabbiato 

nella sua stessa metamorfosi e si vedrà costretto a  fermare il suo inarrestabile 

sviluppo, per ritornare alla ricerca di un'istituzione estrattiva.
52

 

 Comunque con  l'arrivo dei Cinesi le cose sono cambiate in vari paesi 

dell'Africa,  infatti i  vantaggi di questa nuova presenza si possono oggi valutare 

soprattutto dagli investimenti effettuati nelle materie prime che hanno portato 

benefici nello sviluppo di edilizia abitativa, di occupazione e di un livello di vita 

socialmente migliore. Ecco arrivare i risultati dell'estenuante lavoro cinese: 

nuove reti stradali, nuove ferrovie, dighe e sviluppo del fotovoltaico, coltivazioni 

e bonifiche dei territori, ma soprattutto nuovi posti di lavoro, di cui il popolo 

africano ha tanto bisogno, con conseguente aumento del tasso di crescita del 

paese  anche del 5 % conseguito in questi ultimi anni. Non si può più parlare di 

un semplice colonialismo cinese, siamo ad un altro livello di processo evolutivo, 

si tratta di un'egemonia materiale che si inserisce nel libero mercato. Chi investe 

in un paese estero del resto deve poterlo fare se ha le capacità e la forza di farlo e 

i mercati hanno bisogno di acquirenti. In  futuro sarà sempre più  necessario 

formare i presupposti per una classe con sempre più potere d'acquisto per beni di 

ogni genere e tipo. E' vero che il governo di Pechino non si interessa alle 

politiche interne del paese ospitante e senza dubbio, come sostiene Monteiro,  è 

                                                           
52

 http://www.ilsaggiatore.com/2013/06/06/perche-le-nazioni-falliscono-il-saggio-di-acemolgu-e-

robinson-sul-corriere-della-sera-avvenire-il-secolo-xix/ 

 



 

 

163 

 

un atteggiamento meno ambiguo rispetto a quello sostenuto da altri paesi ex 

colonialisti nel camuffare  una politica di sfruttamento economico invece che di 

sviluppo. Certamente la Cina essendo ormai diventata la fabbrica del mondo, e 

producendo ogni sorta di prodotto merceologico a basso costo, è il più grande 

paese esportatore dell'intero pianeta, pertanto il suo obiettivo sono i nuovi 

mercati emergenti. La cosa fondamentale è che l'Africa è un continente enorme e 

le merci cinesi che costano meno di tutte le altre, stanno invadendo i mercati 

africani su larga scala. Papa Sow ricercatore senegalese che vive in gran 

Bretagna,e lavora all'Università di Warwick nel Centro di Ricerche nelle 

Relazioni Etniche, afferma che i prodotti cinesi costando poco sono anche di 

bassa qualità rispetto a quelli prodotti in altri paesi, ma è scontato che la povera 

gente potrà permettersi di acquistare solo quelli. Questo dimostra che i Cinesi 

appagano in parte i bisogni quotidiani del popolo africano, necessità che altri 

governi non hanno saputo dare. Ma per quanto tempo l'Africa avrà bisogno della 

Cina? E le popolazioni africane per quanto potranno usufruire di queste cose per 

certi periodi? Questa è la cosiddetta "gestione a breve termine" che gli Africani 

usano e conoscono bene. E' in sostanza la gestione del vivere quotidiano, giorno 

dopo giorno, e la Cina riesce a soddisfare appieno questo fenomeno, tipicamente 

africano. In tempi lunghi questo sistema può diventare rischioso in quanto il 

continente nero arriverà a non produrre più niente e a dipendere in tutto e per 

tutto dalla Cina e dalle sue merci di scarsa qualità. 

Ne consegue che un paese privo di infrastrutture e risorse umane da immettere 

nel mondo del lavoro, non avrà mai una crescita degna di nota, quindi sia la Cina  

benvenuta nel territorio africano finché manterrà i suoi impegni già iniziati e 

anche spesso terminati nell'investire in risorse agricole e infrastrutture (Ferrari, 

2008: 115-118). 

 La partnership tra Cina e Africa non deve e non può basarsi unicamente 

sul piano infrastrutturale ed economico, ma deve progredire e andare oltre. Tra le 

priorità ci devono sicuramente essere presenti: la cultura e lo sviluppo dei popoli, 
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una maggiore attenzione alla  democrazia e ai diritti umani, l'educazione nelle 

scuole e un diverso approccio verso le persone più povere. Le differenze 

comunque tra l'operato del governo cinese e quello dei  governi occidentali si 

possono distinguere bene in Africa. I primi sono venuti non perché amavano gli 

africani ma per vendere  e produrre i loro prodotti usufruendo delle risorse 

primarie locali,  gli occidentali invece hanno sempre una doppia faccia, e 

apparentemente entra nel paese con altre intenzioni, magari di carattere sociale e 

umanitario. La verità è che lo scopo finale è lo stesso dei Cinesi sul piano dello 

sfruttamento delle risorse, mascherato però da una buona dose di  filantropia e 

buonismo. Non c'è da parte dell'Occidente la volontà di evolvere il continente 

Africa nello sviluppo e di traghettare verso la democrazia i paesi  africani 

totalitari. D'altro canto l'Occidente non riesce a reggere il confronto con la Cina e 

quest'ultima  ha assunto il potere sulle fonti di arricchimento energetiche, 

scalzando gli altri concorrenti. Rimane la strada della collaborazione tra paesi 

stranieri e Cina come gli accordi con la Banca Mondiale di Pechino per 

sviluppare progetti comuni nel continente africano. 

Se tuttavia di invasione cinese non possiamo parlare in termini marziali, come è 

avvenuto in passato per la colonizzazione europea, dobbiamo pensare ad una 

intrusione che avviene attraverso una forma di negoziazione. Siamo di fronte ad 

una novità nel panorama economico mondiale, una forma di pseudo colonialismo 

silenzioso, non politico ma esclusivamente di stampo economico, non ipocrita 

nel rivelare le sue vere intenzioni come i paesi europei hanno fatto, non 

certamente democratica ma non ha mai sostenuto di esserlo come invece qualche 

altro investitore si è fregiato di essere. Concludendo possiamo affermare che 

l'Africa non  deve avere paura della Cina, ma continuare sulla strada della 

collaborazione  con essa in una politica di avvicinamento al continente  e di 

sostentamento ai popoli in difficoltà per cercare di portare un po’ di benessere e 

dignità di vivere per tutti (Arfaras, 2008: 43-47). 
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 Conclusioni  

 

Il continente africano rappresenta, nella nostra era, la più grande occasione di 

business nel panorama del mercato mondiale.  

La Cina, divenuta ormai, dopo la dittatura maoista, la 2° grande potenza 

economica a livello globale, ha ben compreso l'importanza e l'eccezionalità del 

territorio africano, assicurandosi con i suoi investimenti e le sue infrastrutture, il 

dominio di mercati rigogliosi e di una posizione economica di estremo rilievo, 

affermandosi, in questo territorio, come motore di sviluppo nel mondo 

globalizzato. Dalla politica rampante del governo di Pechino è derivato il 

cosiddetto Beijing Consensus, il modello di sviluppo cinese, che è il paradigma 

innovativo delle relazioni internazionali, e l'Africa è diventata il luogo ideale 

dove provare l'efficacia di questa strategia politica, in una proiezione mondiale.  

L'approccio cinese ha provocato molti timori nei paesi occidentali, specie sul 

piano della politica aggressiva di Pechino, orientata a costruire delle macroaree 

regionali nei paesi africani, ritenuti estremamente ricchi di risorse naturali e 

sovrastando in questo modo le potenze occidentali.  

In codesto confronto, tra modelli diversi di sviluppo economico, politico e 

sociale, si gioca la partita dello scacchiere africano. La Cina ha promosso la sua 

crescita economica seguendo un preciso modello di sviluppo che ha portato 

l'Africa ad una vera e propria metamorfosi della sua economia, in cui le imprese 

crescono e portano con loro anche lo sviluppo dell'intero popolo africano.  

Attualmente il continente nero ha l'opportunità di presentarsi al mondo come un 

territorio ricco di risorse e un mercato aperto a nuovi investitori, e non piu' come 

un luogo ove le potenze internazionali svolgono solo un'attività di aiuti finanziari 

ed economici nei confronti dei popoli africani; i loro governi sentono il bisogno 

di consolidare gli investimenti ricevuti, e sviluppare delle imprese che possano 

produrre articoli necessari alla propria popolazione e all'economia interna.  
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Il continente africano non potrà crescere grazie solo agli aiuti cinesi; tale potenza  

dovrà invece occuparsi di far emergere i capi di governo africani, legittimarli, 

finanziare le loro idee per evitare che vengano annientati, e creare per loro  le 

possibilità di far visita  al capo del governo di Pechino per costruire scambi 

socioculturali ed economici. 

La domanda che si pongono in molti è la seguente: la presenza cinese è un bene o 

un male per l'Africa? 

L'Africa ha ottenuto una nuova posizione nei confronti delle potenze straniere e 

quest'ultime iniziano a temere i prossimi passi che farà il continente poichè  

quest'ultimo ora è più sicuro nel suo rapporto con la potenza cinese.  

Ad oggi l'Africa sta emergendo e deve essere inclusa come nuovo attore nel 

mercato globale; infatti, le sue aziende e i giovani imprenditori stessi sono in 

perpetuo movimento per trovare un proprio futuro.  

Questo nuovo flusso d'innovazioni avviene tramite una nuova generazione di 

giovani business men africani che vogliono accrescere l'economia del loro paese, 

sia a livello locale, sia a livello internazionale. Infatti, le nuove aziende hanno la 

capacità di cambiare l'immagine dell'Africa all'estero e inoltre, queste ultime, 

stanno allo stesso tempo catturando l'attenzione di nuovi investitori esterni, 

interessati ad entrare a far parte del mercato africano. Di conseguenza gli stessi 

governi  si sentono in obbligo di modernizzare la struttura anche politica di 

ciascuno stato. 

 Si può citare in questo contesto una massima zulù: 

 

"Una persona è una persona attraverso altre persone". 

 

 Infatti l'avanzata del mercato del continente africano, è data dal saper 

riconoscere ed esaudire i bisogni di tutte le persone della comunità. Esigenze 

come gli alimenti di base, i vestiti e l'istruzione, devono essere soddisfatte anche 

per dare un futuro ai propri figli, e l'attività imprenditoriale africana puo' in 
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questo momento, dare l'appoggio a tal progetto per concretizzare il proprio 

mercato a livello globale. Le autorità africane definiscono il loro mercato, 

mercato "Ubuntu", che deriva dalla parola zulù "Sono perché sei", usata dal 

premio Nobel sudafricano e vescovo Desmond Tutu, per definire il concetto che, 

per far crescere l'economia del paese, bisogna partire dalle basi, ovvero investire 

direttamente nella propria comunità prima di dirigersi altrove. Sia che si parli di 

imprese africane sia di imprese estere sul territorio africano, l'obiettivo principale 

di creare un'attività in Africa è quello di tenere conto delle problematiche che 

affliggono il continente.  

 Il presidente di Unilever in Sud Africa, Gali Klintworth sostiene infatti: 

 

"Il segreto è commerciare in Africa, ma non è possibile vendere beni di consumo 

alle persone senza sapere ciò che accade nelle loro vite". 

 

 L'idea è quindi quella che ogni impresa o associazione operante in Africa, 

abbia in mente un progetto sociale per far fronte ai disagi che colpiscono il 

personale diretto della struttura, ma anche della popolazione stessa. Esse devono 

quindi, occuparsi attivamente dell'aspetto sociale e ambientale e non solo di 

quello economico-finanziario, un vero e proprio sviluppo sostenibile.  

 Il rischio per il continente nero è che la Cina divenga portatrice oltre che 

della sua eccezionale crescita economica, anche delle problematiche che sono 

interne al suo paese, come ad esempio, il problema del fattore ambientale, 

mettendo così in serio pericolo l'ecosistema stesso delle aree geografiche ove ha 

posto i suoi insediamenti. Sarà quindi dovere delle élite africane, controllare 

affinché le imprese cinesi portino uno sviluppo positivo al continente, 

formulando delle politiche idonee alle caratteristiche ed alle necessità del paese, 

nell'ottica di una partnership che possa portare speranza e prosperità per tutti i 

popoli africani.  
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