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引言 

 

本作品的灵感来自于中华人民共和国总统习近平最近的会议与巴勒斯坦民族权力机构

主席马哈茂德·阿巴斯和以色列总理本雅明•内塔尼亚胡的领导人，在北京举行了

2013年 5月。 

 

这些访问确实推动了国际舆论认为有关中国在中东和平进程中可能出现的新角色。事

实上，虽然两国领导人的正式会议没有发生过了，但是这些几天近的会议也不过希望

在不远的未来前景，中国会斡旋以巴会议。 

 

从这个起点上，我就分析了中国与中东的主要参与者，以色列和巴勒斯坦的关系。从

“阿拉伯之春”以来，巴以问题有被边缘化的趋势，但巴以问题还表示了中东问题的

核心。中国在此过程中，扮演一个很重要的角色。尽管人们可能会认为，中国和巴勒

斯坦之间的关系一直很密切。虽然他们已经忍受多年来，国际历史的风风雨雨，一直

特点是双方有着浓厚的兴趣。因此从 1949年以来，中国对巴以冲突表达了持续的兴

趣。 

 

在以色列 - 巴勒斯坦问题上中国与西方的不同发展了一个独特的地位;中国与双方保

持严格的关系：跟以色列保持经济的关系，在巴勒斯坦关系上最主要的依据就是双方

的统一思想。那么，中国在中东就不具有一个对立的位置；不像美国，它会成为最优

秀的候选人为了和平进程的调解。中国一直强调它在巴以和平过程不在寻找一个霸权

的地位，这个说明除了证明中国的和平崛起和安心美国公众以外，也更出现中国在中

东和在以色列 - 巴勒斯坦问题上，近几年来非常感兴趣。中国的关注对巴勒斯坦的

问题，通过时间遭受了很多变化但是在双方的历史中就表达一个坚固的因素。这使得

过双方慢慢地建立稳固的合作关系，以被中东慢慢建立了中国的积极画像。 

 

以色列和巴勒斯坦双方对中国更大角色的可能性非常期望：巴勒斯坦希望在这种情况

下，会获得比断然美国亲以色列的更加平衡的立场，而以色列希望保持着商业的关系，

另外也希望通过这种方式看到改善其形象和保护他的生意，以及获得自美国的势力范

围一个更大的独立性。 
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虽然中国不在 寻找一个霸权的地位，但是阿拉伯国家最近表明相对于美国管理和平

进程的非常缓慢有些急躁;因此一个可能的后果，就会是中国的收购之一，而不是作

为中国的一个有效策略的结果，但是作为一个缓慢的过程，导致了阿拉伯国家发展的

中国日益积极的图片，并可以在未来带来同各国考虑中国更适合调解的巴以和平进程

中的作用。 

 

本文觉得中国在巴以问题积累了比较丰富的历史经验和道义资源，同时当今国内国际

形势的变化也有利于中国进一步介入中东和平进程以发挥建设性作用。因此，虽然中

国在巴以问题上需要进一步调整和深化角色，力争更好地彰显“负责任的大国”形象，

在以色列和巴勒斯坦的关系已经取得了长足进步。
1
 

 

尽管不具有确定性，北京可能在未来将采取美国的调停以巴和平的位置的地方，我们

肯定预期，鉴于其已探明的经济影响力，中国在国际热点问题上发挥着越来越重要作

用特别是，中东，以实现在该领域的成熟和影响力，使其绝对是一个世界大国在各方

面。 

 

在以色列与巴勒斯坦冲突上，找到了一个长期和稳定的坚决就是中国的最重要方面。

只有中东实现和平，才能得到经济发展；作为一个崛起的全球大国，在这个和平过程

中中国认为它 会发挥更大的角色也会跟美国的合作一起解决巴以的冲突。因此中国

与美国并 不进行一个公开的竞争为了在中东地区赚取了主导地位，不过中国对成为

另外个中介国家 感兴趣，如此整体国际 社会的努力合作就有可能解决中东问题的情

况。 

 

随着中国近几年来的经济发展，中国在国际社会上已经进行了大国的崛起，这就是因

为再 会预计 中国在外交方面下也会实现崛起。中国外交部的发言人，华春莹，保持

这些推测，有如下说出： 

 

“今年以来，中方通过接待巴以领导人访华和在华举办支持巴以和平国际会议等

积极劝和促谈，习近平主席提出解决巴勒斯坦问题的四点主张。中方愿继续同国

际社会一道，为推动巴勒斯坦问题的全面、公正解决发挥积极和建设性作用。” 

 

                                                 
1
 Hou Yuxiang, 侯宇翔, “Zhongguo zai Ba-Yi wenti shang de juese tiaozheng”, 中国在巴以问题上的角色调

整, Arab World Studies, No. 1, Jan. 2014, 阿拉伯世界研究, 第 1 期, 2014 年 1 月, p. 38. 
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因此，本文的目标就是提供详细的中国与以色列和巴勒斯坦外交和经济关系的分析，

详细追踪时间的 变化就到了今天的关系，为了最好显示了中国新 的国际角色和在巴

以问题上的重要影响。 

 

本文专题地详述了为三个主要章节，每个章节把重点在一个各别的话题： 

 

在第一章中，我觉得应该介绍一下中国在阿拉伯世界的全部关系历史。从丝绸之路伊

斯兰与中国文化之间的第一次接触，到近几年的关系，即主要集中了在中国最近的石

油需要，这两个世界不难得 接触，并设立了极强的政治和经济关系。 

在中国日益增长的国际影响力上，不仅在经济方面，而且在教育和文化领域中，我还

认为应当把重点放在北京共识与中国软实力的概念，以及它们在中东地区的影响力。

中国的经济发展模式，并它促进中国的海外形象的政策，构成了一个坚实起点，让中

国获得在以色列 - 巴勒斯坦和平进程调解的角色。 

 

在第二章中，我分析过中国和巴勒斯坦之间的外交关系历史，从 1949年到目前天，

并特别提到中国在中东和在这种情况下外交政策的主要特点。我也处理了对巴勒斯坦

中国的实用事业方面，特别地在经济和军事方面的中国支持。 

 

终于在第三章中，我分析过中国和以色列两个国家的特殊关系，特别参考两个国家在

经济和军事方面上的关系，如此以后诱逼了中国与以色列外交关系的正规化。 

在本章节中， 我还认为必须使题外话上的作用，传统的超级大国，美国和苏联，在

中国与阿拉伯世界的关系中，他们实际上如何欢迎中国的崛起，特别在经济贸易和军

事供应领域。 

 

由于话题的特殊性，找到了可靠本论文的来源发生了很多困难。那么， 为了最好分

析了这个话题，我应该用了一些学者的重要作文。因此根本上，我的作文根据 

Yitzhak Shichor 的多作品作出的。他是一位非常重要的政治学和亚洲研究的海法大

学教授。 他 渊博地处理过这个话题另外，关于中国在中东发展的外交政策和它的未

来可能性具有最巨大的知识。 
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别的信息和灵感的来源就是其他重要的学者的论文如由 Lilian Craig Harris 和 P.R. 

Kumaraswamy的，两位专家在中东现代历史；还从中东研究所和巴勒斯坦研究杂志中

的出版物作出最普遍的来源。 

 

终于，我也担任中国消息来源，主要来自报纸上的文章和论文；特别是李光，潘光 

和侯宇翔的作文，因为他们详细地分析过这些话题。 

由于话题的特殊性和资源的稀缺性，我也使用一些重要的几家报纸的出版，又用中文，

又用英文，才能从他们身上得到关于我讨论的话题的最新信息。 
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INTRODUZIONE 

 

 

Il presente lavoro ha preso spunto dai recenti incontri del 

Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, con i 

leader dell‟Autorità Palestinese Mahmoud Abbas e il premier 

israeliano Benjamin Netanyahu, avvenuti nel Maggio 2013 a Pechino. 

Queste visite hanno infatti spinto l‟opinione pubblica 

internazionale a ragionare su un possibile nuovo ruolo per la Cina 

nel processo di pace in Medio Oriente. Sebbene infatti non vi sia 

stato un incontro ufficiale tra i due leader a distanza di pochi 

giorni, le visite ravvicinate fanno comunque sperare in una 

prospettiva futura per la Cina di mediare gli incontri israelo-

palestinesi. Questo è stato il punto di partenza per la mia 

riflessione sulle relazioni della Cina con gli attori principali 

del conflitto medio orientale, Israele e Palestina. 

 

L‟ascesa internazionale cinese a nuova potenza mondiale, unitamente 

allo sviluppo economico che l‟ha caratterizzata negli ultimi anni, 

hanno lasciato adito ad alcune congetture su una sua possibile 

ascesa anche in campo diplomatico. La portavoce del Ministero degli 

Affari Esteri cinese, Hua Chunying, si è così espressa: 

 

“今年以来，中方通过接待巴以领导人访华和在华举办支持巴以和平国际会议等积极劝

和促谈，习近平主席提出解决巴勒斯坦问题的四点主张。中方愿继续同国际社会一道，

为推动巴勒斯坦问题的全面、公正解决发挥积极和建设性作用。”
2
 

 

“Da quest‟anno la Cina, ha tenuto visite ufficiali con entrambi i leader 

di Palestina e Israele, ha organizzato la conferenza internazionale per 

il processo di pace tenutasi in Cina e altre iniziative positive per 

sostenere i dialoghi, e ha enunciato la proposta in quattro punti del 

Presidente Xi Jinping per la questione palestinese. La Cina spera di 

proseguire il lavoro unitamente alla comunità internazionale, per 

promuovere la questione palestinese in toto, una giusta soluzione al 

conflitto e costruire un ruolo positivo e costruttivo.” 

 

Il mio lavoro si ripropone dunque l‟intento di fornire un resoconto 

dettagliato delle relazioni diplomatiche ed economiche che la Cina 

ha negli anni intrattenuto con Israele e Palestina e di come si 

                                                 
2
 “外交部发言人华春莹就巴以有望复谈答记者问”, “Waijiao bu faxinren Hua Chunying jiu Ba-Yi youwang 

futan da jizhewen”,  http://news.xinhuanet.com/2013-07/20/c_116620773.html.   

http://news.xinhuanet.com/2013-07/20/c_116620773.html
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siano evolute nel tempo fino ad oggi, proprio in relazione ad un 

nuovo possibile ruolo di mediatore della pace per Pechino. 

 

Questa tesi è stata sviluppata in maniera tematica e suddivisa in 

tre macro capitoli, ciascuno di essi incentrato su una particolare 

area tematica di riferimento: nel primo capitolo, ho innanzitutto 

deciso di fare un‟introduzione generica alla storia della Cina nel 

mondo arabo. A partire dai primi contatti tra la cultura islamica e 

quella cinese lungo la Via della Seta, fino alle odierne relazioni 

incentrate soprattutto sulla recente corsa al petrolio della Cina, 

i due mondi sono venuti a contatto non di rado e hanno negli anni 

sviluppato solide relazioni politiche ed economiche. In relazione 

poi alla crescente influenza internazionale cinese, non solo in 

ambito economico ma anche negli ambiti educativi e culturali, ho 

ritenuto opportuno soffermarmi sui concetti di Beijing consensus e 

soft power cinese, e su come essi stiano influenzando anche il 

Medio Oriente.Il modello economico cinese e la sua politica di 

promozione dell‟immagine cinese all‟estero, costituiscono un solido 

punto di partenza per permettere a Pechino di guadagnarsi il ruolo 

di mediatrice del processo di pace israelo-palestinese. 

 

Nel secondo capitolo sono passata alla trattazione della storia dei 

rapporti politici tra la Cina e la Palestina dal 1949 ai giorni 

nostri, con particolare riferimento alle principali caratteristiche 

della politica estera cinese in Medio Oriente e nella fattispecie, 

nei suoi rapporti con le autorità palestinesi. Ho inoltre trattato, 

nella misura in cui mi è stato possibile reperire delle fonti 

attendibili, la parte più pratica ed economica del sostegno cinese 

alla causa palestinese. 

 

Nel terzo capitolo infine, ho invece analizzato i particolari 

rapporti della Repubblica Popolare Cinese con Israele, facendo 

soprattutto riferimento ai rapporti bilaterali in campo economico e 

militare che hanno in seguito veicolato la stabilizzazione 

diplomatica. In questo stesso capitolo ho ritenuto inoltre 

fondamentale fare una digressione sul ruolo che le tradizionali 

super potenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, hanno avuto nelle 

relazioni cinesi con il mondo arabo e su come abbiano a tutti gli 

effetti accolto l‟ascesa cinese in Medio Oriente, soprattutto nei 

campi economici e commerciali. 
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Per la trattazione di questo particolare argomento, mi sono 

soprattutto basata sul lavoro del Prof. Yitzhak Shichor, Professore 

di Scienze Politiche e Studi Asiatici presso l‟Università di Haifa, 

che ha trattato diffusamente della politica estera cinese in Medio 

Oriente e dei suoi possibili sviluppi per l‟ordine internazionale. 

Ulteriori fonti di informazione e ispirazione sono stati i saggi di 

Lilian Craig Harris e P.R. Kumaraswamy, entrambi esperti di storia 

moderna del Medio Oriente, e più in generale le pubblicazioni del 

Middle East Institute e del Journal of Palestine Studies. 

 

Mi sono infine servita di fonti cinesi, derivate principalmente da 

saggi e articoli giornalistici, con particolare riferimento a Li 

Guang, Pan Guang e Hou Yuxiang che hanno trattato più 

estensivamente dell‟argomento. 

 

Data la specificità dell‟argomento e la scarsità delle fonti, è 

stato infine essenziale appoggiarmi alle pubblicazioni di numerosi 

quotidiani in lingua cinese e inglese, per poter derivare da essi 

le informazioni più recenti in merito all‟argomento di mia 

trattazione. 
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CAPITOLO 1 

Introduzione ai rapporti della Cina con il mondo arabo e i suoi 

sviluppi nel tempo 

 

 

Per meglio comprendere l‟importanza che la Cina sta ultimamente 

rivestendo nel mondo arabo, occorre innanzitutto che vi sia 

un‟introduzione alla storia del dragone asiatico in Medio Oriente, 

dal periodo imperiale ad oggi. Ci si trova infatti di fronte ad un 

rapporto che affonda le sue radici molto indietro nel tempo, sin 

dai primi contatti tra le due culture lungo la Via della Seta. 

Sebbene si siano sviluppate nel tempo in modi completamente 

diversi, è possibile riscontrare punti di contatto tra le due 

culture che anche oggi permettono i contatti tra le due aree. 

 

Il Medio Oriente è stato a lungo teatro di scontro fra attori 

esterni come l‟Unione Sovietica e gli Stati Uniti d‟America, e sta 

forse ad oggi sperimentando l‟ingresso di un ulteriore attore 

inaspettato: la Cina. Sebbene sia stata per anni considerata una 

potenza mondiale secondaria, è sempre più evidente che al contrario 

sia oggi divenuta uno dei protagonisti principali della scena 

internazionale. 

 

Situate a distanze geografiche siderali l‟una dall‟altro, non ci si 

è spesso soffermati su quanto questa relazione potesse 

effettivamente influenzare gli equilibri mondiali, se non dal 

momento in cui la Cina non è divenuta una grande potenza economica 

negli anni ‟80. Tuttavia nonostante i repentini cambiamenti 

internazionali susseguitisi nel tempo, l‟impegno cinese in Medio 

Oriente è rimasto una componente solida e continuativa. 

 

La vera e propria politica medio orientale di Pechino è 

ufficialmente nata durante la Conferenza di Bandung nel 1955, 

tuttavia le origini possono essere datate indietro nel tempo già 

nella Seconda Guerra Mondiale; si sono nel tempo modificate le 

motivazioni e le caratteristiche dell‟interesse cinese per il Medio 

Oriente, ma hanno comunque raggiunto ad oggi uno status florido, 

che ha dimostrato innanzitutto la maturità raggiunta dalla Cina 

nell‟ambito della politica estera, ma ha altresì fatto ipotizzare 

ai più la possibilità di un ruolo da protagonista per Pechino in 

Medio Oriente. 
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1.1 L‟Islam in Cina e i primi contatti tra il mondo arabo e il mondo 

cinese 

 

 

 

E‟ cosa nota che la Cina lungo la sua storia millenaria sia 

venuta a contatto con diverse culture e che a tal riguardo, abbia 

sempre avuto un atteggiamento piuttosto accentratore e una tendenza 

spiccata all‟assimilazione dell‟”altro”. Tuttavia la presenza 

islamica in Cina, tra alti e bassi rintracciabile sin dal VII - 

VIII sec. d.C. grazie agli scambi sulla Via della Seta, è una 

costante  tuttora riscontrabile nella cultura e nelle scelte 

politiche della Repubblica Popolare Cinese. Gli odierni sviluppi 

negli scambi economici fra la Cina e i paesi del Medio Oriente 

inoltre, ci suggeriscono che nel futuro il gigante asiatico 

prenderà una parte sempre più attiva nell‟economia e nella politica 

delle nazioni di quest'area. 

 

L‟interesse dalla Cina verso l‟area del Medio Oriente è infatti 

qualcosa che può essere rintracciato lungo gran parte della storia 

cinese: sebbene alla periferia dell‟Impero, gli Arabi hanno sempre 

avuto contatti, più o meno assidui, con i Cinesi anche prima 

dell‟avvento dell‟Islam. Già nel 300 a.C. infatti, grazie alla Via 

della Seta che attraversava l‟Asia da Xi‟an al Mediterraneo la Cina 

aveva scambi commerciali con il mondo medio orientale ed è 

probabile che più tardi nella prima metà del 600 d.C., l‟Islam sia 

entrato in Cina proprio grazie a questi primi contatti lungo la Via 

della Seta.3 I primi contatti ufficiali si ebbero già dall‟epoca 

della dinastia Tang (618 – 907 d.C.), quando il califfo Uthman ibn 

Affan4 sebbene occupato con alcune rivolte nel recentemente 

conquistato impero Sasanide in Persia, decise di inviare una 

spedizione alla corte dell‟imperatore Gaozong a Chang‟an, l‟odierna 

Xi‟an. Sebbene la missione di Sa‟ad ibn Abi Waqqas5, inviato del 

califfo Uthman e discepolo di Maometto, fosse quella di portare il 

Celeste Impero sotto l‟ala dell‟Islam, l‟imperatore Gaozong non si 

convertì alla causa ma cionondimeno, rimase particolarmente 

interessato alla religione e alla cultura islamiche.  

                                                 
3
 Muhamad S. Olimat, China and the Middle East: from Silk road to Arab spring, Routledge, 2013, p. 6. 

4
 Terzo in linea di successione nel così detto Califfato dei Rashidun, primo califfato dopo la morte di 

Maometto nel 632 d.C. Viene ricordato soprattutto per il suo impegno nella diffusione dell’Islam e per la 
prima redazione scritta di copie del Corano. 
5
 Noto condottiero e commerciante, fu uno dei discepoli del profeta Maometto, nonché suo cugino di 

sangue.  
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I popoli arabi erano all‟epoca contraddistinti dalla denominazione 

大食 Dàshí6 e come si riscontra dal Libro dei Tang, 唐书 Táng shū, i 

Cinesi possedevano all‟epoca informazioni piuttosto dettagliate 

riguardo al mondo medio-orientale sia per quanto riguarda la 

geografia, che per la storia e gli usi e costumi della popolazione. 

Ci si riferisce agli Arabi come agli uomini che:  

 

“Posseggono larghi nasi e barbe nere. Portano con sé pugnali d‟argento 

su di una cintura d‟argento. Non bevono vino e non conoscono la musica. 

Le donne hanno una carnagione bianca, e si coprono con il velo quando 

escono da casa. Ci sono grandi templi e ogni sette giorni il Re si 

rivolge ai sudditi da un alto trono del tempio con queste parole: 

„Coloro i quali sono morti per mano del nemico, rinasceranno ancora in 

Cielo; coloro i quali sono stati sconfitti dal nemico saranno felici.‟ 

Quindi i dashi sono dei valorosi guerrieri. Pregano cinque volte al dì 

per lo spirito celeste. La terra è rocciosa e poco adatta 

all‟agricoltura, la popolazione si occupa per lo più della caccia. Ci 

sono grosse uve della dimensione di uova di gallina. Eccellenti 

cavalli nati da draghi, capaci di percorrere 1000 li in un solo 

giorno.”
7
 […].  

 

In effetti molti Arabi all‟epoca vivevano già in città cinesi 

prettamente mercantili come Guangzhou, Yangzhou, Quanzhou e 

soprattutto Chang‟an come dimostra la presenza della prima Moschea 

mai costruita in Cina, voluta da Gaozong proprio in onore 

dell‟amicizia esistente tra le due civiltà. La capitale Tang, che 

essendo l‟estremo Est della Via della Seta, rappresentava all‟epoca 

un variopinto crocevia di culture e folte comunità di commercianti 

che provenivano, non solo dalle vie dell‟Asia Centrale, ma anche 

dall‟Oceano Indiano, e vi si stabilirono portando con loro l‟Islam 

che presto si diffuse, anche grazie all‟alto grado di 

cosmopolitismo che contraddistinse l‟impero Tang.  

 

D‟altro canto le comunità musulmane in Cina mantenevano stretti 

contatti con la Madre Patria e a dimostrazione del comune interesse 

che le due civiltà mostravano l‟uno per la cultura dell‟altra, è 

                                                 
6
 In E. Bretschneider, On the knowledge possessed by the ancient Chinese of the Arabs and Arabian colonies, 

and other western countries mentioned in Chinese books, London, Trubner & Co., 1871, pp. 6-7. L’etimologia 
del nome è ancora oggetto di controversie, sembra tuttavia che derivi direttamente dal termine Tajik, usato 
appunto per denominare le popolazione di origine persiana che abitavano l’area dell’odierna Repubblica del 
Tajikistan. 
7
 Ibid. pp. 6-7. 
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notevole riscontrare come le relazioni tra la Cina e il Medio 

Oriente si siano sempre contraddistinte per la civile coesistenza. 

La dinastia califfale degli Abbassidi (750 – 1268), che governava 

una vastissima area compresa tra l‟odierna Tunisia e l‟Afghanistan 

all‟epoca dei Tang in Cina, ne condivideva anche le caratteristiche 

di apertura e intelligenza illuminata, di conseguenza gli scambi 

tra le due grandi civiltà, non potevano che essere all‟insegna 

della conoscenza e del libero commercio. Unica eccezione a questo 

clima idilliaco, fu la battaglia del Talas nel 751 d.C. che pose 

fine all‟avanzata Tang lungo l‟Asia Centrale e stabilì invece una 

maggiore influenza musulmana nell‟area dell‟odierno Xinjiang, che 

favorì senza dubbio l‟ingresso della religione e della cultura 

islamica nelle popolazioni turcofone che abitavano l‟area. Sembra 

anzi che la battaglia ebbe risvolti piuttosto positivi per quanto 

riguarda la diffusione delle conoscenze cinesi e musulmane, in 

particolare è tradizione far risalire proprio agli esiti di questa 

battaglia la trasmissione della tecnologia cinese della produzione 

della carta prima in Asia Centrale e in seguito nel continente 

europeo. 

 

Anche durante la dinastia Song (960 – 1279), nonostante gli 

innumerevoli tumulti che gli imperatori si trovarono a fronteggiare 

lungo i confini, dalle popolazioni Jurchen ai Mongoli di Gengis 

Khan che la deposero, i rapporti con i musulmani furono sempre di 

prolifico scambio commerciale, tecnologico e culturale. In questo 

periodo infatti le comunità musulmane continuarono a fiorire nelle 

capitali Song dove i commercianti musulmani sfruttavano i loro 

guadagni a favore della comunità, costruendo scuole per 

l‟insegnamento del Corano: sono molti infatti, i manoscritti arabi 

risalenti a quest‟epoca rinvenuti dagli archeologi, a dimostrazione 

della fervente attività delle comunità islamiche nell‟Impero Song. 

 

Tuttavia la caduta dei Song meridionali per mano dell‟armata 

Mongola di Gengis Khan e il successivo instaurarsi della dinastia 

Yuan (1271 – 1368), posero fine a questo lungo idillio tra la 

popolazione Han e le comunità musulmane. I musulmani infatti 

avevano collaborato con i Mongoli già da prima dell‟invasione della 

Cina e a seguito dell‟instaurarsi della dinastia Yuan, molti 

commercianti musulmani benestanti si schierarono da subito con la 

dinastia “nemica” al popolo cinese, che si ritrovò quindi ad essere 

soggiogato da un potere straniero. I Mongoli difatti inserirono 
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l‟Islam tra le religioni ufficiali dell‟Impero e molti musulmani 

andarono a ricoprire importanti cariche all‟interno dell‟impianto 

burocratico multietnico degli Yuan. Se da una parte questa apertura 

alla multietnicità da parte dei sovrani Yuan, in particolare con 

Kublai Khan, favorì ancora di più gli scambi tra la Cina, il Medio 

Oriente e l‟Europa sotto forma di conoscenze, prodotti e studiosi, 

d‟altra parte però contribuì anche al drastico cambiamento di 

immagine dei musulmani agli occhi della popolazione Han: i 

musulmani infatti cominciarono ad essere visti come avidi 

commercianti, malvagi esattori delle tasse e soprattutto, traditori.  

Ovviamente il popolo cinese all‟epoca non poteva sapere 

dell‟apporto di conoscenze che al contrario i matematici e gli 

astronomi arabi portarono alla corte Yuan e all‟Impero. 

 

Durante la dinastia Ming (1368 – 1644) si assistette a un ritorno 

alla superiorità Han a scapito della multiculturalità che aveva 

contraddistinto le precedenti dinastie. In questo periodo infatti 

si verificò un vero e proprio isolamento dei musulmani cinesi verso 

il mondo esterno, che risultò in una drastica diminuzione 

dell‟immigrazione dall‟Asia Centrale e dalle altre regioni 

dell‟Islam; le comunità musulmane già presenti in Cina si 

“sinizzarono” sempre più anche grazie ai numerosi matrimoni 

interetnici, e adottarono nomi8, lingue e costumi prettamente 

cinesi e diventarono così perfettamente integrate nella società 

Ming. La religione islamica fu l‟unica scampata alle restrizioni e 

alle persecuzioni che al contrario subirono gli altri credo 

religiosi, come il Buddhismo Tibetano e il Cristianesimo Nestoriano, 

e molte figure prominenti dell‟epoca erano di fede islamica, una 

fra tutte l‟eunuco Zheng He che guidò le famose spedizioni 

marittime volute dall‟imperatore Yongle. L‟altro lato della 

medaglia però fu la totale scomparsa del linguaggio e della cultura 

puramente araba e persiana nelle comunità islamiche cinesi, che 

invece furono le pioniere di quello che si può chiamare un “Islam 

cinese” con proprie caratteristiche: i musulmani vennero ad essere 

infatti denominati Hui 回 o Qingzhen 清真 (letteralmente “puro”), 

che sono a tutt‟oggi le denominazioni ufficiali della minoranza 

islamica in Cina e dei musulmani cinesi che non appartengono a 

                                                 
8
 Il diffusissimo cognome “Ma” in Cina, deriverebbe appunto da una traduzione dall’arabo “Muhammad”. 
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nessun gruppo etnico, fatta eccezione per gli Uiguri dello 

Xinjiang.9 

 

Il cambiamento radicale però si ebbe con l‟avvento della dinastia 

Manciù dei Qing (1644 – 1911). Durante questo periodo infatti, si 

assistette ad una larga espansione dell‟Impero Celeste verso i 

territori del Sud-Est Asiatico e in particolare del Nord-Ovest, 

aree abitate da popolazioni musulmane del Turkestan (l‟attuale 

Xinjiang) e della Mongolia che avevano ben poco in comune con le 

popolazioni Han che le conquistarono. L‟incorporazione di questi 

territori infatti risultò piuttosto violenta e non fu mai del tutto 

definitiva, tant‟è che la dinastia Qing dovette fronteggiare non 

poche rivolte popolari in questi nuovi territori: nel periodo fra 

il 1755 e il 1877, ci furono innumerevoli rivolte musulmane nelle 

regioni del Xinjiang, del Gansu e dello Yunnan. Si contarono 

ingenti perdite umane durante queste rivolte ma la regione dell‟Ili 

nell‟area del Xinjiang, ricca di risorse naturali, rappresentava 

una risorsa troppo preziosa per i Qing da potersi esimere 

dall‟utilizzo della violenza, e infatti nel 1884 il Xinjiang, che 

letteralmente significa “nuova frontiera”, fu ufficialmente 

dichiarato una provincia dell‟impero Qing. In questo periodo le 

comunità musulmane non godettero più della fortuna che ebbero in 

precedenza e numerose restrizioni furono imposte per esempio, fu 

proibito ai fedeli di recarsi a La Mecca per il tradizionale 

pellegrinaggio dell‟Hajj, ufficialmente riconsentito solo alla fine 

del 1970. Ciononostante le comunità musulmane in Cina continuarono 

a fiorire e sembra che i rapporti tra Han e Hui non subirono grossi 

cambiamenti, tant‟è che molti musulmani si trovarono a simpatizzare 

per le truppe imperiali durante le ribellioni, e numerose moschee 

vennero costruite nei maggiori centri dell‟Impero.  

 

Con la caduta dell‟impero Qing e il conseguente avvento della 

Repubblica nel 1911 per mano di Sun Yat-sen e Chiang Kai-shek, 

numerosi esponenti delle comunità musulmane si videro coinvolti 

attivamente nell‟intensa attività politica che seguì la caduta 

dell‟impero. Molte delle personalità di spicco all‟interno 

dell‟appena nato governo repubblicano erano infatti musulmani: la 

famosa “cricca dei Ma”, signori della guerra tutti di origine Hui 

                                                 
9
 Non è ancora chiara l’origine del termine Hui, tuttavia sembra faccia riferimento all’antica resa della 

parola moderna per Uiguro, 维吾尔 Wéiwú’ĕr. Si veda Jonathan N. Lipman, Familiar Strangers: A History of 
Muslims in Northwest China, University of Washington Press, 1997, p. 24. 
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per esempio, dopo aver combattuto durante la ribellione dei Boxer 

nel 1899 ed aver in seguito dichiarato lealtà alla Repubblica di 

Cina di Yuan Shikai, divenne sempre più potente al punto che il 

Guomindang gli assegnò il governo delle provincie del Gansu, del 

Ningxia e del Qinghai.10  

 

In questo periodo però non vennero comunque a mancare ribellioni e 

tentativi di stabilire una Repubblica del Turkestan Orientale 

indipendente dalla Repubblica Cinese, rispettivamente nel 1933, nel 

1944 e nel 194911, che però andarono tutti falliti e con l‟avvento 

della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, la regione fu 

riconquistata dalla truppe comuniste e dichiarata Regione Autonoma 

del Xinjiang nel 1955, con un processo che ancora oggi in Cina è 

conosciuto col nome di “pacifica liberazione del Xinjiang”. In 

risposta all‟occupazione della regione è nato un movimento di 

liberazione nazionale del Turkestan, che ancora oggi è fonte di 

crescenti preoccupazioni per il governo della Repubblica Popolare 

Cinese. 

 

Ovviamente dopo la presa del potere comunista e la fondazione della 

Repubblica Popolare Cinese nel 1949, in linea con la concezione 

comunista di uno stato centrale e rigorosamente ateo, che vede 

nella fede religiosa un possibile elemento destabilizzatore 

all‟interno della società comunista, il Partito si decise per un 

riaggiustamento burocratico delle diverse fedi religiose presenti 

all‟epoca in Cina. La libertà di credo religioso venne sì 

riconosciuta ma sottoposta a regolare controllo statale: venne 

infatti istituito un Ufficio per gli Affari Religiosi che 

ufficializzò 5 religioni (Cattolicesimo, Protestantesimo, Buddhismo, 

Taoismo e Islam) e fu incaricato di monitorare le attività 

religiose di questi gruppi.12 Ad oggi lo Xinjiang è teatro di 

violenti scontri tra la popolazione turcofona locale e le truppe 

governative, che stanno creando problemi non solo all‟interno della 

Repubblica Popolare ma anche alla sua immagine internazionale: 

Amnesty International fra tutte, si sta battendo da anni per quanto 

riguarda la violazione dei diritti umani che ritiene stia avendo 

                                                 
10

 Vengono infatti ricordati anche come i 西北三马, xibei sanma, letteralmente “I tre Ma del Nord-Ovest”. 
11

 Nei primi anni ‘30 numerose rivolte sconvolsero l’area dell’odierno Xinjiang e portarono nel 1933 alla 
fondazione  della Prima Repubblica del Turkestan Orientale. In seguito l’intervento sovietico che voleva 
poter mettere mano alla risorse della zona, diede inizio alla Seconda Repubblica del Turkestan Orientale nel 
1944, la quale terminò con l’arrivo dell’armata comunista nel 1949. 
12

 Renzo Cavalieri, Letture di diritto cinese, Cafoscarina, 2009, pp. 118-124. 
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luogo in questa provincia, mentre il governo cinese è tuttora a 

lavoro per cercare di assimilare, a volte in maniera fin troppo 

forzata, quanto più possibile gli Uiguri alla popolazione Han, 

facendo anche attenzione a non intaccare le ormai solide relazioni 

che ha stretto con i governi medio orientali.13 

 

1.2 Il Medio Oriente nella politica estera cinese 

 

 

Il Medio Oriente è ad oggi un‟area strategica per molte ragioni, 

prima fra tutte la sua posizione geografica di collegamento fra 

Europa, Asia e Africa, ma soprattutto per le sue ingenti risorse di 

petrolio e gas naturali che da sempre attraggono l‟interesse di 

gran parte degli stati del mondo; inoltre la significativa presenza 

di innumerevoli gruppi religiosi e minoranze etniche, rendono il 

Medio Oriente un punto di interesse non trascurabile. Proprio per 

queste caratteristiche quest‟area è stata da sempre teatro di 

competizioni tra potenze che se ne sono contese, e se ne contendono 

tuttora un ruolo dominante, ma anche di eterni conflitti religiosi 

tra stati locali che hanno contribuito a farne un‟area estremamente 

problematica e delicata. In particolare fu dal secondo dopoguerra, 

conseguentemente al processo di decolonizzazione e indipendenza che 

il Medio Oriente stava attraversando, che si cominciò a vedere 

questa zona come un punto strategico di estrema importanza; furono 

soprattutto gli Stati Uniti e l‟Unione Sovietica, usciti forti e 

vittoriosi dal conflitto mondiale, a catalizzare le proprie 

attenzioni su questa area.14 

 

Mao Zedong non fu meno attento e ne intuì l‟importanza strategica 

già alla fine della Seconda Guerra Mondiale: sebbene infatti i 

leader comunisti fossero allora impegnati a Yan‟an, si mostrarono 

comunque interessati agli sviluppi internazionali e al Medio 

Oriente. Secondo alcuni dispacci ed editoriali scritti da Mao e da 

Qiao Guanhua, futuro Ministro degli Affari Esteri, si intuisce che 

già a partire dal 1941-42, Mao avesse capito che gli equilibri 

                                                 
13

 Per approfondimenti si veda: Dru C. Gladney, Islam in China: Accomodation or separatism?, The China 
Quarterly, No. 174, Religion in China Today (Jun. 2003), pp. 451-467 e Lilian Craig Harris, Xinjiang, Central 
Asia and the implications for China’s policy in the Islamic world, The China Quarterly, No. 133 (Mar. 1993), 
pp. 111-129. 
14

 James L. Gelvin, Storia del Medio Oriente moderno, Einaudi, 2009, p. 205. 
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mondiali stavano andando incontro a non pochi cambiamenti e che 

molti di questi sarebbero avvenuti in aree chiave del mondo, come 

il Medio Oriente;15 un concetto che più tardi nel 1957, Mao userà 

per formulare la così detta teoria della “zona intermedia”, che 

rappresenta sicuramente il punto chiave della visione 

internazionale di Mao e della Repubblica Popolare.   

 

La “zona intermedia”16 (中间地带 zhongjian didai) che separa gli 

Stati Uniti dai paesi socialisti, era secondo Mao l‟area chiave in 

cui si sarebbe svolta la competizione tra queste due superpotenze, 

e dunque un‟area strategica di vitale importanza internazionale.  

In questo senso la politica estera cinese per il Medio Oriente, 

facente parte integrante della zona intermedia, fu sempre 

strettamente collegata alla percezione degli equilibri 

internazionali e alle minacce che le due superpotenze 

rappresentavano per essi. Secondo Mao infatti, i problemi in 

quest‟area erano da imputare principalmente all‟intervento 

straniero nelle faccende che invece avrebbero dovuto essere risolte 

solo ed esclusivamente dalla popolazione locale, perciò l‟appoggio 

ai movimenti di liberazione nazionale dell‟area venne naturalmente 

di conseguenza.  

 

Gli interessi di Pechino però erano lungi dall‟essere di tipo 

ideologico, bensì si focalizzavano principalmente nell‟ottenere 

riconoscimenti diplomatici e nel prevenire un‟avanzata nel Medio 

Oriente da parte degli Stati Uniti o dell‟Unione Sovietica, 

divenendo così una parte sempre più influente nell‟area e in 

generale agli occhi dell‟opinione internazionale. Alla fine della 

Seconda Guerra Mondiale infatti, per Mao fu chiaro sin da subito 

che la potenza americana avrebbe rivolto la sua attenzione verso 

queste aree in cerca di collegamenti strategici contro i sovietici 

e difatti sin dai primi anni dalla fondazione della Repubblica 

Popolare, la politica estera cinese in Medio Oriente fu 

fondamentalmente modellata in base a questa assunzione e sulla 

fiducia che i movimenti di liberazione nazionale fossero la chiave 

per la resistenza a questo crescendo imperialista in questi paesi. 

                                                 
15

 Yitzhak Shichor, The Middle East in China’s Foreign Policy 1949-1977, Cambridge University Press, 1979, 
pp. 10-12. 
16

 La teoria della zona intermedia fu presentata da Mao nel 1957 ed affermava l’esistenza di una vasta zona 
intermedia tra i due grandi blocchi formati da USA e URSS, comprendente principalmente paesi oppressi e 
in via di sviluppo, compresa la Cina stessa. 
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I governi medio orientali venivano infatti definiti come “popoli 

oppressi” 压迫民族, yāpò mínzú, o “nazioni dipendenti” 附属国家, fùshǔ 

guójiā17, ed era per questo importante e inevitabile che i popoli di 

queste nazioni secondo Mao, dovessero ergersi contro il nascente 

imperialismo americano e difendere la propria sovranità da queste 

aggressioni. L‟obiettivo di Pechino era dunque quello di rendere i 

paesi del Medio Oriente suoi fedeli alleati nella lotta contro 

l‟egemonia dell‟Occidente sui paesi del Terzo Mondo, e per fare ciò 

non esitò a coinvolgere anche i più di 10 milioni di musulmani che 

allora occupavano il suolo cinese: mostrando come essi si fossero 

integrati perfettamente dopo la presa del potere comunista, 

partecipando attivamente alla vita politica della neo nata 

Repubblica, Mao sperava da un lato di fugare le critiche 

internazionali dovute alla violenta occupazione del Xinjiang nel 

1949 e dall‟altro, di attirarsi le simpatie dei governi islamici 

del Medio Oriente. 

 

A tal proposito la Conferenza di Bandung nel 1955 rappresentò un 

punto di svolta non solo perché fu una finestra internazionale per 

la Cina, ma soprattutto perché la Cina vi giocò un ruolo 

fondamentale e vi stabilì stretti legami con i governi asiatici e 

medio orientali. Sebbene alcuni degli stati medio orientali 

avessero già riconosciuto la sovranità della Repubblica Popolare 

Cinese, come per esempio Israele nel 1950, molti dei contatti 

ufficiali tra Pechino e il mondo medio orientale avvennero proprio 

durante e dopo il 1955. I legami personali stretti da Zhou Enlai in 

questa occasione furono d‟altronde alla base della politica medio-

orientale, e in generale della politica estera cinese. La 

Conferenza di Bandung infatti fu l‟occasione perfetta per la Cina 

di affermare la sua volontà di giocare un ruolo indipendente dal 

blocco sovietico in ambito internazionale e segnò la sua auto-

identificazione nel blocco dei paesi afro-asiatici. In questo senso 

quindi, anche considerando la proclamazione dei “cinque principi di 

coesistenza pacifica”18, la Cina voleva dimostrare le sue intenzioni 

non belligeranti verso i paesi medio orientali e del Sud-Est 

                                                 
17

 Yitzhak Shichor, The Middle East in China’s Foreign Policy 1949-1977, p. 16. 
18

 Furono enunciati per la prima volta dal premier Zhou Enlai durante un incontro con la delegazione 
diplomatica indiana, nel 1954 e comprendono: il mutuo rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale, il 
principio di non aggressione reciproca, il principio di non interferenza nei rispettivi affari interni, il principio 
di eguaglianza e beneficio reciproci e il principio di coesistenza pacifica. In W. F. Van Eekelen, Indian foreign 
policy and the border dispute with China, Nijhoff, The Hague, 1964, pp. 38-49. 
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asiatico, ma anzi sottolineare il comune destino che li accomunava 

e cioè la battaglia unita contro il neo-colonialismo.  

 

La crisi di Taiwan nel 1955 e le nuove affermazioni di Eisenhower 

nel 195719, furono per Pechino un‟ulteriore conferma della volontà 

deliberata di aggressione statunitense e spinsero la Cina ad 

investire ancora più energie per la causa medio orientale: si può 

notare infatti come in questo periodo numerosi giornali quali il 

People‟s daily o la NCNA (New China News Agency), dedicarono ampio 

spazio al Medio Oriente; inoltre modifiche significative furono 

apportate all‟apparato ministeriale, cercando di creare specifici 

dipartimenti dedicati all‟Africa e al Medio Oriente. Numerose 

dichiarazioni apparse negli editoriali di questo periodo, 

confermarono la ferma posizione cinese sul Medio Oriente, per 

esempio in un editoriale del 10 Settembre 1957 sul Quotidiano del 

Popolo si legge:  

 

“Per portare avanti con facilità la propria politica aggressiva, gli 

Stati Uniti d‟America vogliono innanzitutto reprimere ed eliminare le 

nazioni che rispettano la pace e la neutralità e i movimenti di 

indipendenza nazionale che si trovano in Medio Oriente. […] Se i 

popoli del Medio Oriente otterranno l‟indipendenza , sarà impossibile 

per gli imperialisti mantenere le proprie colonie residue non solo in 

Asia ma anche in Africa. […] E‟ dunque chiaro che gli Stati Uniti 

considerano il Medio Oriente una posizione chiave per la loro 

intenzione di stabilire un impero coloniale nel mondo.”
20
 

  

In questa prima fase degli approcci sino-arabi dunque, Pechino 

cercava per lo più appoggi istituzionali e politici soprattutto in 

relazione al problema di Taiwan e in aperta collisione con gli 

Stati Uniti: in particolare Mao Zedong e Zhou Enlai concentrarono i 

loro sforzi in una campagna di boicottaggio contro l‟Occidente che 

ebbe i suoi primi frutti nel 1956 con la definitiva istituzione 

delle relazioni diplomatiche ufficiali con l‟Egitto, che 

sicuramente spianò la strada ai futuri miglioramenti nei rapporti 

con gli altri stati medio orientali. 

                                                 
19

 Si tratta della così detta “dottrina Eisenhower” annunciata nel 1957, nella quale gli Stati Uniti si 
impegnavano a garantire la sicurezza e l’indipendenza degli stati del Medio Oriente qualora fossero state 
messe a repentaglio da un’aggressione dell’Unione Sovietica o di suoi stati satelliti. In Yitzhak Shichor, The 
Middle East in China’s Foreign Policy 1949-1977,  p. 71. 
20

 Ibid. 
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Tuttavia i disastrosi effetti sull‟economia derivati dal lancio nel 

1958 del Grande Balzo in Avanti e il deteriorarsi dei rapporti 

Sino-sovietici tra il 1956 e il 1960, frenarono le mire 

diplomatiche della Repubblica Popolare, che si ritrovò inoltre a 

dover aggiungere un nuovo nemico alla sua lista: l‟URSS. Per questo 

motivo i primi anni ‟60 furono caratterizzati da una fervente 

attività diplomatica tra la Cina e il Medio Oriente, in particolare 

i rapporti tra Egitto e Repubblica Popolare si fecero più stretti, 

e numerose delegazioni scientifiche visitarono la Repubblica 

Popolare, tant‟è che il primo grande tour diplomatico di Zhou Enlai 

in Africa partì proprio dall‟Egitto. Nel 1965 anche una delegazione 

dell‟Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), 

guidata da Ahmad Shuqayri, visitò la Cina così come molte altre 

delegazioni medio orientali. Anche a livello economico, le 

relazione sino-arabe si fecero molto più intense: gli scambi con 

l‟Egitto per esempio, raddoppiarono nel solo corso del 1964 e anche 

gli aiuti economici alla Siria, l‟Egitto e lo Yemen raggiunsero un 

picco. La Cina si sentì anche più pronta ad esprimersi 

pubblicamente riguardo alcune questione medio-orientali; se prima 

infatti Pechino si era mostrata interessata ma sempre molto cauta 

nell‟assumere posizioni specifiche, nella prima metà degli anni ‟60, 

prese posizioni più radicali, in particolar modo riguardo alle 

questioni tra Israele e Palestina.  

 

Nel tentativo di accaparrarsi l‟appoggio medio orientale contro 

quello che Pechino riteneva un tacito accordo USA-URSS, la Cina 

cercò di coinvolgere quanti più governi arabi possibili 

nell‟organizzazione di una seconda Bandung che avrebbe questa volta 

tenuto fuori anche l‟Unione Sovietica e per fare ciò la Cina si 

profuse in una vera e propria campagna a favore dei governi arabi 

che di conseguenza, si risolse anche in un allontanamento graduale 

da Israele. Ci fu infatti un crescendo nelle dichiarazioni di 

Pechino di appoggio alla causa palestinese e il 15 maggio 1965, il 

Giorno della Palestina21 fu celebrato anche a Pechino. Di contro, i 

rapporti sino-israeliani subirono un brusco arresto e Israele fu 

pubblicamente considerata un avamposto dell‟avanzata statunitense 

in Medio Oriente; nel suo discorso con Shuqairy, Mao Zedong 
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dichiarò apertamente: “L‟imperialismo ha paura della Cina e degli 

Arabi. Israele e Formosa sono basi dell‟imperialismo in Asia.”22  

 

In questo senso gli sforzi di Pechino furono ambivalenti: in una 

pratica tutta cinese di flessibilità diplomatica, la Cina cercò di 

appoggiare in modo equivalente sia i governi ufficiali che i 

movimenti di liberazione nazionale in Medio Oriente, assicurandosi 

così un maggiore spazio di manovra e appellandosi ad una sorta di 

“fronte unito” medio orientale23 contro gli imperialismi di USA e 

URSS e mirando ad escluderli dalle future influenze sull‟area. Gli 

sforzi di Pechino nell‟intralciare le politiche medio orientali 

delle due superpotenze però, si rivelarono vani. La Cina infatti 

non aveva l‟influenza politica ed economica necessarie per 

sostituirsi ad una delle due potenze, e così molti dei governi 

medio orientali non sembrarono recepire il messaggio di Pechino e 

al contrario, preferirono continuare ad avere buone relazioni con 

gli Stati Uniti e l‟Unione Sovietica, come dimostrò il viaggio del 

presidente egiziano Nasser a Mosca nel 1965.  

 

Nonostante il progetto cinese potesse risultare allettante per i 

governi medio orientali, la Cina all‟epoca non possedeva la 

maturità diplomatica necessaria ad estromettere due giganti come 

l‟URSS e gli USA, e le mire cinesi non solo si risolsero in un buco 

nell‟acqua ma anzi spinsero i sovietici ad incrementare la propria 

presenza nell‟area. L‟insorgere della Rivoluzione Culturale nel 

1966 inoltre, seppur non direttamente collegata, non favorì il 

clima già compromesso di reciproco appoggio sino-arabo, e dunque le 

relazioni si trovarono in una fase di stallo. Benché scoraggiata 

dagli esiti non soddisfacenti delle sue mire medio orientali, 

Pechino non abbandonò del tutto i suoi propositi verso il Medio 

Oriente ma cambiò sicuramente il suo target: in questi anni infatti, 

probabilmente anche in nome degli assiomi della Rivoluzione 

Culturale, la Cina preferì dare il suo appoggio politico ed 

economico ai movimenti di liberazione nazionale, quali l‟OLP e il 

PFLOAG (Fronte Popolare per la Liberazione del Golfo Arabo 
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Occupato).24 L‟idea era infatti quella di rendere la Cina la guida, 

ideologica e materiale, di questi movimenti di liberazione 

contribuendo tramite rifornimenti di armi, training per le truppe e 

indottrinamento, allo scopo di liberazione del Medio Oriente dal 

peso dell‟imperialismo.25  

 

Nonostante questi sforzi però, i risultati ottenuti furono limitati: 

se da un parte infatti è vero che la Cina riuscì a ritagliarsi uno 

spazio in Medio Oriente ed un certo tipo di credito fra questi 

movimenti di liberazione nazionale, dall‟altra parte però 

l‟effettiva influenza della Cina in quest‟area a livello 

internazionale risultò piuttosto limitata e comunque quasi 

totalmente dipendente dal successo effettivo di questi movimenti e 

dagli aiuti economici e materiali che era in grado di offrire loro. 

 

La fine della Rivoluzione Culturale nel 1969 segnò per la 

Repubblica Popolare Cinese un capitolo completamente nuovo, non 

solo per quanto riguarda la politica interna e la società cinese, 

ma anche per quanto riguarda l‟immagine internazionale della Cina. 

Il recupero dagli effetti devastanti della Rivoluzione Culturale fu 

un periodo delicato per la Cina che si protrasse fino ai primi 

anni ‟80 e investì tutti i campi. Le relazioni diplomatiche con i 

governi ufficiali del Medio Oriente furono lentamente ripristinate, 

tuttavia la Cina predilesse ancora una volta i rapporti con i 

movimenti rivoluzionari, cosa che scatenava spesso le critiche 

dell‟Unione Sovietica, ormai apertamente in conflitto con la 

Repubblica Popolare Cinese e le sue politiche. La politica estera 

cinese in Medio Oriente aveva infatti preso caratteristiche 

piuttosto radicali probabilmente dovute ancora all‟influenza della 

Rivoluzione Culturale anche in questo campo e quindi, sebbene molti 

ambasciatori fossero stati rispediti nelle rispettive sedi 

diplomatiche, Pechino continuava ad essere più attratta 

politicamente da movimenti rivoluzionari quali il PFLOAG o l‟OLP:  

 

“I movimenti di massa dei popoli arabi contro l‟imperialismo e 

l‟aggressione, la lotta armata del popolo palestinese e del popolo 
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dell‟area del Dhofar, sono ormai confluite in una violenta ondata di 

rivoluzione contro l‟imperialismo, il revisionismo e il 

reazionarismo.”
26  

 

Nei primi anni ‟70 infatti, delegazioni dell‟OLP e del PFLOAG 

visitarono la Cina e si incontrarono con Zhou Enlai, dando a 

Pechino l‟opportunità di far notare il proprio interesse verso il 

Medio Oriente. Inoltre fu proprio in questo periodo che Pechino 

stabilì la sua ambasciata ad Aden, nello Yemen del Sud, che divenne 

di lì a poco l‟avamposto cinese nell‟area. Questi incontri 

generarono fruttuosi scambi, soprattutto in campo militare: questi 

movimenti infatti ricevettero da parte della Cina rifornimenti 

ingenti di armi leggere e pesanti, e un forte appoggio ideologico.  

 

I primi anni ‟70 però portarono con loro una lunga fase di 

cambiamenti che è alla base della politica estera cinese, come oggi 

la conosciamo: la caduta di Lin Biao nel 1971, segnò l‟inizio di un 

cambiamento verso la fase “pragmatica” delle relazioni sino-arabe.27 

La fine di Lin Biao infatti segnò anche la fine dell‟ultimo 

baluardo in supporto dei movimenti di liberazione nazionale nella 

politica estera cinese e ciò lasciò inevitabilmente spazio ad un 

cambio di vedute radicale. Questo va inoltre inserito in un più 

ampio scenario internazionale, nel quale la Cina stava guadagnando 

sempre più riconoscimenti: oltre ai paesi medio orientali con cui 

la Cina aveva stabilito da tempo relazioni diplomatiche quali 

Egitto, Siria, Yemen, Yemen del Sud, Iraq, anche altri paesi del 

Medio Oriente, quali Kuwait, Turchia, Iran, Oman, Cipro e Libano, 

ufficializzarono i propri rapporti con la Repubblica Popolare 

Cinese nel 1971. Inoltre le ripetute aperture da parte degli Stati 

Uniti alla Cina, ne permisero dapprima l‟ingresso nel Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite e si conclusero con il definitivo 

riavvicinamento delle due potenze, siglato dal viaggio a Pechino 

del presidente Nixon sempre nel 1971. Tutti questi fattori 

inevitabilmente proiettarono con forza una nuova immagine di 

prestigio della Cina in ambito internazionale e fecero sì che non 

solo in Medio Oriente, ma anche nel resto del mondo, si guardasse 

ad essa con maggiore interesse e diedero finalmente alla Cina 

l‟occasione che aspettava di esercitare una maggiore influenza in 

Medio Oriente e di rivalersi sull‟Unione Sovietica.  
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Fu infatti in questo contesto che la Cina si decise per una svolta 

pragmatica e per il rafforzamento dei legami con i governi 

ufficiali del Medio Oriente a scapito dei movimenti di liberazione 

nazionale; se prima infatti Pechino aveva mantenuto un 

atteggiamento ambivalente cercando il supporto in entrambe le parti, 

ora la sua rinnovata immagine di ufficialità sancita dalla nuova 

amicizia con gli Stati Uniti, portava con sé anche la 

responsabilità di avviare una politica estera più pragmatica e 

ufficiale. In conseguenza di questi legami inter-governativi, i 

rapporti tra la Cina e i movimenti di liberazione nazionale in 

Medio Oriente subirono dei cambiamenti in parte perché Pechino non 

aveva nessuna intenzione di sembrare ambigua agli occhi dei governi 

con i quali aveva da così poco stretto legami, ed in parte perché 

molti dei movimenti per i quali la Cina aveva dimostrato interesse 

si erano rivelati un cattivo investimento, in quanto spesso e 

volentieri avevano concesso all‟URSS non poche libertà.  

 

Ciò è particolarmente vero nel caso del PFLOAG, il cui supporto da 

parte cinese andò lentamente ad esaurirsi sia perché incompatibile 

con i crescenti rapporti tra la Cina e i governi del Golfo, ma 

soprattutto perché l‟URSS ne era ormai diventata il maggiore 

sostenitore. Al contrario il supporto all‟OLP da parte cinese, non 

diminuì e anzi si inserì in un contesto più ufficiale, vista anche 

la crescente legittimazione del movimento nel mondo arabo e 

internazionale; le provigioni di armi e addestramento cinesi 

all‟organizzazione rappresentavano ancora un‟alta percentuale e 

delegazioni ufficiali di Fatah visitarono la Cina in questo periodo.  

 

I cambiamenti attuati in questo periodo arrivarono poi ad un 

livello successivo quando la morte di Mao nel 1976 e la conseguente 

nuova leadership di Deng Xiaoping, proiettarono la Cina in un 

periodo di crescita, riforme e cambiamenti. Le riforme e l‟apertura 

attuate a partire dal 197828, comportarono infatti una revisione 

anche della politica estera del paese: abbandonando definitivamente 

la visione del mondo in funzione dei due macro blocchi, America e 

URSS, la Cina prese a basare le sue relazioni diplomatiche con gli 
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altri paesi solo ed esclusivamente sui suoi interessi. La rinnovata 

amicizia sino-americana stimolò il rafforzamento dei legami anche 

con quei paesi medio orientali più moderati e più vicini 

all‟Occidente e infatti molti altri paesi Arabi riconobbero 

ufficialmente la Cina tra i quali gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, 

il Bahrain, l‟Arabia Saudita e la Giordania.  

 

La cooperazione economico-tecnologica tra la Cina e i paesi Arabi 

raggiunse altissimi livelli, tanto che la maggior parte dei 

contratti esteri stipulati in questo periodo fu con paesi dell‟area 

medio-orientale; ciò fu particolarmente vero nell‟ambito del 

trasferimento di armi che divenne un vero e proprio commercio per 

Pechino, che vendette ingenti quantità di armi leggere e pesanti ad 

Iran, Iraq e Arabia Saudita.29 In questa nuova ottica, Pechino 

decise anche di rivedere le sue posizioni in merito al conflitto 

israelo-palestinese: pur mantenendo stretti rapporti con l‟OLP 

infatti, in questi anni si preferì parlare di soluzioni politiche 

al conflitto, più che militari. Pur confermando il suo appoggio 

alla causa palestinese, la Cina parallelamente si riavvicinò ad 

Israele, ma evitò comunque di stabilire relazioni diplomatiche 

ufficiali per evitare ripercussioni sui rapporti finora stabiliti 

con i governi arabi; fu soltanto nel 1992 infatti, che la Cina e 

Israele normalizzarono definitivamente le proprie relazioni 

diplomatiche.  

 

Tra il 1971 e il 1992 in sostanza, la Repubblica Popolare Cinese 

stabilì solide relazioni diplomatiche con la quasi totalità dei 

governi arabi, compresi quelli che mantenevano una linea anti-

americana, e questo permise alla Cina di poter esercitare un ruolo 

più influente nelle questioni spinose che andarono a verificarsi in 

questi anni in Medio Oriente. Nel Settembre 1978 per esempio, pur 

se con la solita cautela cinese, Pechino non fece mistero del suo 

scetticismo nei confronti degli accordi di Camp David firmati dal 

Presidente americano Jimmy Carter, dal Presidente egiziano Anwar 

Sadat e dal Primo Ministro israeliano Menachem Begin.30 In 

particolare Pechino accolse sì favorevolmente l‟iniziativa, ma non 

poté fare a meno di sottolineare come l‟effettiva questione 

palestinese fosse stata del tutto ignorata e di come questi accordi 
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necessitassero sicuramente di un‟ulteriore implementazione per 

poter essere considerati decisivi nel processo di pace del 

conflitto arabo-israeliano.31 

 

In questi anni la Cina si concentrò in maniera sistematica sulla 

sua immagine nell‟arena internazionale e modificò di molto le sue 

precedenti posizioni radicali: cercando infatti di assumere un 

ruolo sempre più indipendente dagli Stati Uniti e tentando il 

riavvicinamento con Mosca, Pechino si decise per una politica 

estera più moderata e volta alle risoluzioni politiche e pacifiche 

delle controversie internazionali. In questi anni più che mai, la 

Cina si dimostrò determinata nel voler affermare il proprio ruolo 

di mediatore nello scenario internazionale e grazie alle sue 

relazioni stabili con i paesi non occidentali e la sua naturale 

appartenenza al Terzo Mondo, la Cina godeva di una posizione 

maggiormente favorevole anche per la sua presenza all‟interno del 

Consiglio di Sicurezza dell‟Onu.  

 

In questo senso Pechino si spostò su posizioni decisamente più 

moderate anche in temi molto cari alla Repubblica Popolare come 

quello dei movimenti di liberazione nazionale e la lotta armata. 

Abbandonando l‟atteggiamento neutrale in sede internazionale, la 

Cina cominciò a prendere parte ad alcune votazioni Onu riguardanti 

il Medio Oriente e i processi di pace nella zona, dimostrandosi 

attivamente partecipe alle decisioni internazionali e più disposta 

ad esporsi per questioni riguardanti il Medio Oriente.32 Unica 

eccezione a questa svolta moderata, fu il reiterato appoggio alla 

causa palestinese: l‟escalation di violenza conclusasi con 

l‟espulsione dell‟OLP da Beirut in Libano nel 1982, venne 

fortemente condannata da Pechino che si appellò alla necessità da 

parte della comunità internazionale di cercare il più velocemente 

possibile una soluzione duratura e giusta a questo conflitto. 

Specialmente nei momenti in cui si notava un certo calo di 

interesse da parte sovietica per la causa palestinese e il Medio 

Oriente in generale, Pechino si mostrava più insistente nelle sue 
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denunce di mancata attenzione verso la causa palestinese e 

sicuramente più disponibile a fornire aiuti materiali consistenti.33  

 

Un esempio fu la visita di Arafat nel 1984, nella quale l‟allora 

premier Zhao Ziyang, confermò l‟appoggio da parte cinese con la 

promessa di un invio ulteriore di rifornimenti bellici all‟OLP. Lo 

scatenarsi della prima intifada nel 1987, venne seguito con molta 

attenzione da Pechino che successivamente nel 1988, non esitò a 

riconoscere il nuovo costituito Stato della Palestina.34 

 

Questo quadro di relativa pace e di comune collaborazione, subì una 

battuta d‟arresto al verificarsi della protesta di Piazza Tiananmen 

nel 1989. Poco dopo gli sconvolgenti fatti, quasi tutti i paesi 

occidentali commentarono con sdegno quanto accaduto nella 

Repubblica Popolare e anzi imposero sanzioni gravose a Pechino, 

incluso un embargo sul trasferimento di armi e tecnologie e la 

sospensione di numerose transazioni commerciali in atto, che di 

colpo catapultarono la Repubblica Popolare indietro ai tempi 

dell‟isolamento della Rivoluzione Culturale. Le relazioni sino-

arabe al contrario non ne furono particolarmente toccate e anzi in 

alcuni casi, progredirono vistosamente; il Medio Oriente divenne 

ancora più interessante agli occhi di Pechino per molti motivi: in 

primo luogo per via delle sue preziose risorse di petrolio, e poi 

perché alla luce della chiusura dei rapporti commerciali con molti 

degli stati occidentali, il Medio oriente rappresentava ora come 

non mai, l‟unico e più prolifico mercato per gli investimenti 

cinesi.  

 

Dal canto suo, il Medio Oriente sembrava aver quasi del tutto 

ignorato l‟esistenza di una “questione Tiananmen”, tanto che 

nessuno dei leader arabi criticò apertamente le scelte di Pechino e 

anzi alcuni di loro dimostrarono una certa comprensione, affermando 

che le misure prese dal governo della Repubblica Popolare erano 

decisioni sulle quali nessuno aveva diritto di interferire. Inoltre 

va considerato che i diritti umani e i valori democratici non sono 

mai stati all‟apice degli interessi medio orientali, che quindi 

videro in questa soluzione, una presa di posizione governativa 
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insindacabile.35 I recenti sviluppi nelle regioni del Golfo e perché 

no, anche i più lontani ricordi colonialisti dell‟Occidente, 

assieme al contingente sfaldamento dell‟Unione Sovietica, 

contribuirono a questo allineamento del Medio Oriente dalla parte 

della Cina.  

 

In tal senso già alla fine del 1989, numerose visite ufficiali da 

parte dei leader medio orientali ebbero luogo in Cina, che si trovò 

così a cementare i suoi rapporti con questa area e a costruirne di 

nuovi, per esempio con l‟Arabia Saudita. L‟intento di Pechino però 

era ancora quello di riguadagnarsi la fiducia dell‟Occidente e di 

aver modo di riscattarsi dopo i fatti di Tiananmen così, quando nel 

1990 l‟Iraq invase il Kuwait, la Cina ebbe l‟occasione di tornare 

sulle scene internazionali affermando il suo totale dissenso 

all‟annessione del Kuwait da parte irachena. Dopo una serie di 

meeting delle Nazioni Unite alle quali anche il Ministro degli 

Affari Esteri Cinese Qian Qichen prese parte, le sanzioni 

occidentali contro la Repubblica Popolare Cinese furono lentamente 

rimosse, consentendo così a Pechino di riscattare la sua immagine 

nello scenario della politica internazionale. In aggiunta, visti i 

continui miglioramenti nei rapporti sino-arabi, la Cina ebbe anche 

modo in questo periodo di riconfermarsi potenza del Terzo Mondo e 

portavoce delle sue esigenze sia nel contesto delle Nazioni Unite 

che fuori. 

 

Con l‟arrivo del nuovo millennio, la globalizzazione e il veloce 

sviluppo della tecnologia, molti nuovi fattori sono entrati in 

gioco nella politica internazionale e nei rapporti sino-arabi. 

Innanzitutto in Medio Oriente, numerosi conflitti si sono 

susseguiti dopo le due Guerre del Golfo nel 1991 e nel 2003, in 

particolare la situazione israelo-palestinese è andata inasprendosi 

mentre i gruppi terroristici, primo fra tutti al-Qaeda, iniziarono 

a farsi avanti nello scenario medio orientale. Anche la Cina grazie 

alla sua spettacolare crescita economica, al ritmo del 10% di PIL 

annuo, ha evoluto i suoi interessi economici e la maggior parte di 

essi era ed è tuttora rivolta agli investimenti in infrastrutture, 

comunicazioni e petrolio nell‟area del Medio Oriente, e viceversa 

il Medio Oriente, sta spostando i suoi investimenti nel mercato 

asiatico.  
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Questo emergere della Cina come nuova potenza sulla scena 

internazionale, ha portato con sé nuove prospettive ed ambizioni di 

Pechino, prima fra tutte la volontà di ergersi come nuovo arbitro 

della pace in Medio Oriente e, come osserva Pan Zhenqiang36 nel suo 

saggio, ha non pochi punti a suo favore per poterci riuscire. Primo, 

la Cina non ha alcun interesse particolare che giustifichi un 

conflitto con un qualsiasi paese del Medio Oriente e questo la 

rende sicuramente più adatta al ruolo di mediatrice di qualsiasi 

altra super potenza, come gli Stati Uniti, e difatti fino ad oggi 

tutti i paesi del Medio Oriente hanno stabilito ufficiali relazioni 

diplomatiche con la Repubblica Popolare. Secondo, molti dei 

concetti chiave cinesi quali la visione di sicurezza, i diritti 

umani o il ruolo delle Nazioni Unite, sono in perfetto accordo con 

quelli del mondo arabo, che anzi deluso dalle politiche degli Stati 

Uniti, vede nella Cina una valida alternativa politica. Terzo, la 

Cina è l‟unica potenza mondiale a mantenere buone relazioni con 

tutti i paesi del Medio Oriente coinvolti in un qualche tipo di 

conflitto, compresi l‟organizzazione di Hamas e l‟Hezbollah 

libanese.  

 

E‟ principalmente per questi motivi, nonché per il crescente 

sentimento anti-americano, che gli stati del Medio Oriente guardano 

ora alla Cina come principale alleato e portavoce delle proprie 

richieste nello scenario internazionale e Pechino, ha ricalibrato i 

suoi focus strategici nell‟area. E‟ essenziale per la Repubblica 

Popolare che si rafforzino le relazioni bilaterali in favore del 

raggiungimento della stabilità nell‟area; a tal proposito il 

viaggio di Hu Jintao in Medio Oriente del 2004, ha confermato 

queste intenzioni da parte cinese in un programma di quattro 

principi che sono stati enunciati proprio in questa occasione. 

Questi quattro principi per la collaborazione sino-araba sono:  

 

“Promuovere relazioni politiche sulla base del rispetto reciproco, 

forgiare collegamenti commerciali ed economici più stretti per 

ottenere uno sviluppo comune, espandere gli scambi culturali 

attingendo uno dall‟esperienza dell‟altro, e rafforzare la 

cooperazione negli affari internazionali con lo scopo di salvaguardare 

la pace mondiale e promuovere uno sviluppo comune.”
37  

                                                 
36

 Pan Zhenqiang, China and the Middle East, pp. 87-88. 
37

 “China Arab States Set Up Cooperation Forum”, People’s Daily, Beijing, January 30, 2004. 



 

31 

 

 

A conferma del forte impegno cinese in favore del raggiungimento 

della stabilità nell‟area, la Cina ha nominato un inviato speciale 

per il Medio Oriente nel 2002 e preso parte ai programmi 

internazionali contro la proliferazione delle armi di distruzione 

di massa e il terrorismo internazionale.  

 

In questo senso, è fondamentale l‟apporto cinese anche nella 

risoluzione pacifica della questione del nucleare in Iran, che 

spera in un suo ruolo più influente nei dialoghi di pace tra la 

regione medio orientale e il resto del mondo, in particolare gli 

Stati Uniti. Questa posizione cinese sulla visione della pace in 

Medio Oriente è stata rimarcata apertamente dal Ministro degli 

Esteri Cinese, Yang Jiechi, in un suo discorso del 200738, nel quale 

vengono avanzate cinque proposte per risolvere pacificamente la 

situazione di crisi: la prima, è quella di risolvere immediatamente 

il problema dei confini, dei rifugiati e delle risorse e far sì che 

si formi uno stato palestinese, pur rispettando la sovranità 

israeliana; la seconda, è l‟esigenza di rinunciare alla violenza e 

rimuovere ogni tipo di interferenza, consentendo lo svolgersi 

naturale dei negoziati di pace tra le parti; la terza, è quella di 

spingere la comunità internazionale a favorire un clima favorevole 

ai dialoghi di pace; la quarta, è quella di promuovere lo sviluppo 

e il rafforzamento delle cooperazione internazionale coinvolgendo 

tutta la comunità internazionale, che dovrebbe avere il compito di 

agevolare gli scambi economici nella regione per far sì che sia il 

popolo israeliano che quello palestinese, beneficino veramente 

della stabilità politica; la quinta, è quella di spingere ad un 

livello superiore la collaborazione tra stati nel garantire la 

promozione della pace.  

 

Nello specifico dunque vanno evidenziate tre principali 

caratteristiche della politica estera cinese in Medio Oriente: la 

prima, è sicuramente dunque la centralità data alla questione 

palestinese come il cuore del problema dell‟instabilità in Medio 

Oriente. Ed è per questo che la Cina è da sempre una ferma 

sostenitrice della causa palestinese e in generale degli stati 

arabi. La seconda è l‟insistenza sull‟importanza della coesistenza 

pacifica sulla base della cooperazione e dell‟equità fra gli stati 

arabi e la ferma opposizione all‟egemonia politica, che è secondo 
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Pechino un requisito essenziale per lo sviluppo economico dell‟area 

e il conseguente raggiungimento della stabilità politica. Infine la 

terza caratteristica è certamente quella di promuovere le relazioni 

bilaterali economiche e commerciali della Cina con i singoli stati 

arabi, per permettere il mutuo sviluppo e la collaborazione.39  

 

Anche con l‟elezione del nuovo presidente Xi Jinping nel 2013, la 

linea diplomatica cinese verso il Medio Oriente e le sue 

fondamentali caratteristiche, non sono cambiate e anzi hanno subito 

ulteriori miglioramenti soprattutto riguardo alla questione del 

conflitto israelo-palestinese. Pochi mesi dopo la sua elezione 

infatti, Xi Jinping ha accolto a Pechino il presidente 

dell‟autorità palestinese, Mahmoud Abbas e pochi giorni dopo, il 

presidente israeliano Benjamin Netanyahu. In questi incontri, la 

Cina ha ribadito la necessità della ripresa dei dialoghi tra i due 

governi in favore di una più veloce soluzione ai conflitti che 

stanno attanagliando l‟area da ormai troppo tempo.  

 

Più specificatamente Pechino ha abbandonato la sua posizione 

tendenzialmente diplomatica a favore di una proposta su quattro 

punti ben definita40, Xi Jinping ha infatti dichiarato che per 

consentire una velocizzazione della risoluzione della questione 

israelo-palestinese è necessario che: Israele ritorni ai confini 

originari del 1967 per consentire la fondazione di uno stato 

palestinese; compiere veri passi avanti nella soluzione dei 

problemi degli insediamenti illegali, dei rifugiati, dei 

prigionieri politici e dell‟apporto di risorse nell‟area; si 

ritorni al dialogo bilaterale a partire dalle risoluzioni dell‟ONU; 

sia effettuato uno sforzo maggiore da parte di tutta la comunità 

internazionale in favore della stabilità nella regione. 

Per fare in modo che Pechino si mantenga in questa posizione 

avvantaggiata agli occhi del Medio Oriente è però necessario 

innanzitutto che si guardi dal generare possibili competizioni o 

frizioni con altre potenze, come gli Sta Uniti o la Russia, che 

porterebbero solo ad una maggiore instabilità nella regione. 

Inoltre vista la recente escalation del fondamentalismo islamico 

nella regione, la Cina pur mantenendo buone relazioni con tutti i 
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paesi del Medio oriente, potrebbe vedersi costretta a rivedere 

alcune alleanze in favore della lotta internazionale al terrorismo. 

 

  

1.3 Beijing consensus e Soft power cinese in Medio Oriente 

 

 

 

Quando nel 1989 l‟economista John Williamson coniò il termine 

“Washington consensus”, gli Stati Uniti d‟America rappresentavano 

la più forte economia del mondo e, con il lento sgretolarsi 

dell‟Unione Sovietica, anche l‟unica superpotenza esistente. Di 

conseguenza, l‟influenza statunitense non solo in Europa ma anche 

in teatri internazionali più ampi e nei paesi in via di sviluppo, 

era di gran lunga superiore a quella di qualunque altro paese.  

 

All‟epoca le economie nascenti, soprattutto in America Latina e nel 

Sud Est Asiatico, necessitavano di consigli eminenti su come far 

ripartire le proprie economie così, Williamson indicò in un insieme 

di politiche economiche la chiave per far sì che queste economie 

meno industrializzate raggiungessero presto la stabilità economica 

e iniziassero a crescere. Sostanzialmente il Washington consensus 

si articola in un paradigma di crescita di 10 riforme, caldeggiate 

dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario Internazionale e dal 

Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (tutte istituzioni con 

sede a Washington, di qui il termine “Washington consensus”), che i 

paesi debitori avrebbero dovuto adottare per poter rilanciare 

l‟economia.  

 

Le riforme sono le seguenti: una maggiore disciplina fiscale, un 

riaggiustamento delle priorità nella spesa pubblica, una riforma 

del sistema tributario, una maggiore liberalizzazione dei tassi di 

interesse, tassi di cambio più competitivi, una liberalizzazione 

del commercio e delle importazioni, una liberalizzazione degli 

investimenti stranieri, la privatizzazione di aziende statali, 

maggiore tutela del diritto di proprietà privata e deregulation.41 

Non appena formulata, questa teoria riscosse molto successo, e 

sembrava che il repentino successo di economie come quelle di 

Singapore, Taiwan e Hong Kong (le così dette “Tigri asiatiche”) 
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fosse legato proprio all‟applicazione di molte delle riforme del 

Washington consensus.  

 

Anche in America Latina, la teoria riscosse successo in molti stati 

quali l‟Argentina, la Colombia e il Brasile, che ne applicarono 

quasi totalmente le regole. Tuttavia i risultati all‟atto pratico, 

furono tutt‟altro che incoraggianti, la crescita del PIL nei paesi 

coinvolti risultò piuttosto debole e ben presto la teoria di 

Williamson ricevette non poche critiche anche da parte di eminenti 

studiosi come Joseph Stiglitz e Dani Rodrik, che nel 2006 liquidò 

la teoria con queste parole:  

 

“Stabilizzare, privatizzare, e liberalizzare sono diventati il mantra di 

una generazione di tecnocrati che si sono fatti le ossa nei paesi in via 

di sviluppo e sui leader politici che hanno consigliato.”
42
 

 

In effetti, anche se Williamson tentò più volte di dissociarsene, 

il termine Washington consensus diventò sempre più associato 

all‟idea del neoliberismo, ad una preferenza per l‟intervento 

statale ridotto all‟osso e strettamente legato alla tendenza 

egemonica degli Stati Uniti verso i paesi in via di sviluppo.  

 

La crisi economica che l‟Argentina dovette affrontare tra il 2001 e 

il 2002 e quella precedente in Asia alla fine degli anni „90, 

sembrarono confermare l‟inefficacia di questa teoria e anzi venne 

fatto notare come questo pacchetto di misure tenesse poco conto 

dell‟equità sociale ed economica e che anzi generasse instabilità. 

In particolare però, ciò che mise definitivamente in dubbio la 

teoria di Williamson, fu il dirompente ingresso della Cina nel 

mercato internazionale: le imprese statali, la mancanza di 

privatizzazioni, gli investimenti in infrastrutture e servizi, la 

pianificazione industriale, completamente agli antipodi rispetto 

alle regole di Williamson, si sono rivelate la ricetta vincente per 

la Cina e per altri paesi quali l‟India, che sono oggi le nuove 

“tigri” economiche mondiali.  

 

Questa ed altre considerazioni su aspetti più tecnici delle 

politiche economiche del Washington consensus che mal si adattavano 

ai paesi che le applicavano, portarono ad un lento abbandono di 

questa teoria e nonostante gli sforzi di Williamson nel cercare di 
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alleggerirne il peso e di evitare interpretazioni errate delle sue 

regole, la teoria perse completamente piede anche agli occhi 

europei (la stessa Chrisitine Lagarde, Presidente del Fondo 

Monetario Internazionale, nel 2012 ne ha messo in discussione la 

validità43). Si cominciò infatti a pensare che questo set di regole 

non potesse essere indiscriminatamente adottato da tutti i paesi, 

ma che forse bisognasse tener conto delle peculiarità di ciascuno e 

che ogni paese rappresentasse un modello di sviluppo unico a sé 

stante ma soprattutto, si cominciò a discutere approfonditamene del 

modello economico cinese e dei motivi del suo straordinario 

successo.  

 

Nel 2004 l‟economista Joshua Cooper Ramo coniò l‟espressione 

“Beijing consensus”44 proprio in merito alla crescente influenza 

cinese in campo internazionale, non solo nelle teorie di sviluppo 

economico, ma anche in altri campi come la politica internazionale. 

In questo saggio, Ramo sottolinea come l‟ascesa delle Cina sulla 

scena internazionale stia rimodellando i tradizionali concetti di 

economia, portando alla luce nuovi modelli di sviluppo che stanno 

avendo effetto non solo in Cina, ma anche al di fuori di essa, 

eclissando l‟egemonia americana. Il Beijing consensus si 

differenzia dal suo predecessore americano secondo Ramo, 

soprattutto nel suo carattere d‟innovazione e sul suo essere più 

orientato al cambiamento sociale che a quello economico: l‟economia 

deve essere utilizzata a servizio del miglioramento della società e 

dei suoi individui, qualcosa che secondo Ramo è andato perso nel 

Washington consensus.  

 

Il Beijing consensus può essere riassunto in tre parole chiave che 

racchiudono altrettante regole per le economie in via di sviluppo: 

la prima è “innovazione”, l‟importanza cioè che il dinamismo e il 

nuovo rivestono in un‟economia in fase di crescita. Una delle 

ragioni del successo economico cinese degli ultimi anni risiede 

proprio nell‟importanza che il governo ha dato alle innovazioni in 

ogni campo: tecnologico, scientifico e culturale. Come fa notare 

Chen Zhili, Consigliere di Stato, in un suo articolo per QiuShi, 

famoso quotidiano sulla politica e l‟economia in Cina, la scienza e 
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la tecnologia e le risorse umane siano i due pilastri per il futuro 

della Cina e  i vecchi metodi siano ormai inutili per risolvere i 

nuovi problemi del suo paese.45 Se n‟era accorto prima anche Jiang 

Zemin che nel 2002 ha affermato:  

 

“L‟innovazione sostiene il progresso di una nazione […] è una forza 

motrice che non si esaurisce per la prosperità di un paese e la risorsa 

per l‟eterna vitalità di un partito politico.”
46
  

 

Innovazione quindi anche dal punto di vista governativo e nel 

processo di policy making, è importante che lo stesso governo si 

mostri dinamico e pragmatico nelle sue decisioni, e questa è stata 

la forza della Cina sin dal 1979. La seconda parola chiave è 

“sostenibilità”: un modello di sviluppo è tale non solo perché 

permette un aumento del PIL, ma anche perché è sostenibile. E‟ 

impensabile parlare di progresso economico di un paese senza tenere 

in considerazione l‟equità nella distribuzione delle risorse e del 

benessere della sua popolazione. La strategia per lo sviluppo delle 

Cina secondo il premier Wen Jiabao: 

 

“Significa mettere al primo posto le persone e promuovere le riforme e 

l‟innovazione in base a cinque equilibri: l‟equilibrio dello sviluppo 

rurale e urbano, l‟equilibrio dello sviluppo di ciascuna regione, 

l‟equilibrio nello sviluppo economico e sociale, l‟equilibrio dello 

sviluppo tra uomo e natura, e l‟equilibrio tra lo sviluppo interno e 

la contemporanea apertura verso il mondo.”
47
  

 

La terza e ultima parola chiave è “autodeterminazione”, ed è 

probabilmente il concetto più importante e rivoluzionario del 

Beijing consensus. Esso si basa sulla necessità che i paesi in via 

di sviluppo continuino a rifiutare con forza le imposizioni 

egemoniche di paesi esterni, principalmente occidentali, e di 

ricercare la propria autonomia e indipendenza decisionale. Questo 

punto è probabilmente quello che rende il Beijing consensus così 

popolare oggigiorno, soprattutto per i paesi dell‟Africa, del Medio 

Oriente e dell‟America Latina, e ciò è particolarmente vero anche 

in luce del crescente impegno cinese in queste aree. Gli 

investimenti cinesi in queste aree, soprattutto in Africa, 
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aumentano esponenzialmente e cosa ancor più importante, non 

comportano alcun vincolo nelle questioni interne del paese, che 

quindi sono incondizionatamente liberi da imposizioni da parte 

cinese.  

 

Il successo del Beijing consensus sta anche nella sua mancanza di 

specificità: laddove il Washington consensus dettava una serie di 

10 regole piuttosto tecniche e specifiche, l‟approccio cinese 

propone un modello dagli orizzonti più ampi e permette quindi di 

essere adottato con facilità da ogni paese e plasmato a seconda 

delle esigenze. Questo approccio ampio del modello cinese, lascia 

spazio anche ad una visione geopolitica ampia, orientata ai 

rapporti multilaterali, basati in primis sugli scambi economico-

commerciali, che si differenzia grandemente dal modello 

statunitense e ne rappresenta dunque un‟alternativa non solo come 

modello economico ma anche per le future influenze che sta avendo e 

avrà nelle scena internazionale.  

 

In effetti l‟aumentare ad oggi del soft power48 cinese in ambito 

internazionale, soprattutto in Africa e in Medio Oriente, è una 

diretta conseguenza di questa nuova concezione di sviluppo 

economico secondo la Cina: la crescente influenza cinese in 

questioni di ambito internazionale e il suo diretto impegno in 

queste regioni, è un sintomo dell‟ascesa della Cina a nuova potenza 

mondiale. Un recente sondaggio della BBC del Maggio 201249 mostra 

come la Cina goda di buona fama a livello mondiale, molto più che 

degli Stati Uniti; grazie in particolar modo all‟introduzione 

nell‟era di Hu Jintao, dei concetti di “Beijing consensus” e di 

“ascesa pacifica”50, il discorso sul soft power cinese si è fatto 

sempre più intenso, in particolare in relazione alla politica 

estera.  

 

In questo periodo infatti il dibattito sul ruolo internazionale 

della Cina si è fatto sempre più vivo, e numerose teorie volte a 
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mostrate un‟immagine della Cina armonica e non aggressiva, di 

contro soprattutto alla teoria della “minaccia cinese”, sono state 

proposte in varie occasioni a dimostrazione dell‟ormai crescente 

ruolo di Pechino negli affari internazionali in diretta 

competizione con gli Stati Uniti.51 Ciò è particolarmente vero per 

quanto riguarda le strategie di rafforzamento dell‟immagine cinese 

all‟estero che sono state applicate in aree strategiche quali 

l‟Africa, il Medio Oriente e il Sud Est Asiatico, in precedenza 

predominio del soft power statunitense. 

 

In particolare nel Medio Oriente l‟accrescere del soft power cinese 

è da attribuirsi a due principali motivi: al crescente interesse da 

parte cinese per le risorse petrolifere dell‟area e all‟aspirazione 

di Pechino di giocare un ruolo sempre più importante nel teatro 

internazionale. A partire dagli anni ‟90 infatti, la Cina sta 

iniziando a sperimentare un calo delle sue risorse petrolifere e 

per questo motivo ha intensificato i suoi rapporti con il Medio 

Oriente, in termini di scambi, investimenti ed esportazioni di beni 

e servizi soprattutto con l‟Arabia Saudita dalla quale importa 

circa 1,1 milioni di barili di petrolio giornalieri e con la quale 

ha stabilito una grande joint venture per la costruzione di un 

raffineria nella provincia del Fujian.52 

 

Conseguentemente il Medio Oriente è fra i maggiori importatori di 

beni cinesi in termini di macchinari, veicoli, elettronica e 

manodopera ed è tanto più interessato agli investimenti cinesi in 

relazione del crescente disappunto verso gli Stati Uniti, vedendo 

nel gigante asiatico una valida alternativa nella loro area, 

soprattutto perché l‟interesse cinese nel Medio Oriente non si 

manifesta in azioni militari di alcun tipo e anzi mira al 

raggiungimento di un equilibrio tramite la diplomazia, cosa che le 

garantirebbe in futuro maggiori benefici in termini economici e 

strategici. L‟idea da parte cinese di diffondere un‟immagine 

accomodante e pacifica nell‟area, insieme agli investimenti 

economici, soprattutto in infrastrutture e servizi, stanno 

contribuendo all‟ascesa della Cina nell‟area e al lento declino 

della tradizionale forza strategico-militare degli Stati Uniti.  
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Insieme all‟approfondimento dei legami economici, la Cina 

contribuisce allo sviluppo del Medio Oriente anche in termini di 

aiuti umanitari verso quei paesi meno forti, come lo Yemen al quale 

in questi anni sono stati dati sostanziali aiuti nei campi della 

sanità e dell‟assistenza medica per un valore di circa 5,5 milioni 

di dollari53; ovviamente l‟interesse cinese non è unilaterale, 

considerate le risorse in gas dello Yemen. Il modello cinese è di 

ispirazione per i paesi del Medio Oriente che vedono nell‟ascesa 

della Cina la possibilità di un‟antica civiltà di svilupparsi nel 

tempo ed essere innovativa anche in tempi moderni: l‟autore 

Mohammad Ben Hwidan in un recente articolo ha scritto che “il 

modello cinese è la prova che c‟è un‟altra strada che i governi del 

mondo possono seguire in cerca della crescita economica”.54  

 

In effetti alcuni recenti sondaggi svolti in queste aree hanno 

dimostrato che l‟immagine della Cina è percepita come positiva 

dalla stragrande maggioranza dei paesi del Medio Oriente, a fronte 

di una caduta libera degli Stati Uniti, i quali dopo le due guerre 

del Golfo e lo stallo nei rapporti israeliano-palestinesi, non 

godono più della fiducia dei governi medio orientali. Evitando un 

diretto confronto con gli Stati Uniti, la strategia cinese in Medio 

Oriente non si limita ai semplici rapporti economici con i singoli 

stati del Medio Oriente ma mira soprattutto alla trasmissione 

nell‟area dei valori asiatici, della cultura e del modello di 

sviluppo cinese del Beijing consensus.  

 

In questi anni la Cina si è infatti impegnata anche nel 

rafforzamento degli scambi nel campo del turismo e dell‟educazione: 

i centri per lo studio della Cina e della lingua cinese sono 

moltiplicati nel giro di qualche anno, e gli studenti arabi che 

intraprendono lo studio del cinese o decidono di studiare in Cina, 

sono ormai moltissimi. Numerose associazioni culturali bilaterali 

stanno nascendo in quasi tutti gli stati dell‟area, in particolare 

in Egitto e Arabia Saudita, gli Istituti Confucio si stanno 

espandendo a macchia d‟olio e per facilitare il flusso degli scambi 

culturali e turistici, la Cina ha semplificato di molto le 

procedure per l‟ottenimento del visto per i cittadini dei paesi 

arabi. Anche il turismo cinese nell‟area è cresciuto di molto negli 
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ultimi anni come risultato dei positivi scambi fra le due zone: 

sembra che nei prossimi anni i turisti cinesi in Egitto per esempio, 

supereranno le 80000 unità.55  

 

Per facilitare ancora di più le relazioni bilaterali, la Cina ha 

ben pensato di raggiungere strati più ampi delle popolazioni arabe 

ed ha così ideato una versione in arabo del China Today, diffuso 

periodico di attualità, con un inserto dedicato esclusivamente 

all‟aggiornamento sulle continue attività economiche e culturali 

tra la Cina e i paesi del Medio Oriente. Anche CCTV, colosso della 

televisione cinese, ha creato un canale in lingua araba che viene 

trasmesso in Medio Oriente e in Cina. L‟impegno della Cina nei 

processi di pace in Medio Oriente inoltre contribuisce grandemente 

all‟innalzamento della sua immagine: l‟impegno in Libano nel 2006 e 

i continui sforzi per la ripresa dei processi di pace tra Israele e 

Palestina, con i recenti sviluppi del maggio 2013, in tal senso i 

paesi del Medio Oriente si sentono più sicuri sulle intenzioni non 

belligeranti dei cinesi. 

 

Xi Jinping neo-eletto Presidente della Repubblica Popolare Cinese, 

sembra infatti voler confermare la presenza cinese in Medio Oriente 

e anzi vuole accrescere il suo ruolo, soprattutto nell‟ambito della 

risoluzione del conflitto israeliano-palestinese. La Cina si è 

infatti espressa con il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, 

riguardo alla possibilità di un intervento militare in Siria, 

affermando che la soluzione politica è l‟unica valida alternativa 

per risolvere pacificamente la spinosa questione. Molti giornali 

cinesi inoltre hanno riposto nella First Lady, Peng Liyuan le nuove 

speranze riguardo al ulteriore diffondersi del soft power cinese in 

ambito internazionale: famosa cantante e membro dell‟Esercito 

Popolare di Liberazione, dunque un mix perfetto tra cultura e 

politica, è l‟incarnazione vivente dei valori asiatici e quindi 

adatta più di altri a favorirne la diffusione.56  

 

In conclusione è ormai indubbio che la Cina stia uscendo dal guscio 

di “paese in via di sviluppo” e stia anzi intraprendendo la strada 

verso l‟ascesa internazionale; ne sono testimonianza non solo il 

crescente interesse che l‟opinione pubblica internazionale e i mass 
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media riservano alle questioni, siano esse economiche o culturali, 

che riguardano il Dragone, ma anche nell‟accurata strategia che 

Pechino sta attuando per fornire di sé un‟immagine sempre più 

positiva. Il Medio Oriente non ne è escluso e anzi sembra essere il 

trampolino di lancio per una Cina sempre più coinvolta negli affari 

internazionali. 
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CAPITOLO 2 

La Cina e la Palestina: storia e concetti chiave di una relazione 

duratura 

 

 

A scapito di quanto si possa pensare, le relazioni tra la 

Repubblica Popolare Cinese e la Palestina sono state sempre 

piuttosto vicine. Sebbene abbiano subito negli anni gli alti e 

bassi della storia internazionale, sono state sempre caratterizzate 

da un forte interessamento da entrambe le parti. 

Per comprendere a pieno quanto questa relazione sia significativa 

non solo per le parti concernenti, ma anche per gli altri attori 

internazionali, è necessario avere un quadro specifico 

dell‟evoluzione storica cinese, soprattutto in ambito 

internazionale e di come questa evoluzione, abbia contribuito a 

fare della Cina il nuovo possibile arbitro del processo di pace 

israelo-palestinese. 

 

Negli anni in cui la Palestina stava affrontando la sua lotta di 

liberazione, Pechino è stata sempre un valido alleato, in parte per 

una comunione di intenti e di idee che accomuna il movimento di 

liberazione della Palestina alla storia cinese, e in parte per 

interessi più intrinsechi dovuti al nuovo ruolo economico che la 

Cina ha assunto in questi anni. 

 

La singolare coesistenza di ideologia e interesse politico-

strategico nei rapporti sino-palestinesi, ha infatti consentito la 

continuità delle relazioni e sebbene la distanza geografica abbia 

spesso impedito un maggiore coinvolgimento, sarebbe superficiale 

non considerare tali rapporti come fondamentali nell‟assetto 

strategico del Medio Oriente odierno. La caratteristica principale 

di questi rapporti, risiede probabilmente nella mancanza di una 

relazione di subordinazione che vede una parte inevitabilmente 

dipendente dall‟altra, quanto nell‟atteggiamento cinese di vedere 

la Palestina come uno stato a tutti gli effetti e pertanto 

considerare le sue relazioni con essa alla stregue delle altre 

relazioni stato-stato. Questo ha permesso alla Palestina di 

costruirsi un‟immagine fondamentalmente positiva dell‟interesse 

cinese alla causa, ed ha dunque permesso il perdurare delle 

relazioni nel tempo, che si sono strada facendo adattate agli 

sviluppi internazionali ed interni. 
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2.1 Alcuni elementi chiave della politica estera cinese in Medio 

Oriente 

 

 

Per poter meglio comprendere il perché dell‟interessamento 

cinese alla causa palestinese, può essere utile una breve 

digressione su alcuni degli elementi base della politica estera 

cinese e sull‟importanza che i movimenti di liberazione nazionale 

nel mondo, il loro supporto e il concetto di lotta armata del 

popolo hanno rivestito in questo campo. E‟ difficile poter dire con 

chiarezza quali siano le caratteristiche principali della politica 

estera cinese poiché lungo la sua storia la Cina ha spesso preso 

decisioni che potrebbero essere definite contraddittorie; sebbene 

si possa dire infatti che per tutta l‟era maoista, l‟ideologia e il 

principio rivoluzionario siano stati alla base delle decisioni in 

materia estera, in stretta connessione con gli accadimenti politici 

interni che andavano succedendosi, tuttavia Pechino non ha esitato 

negli anni a mettere da parte i principi ideologici in casi in cui 

riteneva essenziale prendere decisioni per il bene dell‟interesse 

nazionale.  

 

Il caso più eclatante è rappresentato sicuramente dalle relazioni 

sino-sovietiche: nel giro di circa 20 anni un‟alleanza solida nelle 

ideologie e nella pratica, come quella con l‟Unione Sovietica 

contro il comune nemico americano e imperialista, si è trasformata 

in una crociata cinese contro il revisionismo sovietico e in un 

riavvicinamento tra Pechino e Washington. In verità però più che di 

scelte contraddittorie, si tratta di svariati elementi 

caratterizzanti che insieme concorrono nelle scelte di politica 

estera.  

 

In questo senso la politica estera cinese potrebbe essere definita 

come fluttuante nel tempo: da periodi cioè in cui l‟ideologia 

comunista e maoista erano messe al primo posto nelle decisioni di 

politica interna ed estera e quindi risultante in un appoggio 

cinese a quelle cause rivoluzionarie in quelle che erano definite 

le “zone rurali del mondo”57, una fra tutte appunto la causa 
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 Il termine 世界农村, shìjiè nóngcūn, compare nell’opuscolo scritto da Lin Biao e intitolato “Lunga vita alla 

vittoria della guerra popolare”, pubblicato nel 1965. Usato nell’espressione “用世界农村包围世界的城市”, 
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palestinese, a periodi in cui, soprattutto a partire dai primi anni 

‟70, il pragmatismo dominava sulle scelte politiche cinesi e dunque 

la priorità per la sua legittimazione internazionale e l‟interesse 

nazionale avevano la meglio nelle questioni di politica estera.  

 

Partendo dal presupposto che per tutta l‟epoca maoista come si è 

detto, il pensiero di Mao è stato probabilmente l‟unico fattore 

influente nelle scelte di politica estera, si può dire dunque che 

negli anni ‟50 e ‟60, l‟appoggio cinese alla causa palestinese si 

inseriva pienamente nel contesto ideologico della politica estera 

cinese. Nel suo famoso scritto “Lunga vita alla vittoria della 

guerra popolare”58, Lin Biao tracciò gli elementi base di quella 

che sarebbe stata la politica estera cinese almeno fino alla sua 

scomparsa nel 1971: la lotta all‟imperialismo doveva essere 

l‟obiettivo primario della lotta rivoluzionaria in tutto il mondo, 

e una lotta rivoluzionaria non può essere definita tale se non è il 

popolo stesso, i lavoratori e i contadini, ad essere mobilitato e 

motivato alla lotta. In questo senso secondo Lin Biao e secondo la 

linea marxista-leninista, è necessario innanzitutto dare priorità 

all‟eliminazione dell‟imperialismo e del revisionismo sovietico, 

letteralmente “combattere con due pugni” 两个拳坛打人
59
, costruendo un 

vero e proprio “fronte unito” 一条线
60
, e stabilendo basi 

rivoluzionarie in quelle zone rurali del mondo, come l‟America 

Latina, l‟Africa e l‟Asia, che sono individuate come potenzialmente 

rivoluzionarie.  

 

La Cina si designava sostenitrice naturale di queste cause poiché 

oltre a condividere con le nazioni del Terzo Mondo lo stesso 

percorso storico e lo stesso concetto di non-allineamento infatti, 

la Cina faceva delle relazioni con i paesi in via di sviluppo un 

nodo fondamentale della sua politica estera e pertanto vedeva sé 

stessa come legittima e naturale rappresentante delle cause 

terzomondiste nell‟arena internazionale.  

 

                                                                                                                                                    
yòng shìjiè nóngcūn bāowéi shìjiè de chéngshì, significa letteralmente “servirsi delle zone rurali del mondo 
per circondare le zone urbane del mondo”. 
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 Joseph Yu-Shek Cheng and Franklin Wankun Zhang, Chinese foreign relations strategies under Mao and 
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Il Medio Oriente e la causa palestinese si inseriscono dunque 

perfettamente in questa definizione di “aree rivoluzionarie di 

grande potenziale”61 poiché posseggono tutte le caratteristiche di 

un popolo oppresso dall‟imperialismo occidentale: la forte 

influenza americana, sovietica e delle vecchie potenze europee, ne 

fanno un‟area strategicamente molto importante, e soprattutto la 

spiccata presenza di basi rivoluzionarie in Palestina non può 

passare inosservata all‟occhio cinese. Questo non deve lasciar 

credere che la Cina abbia nel tempo supportato qualsiasi tipo di 

lotte e di movimenti di liberazione nazionale nel mondo solo in 

virtù di questi principi ideologici fondamentali, poiché in realtà 

molti di questi principi venivano irrimediabilmente messi da parte 

qualora l‟appoggio all‟uno o l‟altro movimento avesse in qualche 

modo interferito con l‟interesse nazionale della Cina stessa.  

 

Secondo lo studioso John K. Cooley nel suo studio sui rapporti tra 

la Cina e la Palestina risalente al 197262, leggendo le svariate 

dichiarazioni cinesi in merito al Medio Oriente si potevano 

all‟epoca distinguere almeno tre categorie nelle quali Pechino 

aveva suddiviso negli anni i vari governi arabi con i quali era 

venuta a contatto: il primo gruppo era quello definito 

“socialista”, cioè di quei governi che avevano stabilito relazioni 

diplomatiche e commerciali con Pechino sin dagli anni ‟50 e con i 

quali Pechino condivideva basi ideologiche molto comuni ovvero, 

Egitto, Siria, Algeria, Yemen, Iran e ovviamente, la Palestina. Il 

secondo gruppo era quello detto “neutrale”, cioè con il quale la 

Cina aveva stabilito relazioni commerciali, e con alcuni anche 

diplomatiche, ma che sembrava avere una scarsa rilevanza politico-

strategica per Pechino e ne facevano parte Sudan, Marocco, Tunisia, 

Mauritania, Kuwait, Qatar, Bahrain e Libano. Infine il terzo 

gruppo, quello definito “reazionario” di cui facevano parte almeno 

fino al 1972, Giordania e Arabia Saudita, con i quali Pechino non 

aveva alcun tipo di relazioni diplomatiche pur avendo avuto 

contatti commerciali.  

 

Ovviamente molte di queste situazioni sono del tutto cambiate con 

il passare degli anni, tant‟è che la Cina ha ad oggi relazioni 

diplomatiche e commerciali, con la quasi totalità dei governi 
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arabi. Ciò nonostante questa suddivisione può essere utile per 

comprendere gli sviluppi della politica estera cinese in Medio 

Oriente e il progredire delle relazioni sino-palestinesi nel corso 

degli anni; questo tipo di categorizzazione e di ideologia hanno 

fatto parte delle teorizzazioni cinesi sul Medio Oriente per un 

lungo periodo di tempo della sua storia e ha quindi inevitabilmente 

influito anche sugli sviluppi politici e strategici cinesi più 

moderni nell‟area. In questo senso è utile riportare una 

dichiarazione di Chen Yi, allora Ministro degli Esteri Cinese, 

risalente al 1963: 

 

“Il problema della rivoluzione mondiale riguarda le nazioni concernenti. 

Se le nazioni non sono abbastanza mature per la rivoluzione, la Cina non 

può fare nulla in merito. Ciò nonostante, la Cina supporterà le 

rivoluzioni contro l‟imperialismo e l‟oppressione; questo non significa 

che noi siamo dietro a tutte le rivoluzioni. […] La Cina non è il super 

criminale che supporta ogni rivoluzione. La Cina non può avviare e 

fermare rivoluzioni ogni qual volta lo desideri, può solo curarsi dei 

propri affari. Tuttavia daremo supporto alle rivoluzioni straniere sia 

moralmente che politicamente. Siamo Marxisti, dobbiamo sostenerle.[…]”
63
 

 

Per la Cina maoista dunque costituiva un dovere morale e una 

fondamentale coerenza ideologica dare appoggio a quei popoli che 

stavano intraprendendo una lotta contro l‟imperialismo, proprio 

come la Cina aveva avuto modo di sperimentare nel passato. 

L‟ideologia di “guerra e rivoluzione” era dunque il principio 

costitutivo delle politiche cinesi verso il resto del mondo nei 

suoi primi passi nell‟arena internazionale e in particolare verso 

quelle aree che Pechino aveva appunto definito di “eccellente 

situazione rivoluzionaria” nonostante la distanza geografica e 

culturale che le separava.  

 

A tal proposito, volendo appunto rimarcare la vicinanza della Cina 

a questi movimenti, la Cina ha in più occasioni sottolineato 

l‟esistenza di un‟evidente similarità nel background culturale 

della Cina e dei paesi arabi nonostante la grande distanza 

geografica che vi si interpone: in particolare a partire dalla 

seconda metà del XX secolo infatti, entrambe le culture avevano 

condiviso e sperimentato vicende storiche sorprendentemente simili 

che avevano sicuramente contribuito al consolidamento dei rapporti 
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sino-arabi. L‟intento principale di Pechino in questi anni era 

dunque quello di promuovere le rivoluzioni del mondo e di creare un 

fronte unito, così da poter unire le forze degli appartenenti al 

Terzo Mondo, contro il comune nemico impersonato dal dilagante 

imperialismo occidentale.  

 

La rottura sino-sovietica negli anni ‟60 contribuì fortemente 

all‟acuirsi della partecipazione cinese nelle cause medio 

orientali; entrambe le parti infatti cercarono alleati nei paesi in 

via di sviluppo e il Medio Oriente divenne teatro di una 

competizione indiretta ma piuttosto accesa, tra le due potenze per 

accaparrarsi il favore degli stati arabi. A partire dal 1966, in 

seguito all‟insorgere della Rivoluzione Culturale, i richiami 

verbali da parte cinese all‟importanza della lotta armata 

soprattutto verso le aree più spiccatamente rivoluzionarie, 

divennero sempre più frequenti e sempre più radicali. In un 

opuscolo che iniziò a girare nel Settembre 1967 dal titolo 

emblematico “La Cina deve diventare l‟arsenale della Rivoluzione 

Mondiale”, Mao Zedong affermava: 

 

“Molti paesi sono al momento anti-Cina, tanto da far sembrare che siamo 

stati isolati. In verità però, sono contro la Cina perché sono 

spaventati dalla nostra influenza, dal pensiero di Mao Zedong e dalla 

Grande Rivoluzione Culturale. […] Questa opposizione è stata pianificata 

in accordo dall‟imperialismo degli Stati Uniti e dal revisionismo 

sovietico. Questo dimostra non che siamo isolati, ma che l‟influenza 

della Cina nel Mondo è aumentata di molto. […] La Cina non dovrebbe 

soltanto essere il centro politico delle rivoluzioni del mondo ma anche 

divenire il centro tecnico e militare di queste rivoluzioni.”
64
  

 

Ecco quindi emergere la linea più radicale della politica estera 

cinese che, come ulteriore elemento caratterizzante delle scelte di 

politica estera, rifletteva inevitabilmente gli sviluppi politici 

interni che la Cina stava affrontando. La contestualità della 

politica estera cinese è un elemento fondamentale per poter 

comprendere quelli che vennero spesso superficialmente definiti 

come repentini e incoerenti cambi di politica da parte di Pechino 

nel corso del tempo; il contesto politico interno e il contesto 

politico internazionale, come due facce della stessa medaglia, 

venivano infatti largamente tenuti in considerazione, unitamente 
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all‟ideologia maoista, dai think tank cinesi nelle formulazioni 

delle politiche internazionali. A riconferma di quanto appena 

detto, la piega decisamente radicale che prese la politica estera 

negli anni „60 durò solo fino alla fine delle Rivoluzione 

Culturale, di cui è una diretta e naturale conseguenza, o comunque 

fino alla scomparsa dalla scena pubblica di Lin Biao. 

 

A partire dagli anni ‟70 infatti, nuovi scenari internazionali e 

soprattutto, nuovi interessi cinesi si sono inseriti nella politica 

estera cinese. Innanzitutto, l‟estenuante ricerca da parte cinese 

di un continuo sviluppo economico e tecnologico che la ponesse allo 

stesso livello delle altre potenze mondiali, ha fatto sì che 

l‟appoggio a molti movimenti di liberazione nazionale venisse 

ritirato o diminuito, qualora si fosse ritenuto che intralciasse 

con gli interessi nazionali cinesi. La politica estera cinese si 

fece via via molto più pragmatica e orientata alle soluzioni 

pacifiche e diplomatiche delle controversie internazionali; la Cina 

mirava dunque ad avere relazioni pacifiche con le altre potenze pur 

mantenendo la sua autonomia di pensiero nel campo della politica 

internazionale.  

 

Quella che in seguito negli anni ‟80, fu definita una “politica 

estera pacifica e indipendente” 独立支柱的和平外交
65
, mise al primo 

posto “pace e sviluppo” e si tramutò in una politica estera 

nettamente più realistica e concentrata sulla modernizzazione del 

paese. Perché dunque l‟appoggio alla causa palestinese non cessò? 

Il primo dei motivi è che un mutamento così repentino nell‟appoggio 

alla causa palestinese dopo anni di continuo sostegno, avrebbe 

sicuramente destato non pochi sospetti e critiche da parte del 

mondo arabo e comunque il sostegno cinese alla causa palestinese 

non interferiva in alcun modo con gli interessi diplomatici cinesi 

in Medio Oriente, l‟interessamento cinese alla causa anzi suscitava 

l‟approvazione di quegli stati arabi che tradizionalmente 

appoggiavano la Palestina e poneva sotto una buona luce il 

crescente impegno di Pechino in Medio Oriente. Un ulteriore fattore 

però va considerato, e cioè il crescente bisogno da parte cinese 

allo sviluppo della sua economia, che ha ormai soppiantato 

l‟ideologia nel primato sulle decisioni di politica estera; in 

particolare recentemente la Cina sta sperimentando, in seguito alle 
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forti spinte dell‟economia, una crescente necessità di una risorsa 

naturale di cui il Medio Oriente è ricco, il petrolio. Questo ha 

fatto sì che Pechino aumentasse di gran lunga la sua presenza in 

Medio Oriente per potersi assicurare le risorse petrolifere 

dell‟area: al 2004 le importazioni di petrolio dalla regione 

rappresentavano il 60% dei normali importi giornalieri cinesi e 1/3 

del suo consumo totale di petrolio.66  

 

Va da sé dunque che la Cina sia ansiosa di mostrare ai paesi arabi 

e al mondo le sue capacità diplomatiche e la sua maturità politico-

economica, che si inserisce perfettamente nei recenti richiami allo 

“sviluppo pacifico della Cina” 中国和平发展
67
, un termine che ha 

iniziato ad essere utilizzato molto spesso sin dal 2004 per 

rassicurare le potenze mondiali che lo sviluppo economico-militare 

cinese non rappresenterà una minaccia per la pace e l‟ordine 

internazionali. In questi ultimi anni la Cina sta intensificando 

vistosamente i suoi rapporti con il Medio Oriente sia a livello 

economico che a livello diplomatico, ed è inoltre stata un attore 

attivo in questioni che recentemente hanno riguardato la stabilità 

medio-orientale come la guerra Iran-Iraq, le guerre del Golfo e 

come in passato, nelle dispute israelo-palestinesi; l‟importanza 

chiave data al soft power ha consentito un flusso di investimenti 

sino-arabi anche con paesi che storicamente non avevano mai stretto 

rapporti con la Repubblica Popolare Cinese, come l‟Arabia Saudita. 

Va aggiunto inoltre che molti degli stati arabi, erano stati nel 

tempo amaramente delusi dalla politica e dalla performance 

americana in Medio Oriente, soprattutto in relazioni agli 

accadimenti in Iraq, e dunque avevano deciso di spostare i propri 

target economici ad Est e la Cina, rappresentava una valida 

alternativa alla presenza americana nell‟area. 

 

In questi anni la Cina sta proseguendo sulla via del “buon 

vicinato” e sta promuovendo intensamente le iniziative di pace e di 

sicurezza internazionale in Medio Oriente; in molti vedono segnali 

che dimostrerebbero come la Cina sia a tutti gli effetti pronta ad 

avere un ruolo molto influente nella regione qualora fosse 

necessario. Il Prof. Junhua Zhang, docente di scienze politiche 

presso l‟Università Jiao Tong di Shanghai ha recentemente 
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rilasciato un‟intervista al Jerusalem Post durante la sua 

permanenza all‟Università Ebraica di Gerusalemme in cui spiega 

quali potrebbero essere i possibili sviluppi diplomatici della 

presenza cinese in Medio Oriente e del ruolo che potrà ricoprire 

nel conflitto israelo-palestinese: 

 

“La Cina giocherà sicuramente un ruolo più grande nella formazione di 

realtà e panorami politici in Medio Oriente e in altre aree. La politica 

cinese in Medio Oriente finora è stata piuttosto vaga, ma questo deve 

terminare. Un linguaggio vago non aiuterà la stabilità in Medio Oriente 

e la Cina ha bisogno di questa stabilità perché le provigioni di 

petrolio sono molto importanti per la Cina e il Medio Oriente può essere 

un buon mercato per la Cina. […] Io credo che la necessità di espandere 

i capitali e il bisogno di provigioni petrolifere porteranno la Cina ad 

essere molto più coinvolta in Medio Oriente.”
68
 

 

E ancora propone una possibile visione alternativa del maggiore 

coinvolgimento cinese nella questione palestinese, che secondo lo 

studioso, potrebbe essere riposto proprio nella sfera economica, 

piuttosto che in quella politica che, può considerarsi ad oggi 

fallita: 

 

“Il miracolo del successo economico in Cina sta proprio nel suo focus 

sulle questioni economiche, perché dunque la Cina non può provare ad 

applicare questo modello o politica in altre regioni? Ovviamente qui è 

un po‟ differente, ma potrebbe comunque rappresentare un altro approccio 

al conflitto tra Israele e Palestina. […] Io ritengo che la Cina possa 

aiutare la Palestina in un certo senso, a creare del lavoro, che 

potrebbe aiutare anche Israele stessa e che sulla lunga distanza, 

aiutare in definitiva il processo di pace.”
69
 

 

Ecco dunque che la Cina potrebbe avere tutte le caratteristiche 

necessarie per poter in futuro aspirare ad essere oltre che una 

potenza economica, anche una potenza politica internazionale di 

grande livello, soprattutto nelle questioni medio-orientali. 

Si andrà sicuramente incontro a non poche difficoltà che si legano 

all‟ascesa di un nuovo potere in un‟area delicata come quella del 

Medio Oriente, tuttavia è logico pensare che questo tipo di 

politica estera equilibrata e basata anche su fattori strettamente 
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economici, potrebbe in un qualche modo riuscire laddove altri hanno 

fallito fino ad oggi. 

 

 

2.2  L‟origine dei rapporti tra la Cina e la Palestina: dal 1965 al 1974 

 

 

La questione del supporto cinese alla causa palestinese è un 

aspetto piuttosto ignorato dalla gran parte degli studiosi 

nonostante abbia rappresentato per anni la fetta più consistente 

del supporto internazionale alla causa.70 Il motivo principale di 

questa mancata attenzione, può essere fatto risalire al fatto che 

né la Cina né la Palestina abbiano mai voluto effettivamente 

enfatizzare pubblicamente il reciproco supporto e collaborazione: 

la tradizionale tendenza cinese ad una linea non totalmente 

impegnata sulle questioni internazionali che non fossero 

direttamente collegate con i propri affari politici ed economici, 

la nota attitudine diplomatica alla neutralità e all‟astensione 

rappresentata anche da espressioni della tradizione confuciana 

quali “sedere sulla cima della montagna e guardare le tigri 

azzuffarsi” 坐山观虎斗, zuòshān guān hǔdòu, o ancora “l‟acqua 

distante non può estinguere la sete vicina” 远水不解近渴, yuǎnshuǐ 

bùjiě jìnkě; ma anche perché la stessa Palestina, associandosi 

esclusivamente al supporto di Pechino, non aveva mai avuto nessuna 

intenzione di precludersi la possibilità di un maggiore 

coinvolgimento anche da parte di altre potenze che tradizionalmente 

non vedevano di buon occhio l‟ascesa cinese in campo 

internazionale.  

 

Pechino aveva in realtà più di un motivo per sostenere 

politicamente e materialmente la causa palestinese: in primo luogo 

la vicinanza di idee per quanto riguarda l‟importanza primaria data 

alla lotta armata come unico mezzo di indipendenza; soprattutto 

nelle prime fasi delle relazioni sino-palestinesi, che possono 

essere inquadrate in un periodo tra il 1965 e il 1974, la Cina 

vedeva la lotta per la liberazione del popolo palestinese come 

l‟unica speranza per il Medio Oriente di veder cadere le influenze 

egemoniche su di esso. La similarità di intenti che le accomunava 
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infatti rendeva inevitabile il supporto cinese alla Palestina, che 

veniva dunque considerato come un aiuto di un popolo rivoluzionario 

ad un altro: così come la Palestina era ora oggetto delle mire 

espansionistiche occidentali, anche la Cina era stata un tempo  

invasa ed umiliata da potenze straniere, ma nel 1949 era riuscita 

finalmente ad acquisire la propria indipendenza.71 Una certa 

somiglianza nel linguaggio rivoluzionario dei cinesi e dei 

palestinesi, sembra confermare questa vicinanza di spirito tra le 

due parti: parole come “colonialismo”, “imperialismo” e “lotta 

armata” sono facilmente riscontrabili nella parole dei leader o 

negli editoriali della stampa cinese e palestinese, utilizzate con 

la stessa frequenza ed enfatizzazione.72 

 

Ulteriori e sicuramente più pratici motivi vanno collegati invece 

alla volontà di Pechino di dimostrare la validità e l‟applicabilità 

dell‟esperienza rivoluzionaria cinese in altre aree, specialmente 

nei paesi del Terzo Mondo; sin dai primi contatti infatti la Cina 

non ha esitato a paragonare la lotta armata palestinese alle prime 

fasi della rivoluzione comunista cinese, e gli stessi leader 

palestinesi che si sono succeduti, non hanno mai fatto mistero 

dell‟importanza che il pensiero maoista ha rivestito nella 

costruzione dell‟ideologia rivoluzionaria palestinese. Per esempio 

Rashid Gaid Gerbou, allora a capo della Missione dell‟OLP a 

Pechino, dichiarò nel 1967 che: 

 

“Siamo convinti che le opere del Presidente Mao sono l‟arma più potente 

in assoluto nella lotta contro l‟imperialismo e il Sionismo. Il popolo 

palestinese è sicuro che il popolo cinese sia il suo migliore amico.”
73
 

 

Ed ancora, in occasione del ventunesimo anniversario della 

fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1970, Yasser Arafat 

in un messaggio di congratulazioni a Zhou Enlai scrisse: 

 

“La Commissione Centrale della Rivoluzione Palestinese è consapevole del 

grande supporto della Cina, che rappresenta l‟influenza maggiore nel 

perorare la nostra rivoluzione e rafforzarne la costanza.”
74
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La Cina sperava inoltre che il suo supporto alla causa palestinese 

potesse essere in futuro alla base di una maggiore influenza negli 

affari medio orientali e più generalmente, potesse accelerare il 

miglioramento dell‟immagine cinese in ambito internazionale. 

Sebbene infatti si fosse  avvicinata ad altri paesi come l‟Egitto e 

ad altri movimenti di indipendenza nazionale come il già citato 

PFLOAG o il Fronte Nazionale per la Liberazione dell‟Algeria in 

difesa dei loro diritti di autodeterminazione, tuttavia non ebbe 

sempre i risultati sperati e l‟OLP poteva dunque rappresentare 

un‟occasione ulteriore per avvicinarsi al Medio Oriente.  

 

Infine la volontà della Cina di diminuire le influenze degli Stati 

Uniti e in seguito dell‟URSS nel Medio Oriente, hanno certamente 

spinto Pechino ad avvicinarsi alla causa palestinese.75 Soprattutto 

in questa prima fase delle relazioni infatti, Pechino calibrava la 

sue posizioni in merito alla questione palestinese in base agli 

sviluppi internazionali e in particolare, in base all‟evolversi 

delle relazioni che le autorità palestinesi intrattenevano con gli 

Stati Uniti e l‟Unione Sovietica.  

 

Lungo il corso della storia insomma Pechino ha più volte espresso 

il suo appoggio a molte delle cause di liberazione nazionale in 

Medio Oriente tuttavia, lo ha altrettanto spesso ritirato a favore 

invece di relazioni più stabili con i rispettivi governi ufficiali, 

ma ciò non è mai accaduto con l‟Organizzazione per la Liberazione 

della Palestina e in generale, per la causa palestinese, che 

rappresenta tutt‟oggi una costante dell‟impegno cinese in Medio 

Oriente. E‟ pur vero che da movimento semi sconosciuto quale era 

nei primi anni dalla sua fondazione nel 1964, l‟OLP si è 

trasformato nel tempo nell‟unico rappresentante ufficiale del 

popolo palestinese, tanto da guadagnarsi nel 2012 lo status di 

membro osservatore dell‟ONU e questa sua rinnovata legittimazione, 

ha certamente facilitato i suoi rapporti con le altre potenze 

mondiali, che nel tempo si sono dunque  avvicinate alla causa.  

 

Va inoltre sottolineato come negli ultimi anni si sia molto 

discusso del ruolo della Cina nel teatro internazionale: la 

crescita economica esorbitante che a partire dagli anni ‟80 

caratterizza il gigante asiatico, ha trasformato la Cina da impero 

ai confini dell‟Asia a potenza economica mondiale. Questa sempre 
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più crescente partecipazione cinese negli affari internazionali ha 

fatto sì che ci si interrogasse più approfonditamente sul ruolo che 

il dragone asiatico potrebbe avere in questioni internazionali 

spinose, una fra tutte appunto, il conflitto israelo-palestinese; 

negli ultimi anni infatti l‟impegno cinese in Medio Oriente e 

soprattutto nella questione palestinese, è cresciuto di molto e 

questo ha lasciato adito a nuove opinioni secondo le quali la Cina 

possa essere a tutt‟oggi la candidata ideale per il ruolo di 

arbitro sulla questione israelo-palestinese.76 I buoni rapporti che 

Pechino ha intrecciato negli anni con entrambi i governi coinvolti 

nel conflitto inoltre, costituiscono una base più che soddisfacente 

per i dialoghi di pace e gli incontri che Xi Jinping ha avuto nel 

Maggio 2013 con entrambi i leader, Netanyahu e Abbas, sembrano 

confermare questa direzione.  

 

I primi contatti tra la Cina e la Palestina d‟altronde possono 

essere datati indietro nel tempo, sin dalla fine della Seconda 

Guerra Mondiale: quando il 15 Maggio 1948 la Gran Bretagna ritirò 

il suo mandato dai territori palestinesi e David Ben Gurion 

proclamò la nascita dello Stato di Israele, il primo dei conflitti 

arabo-israeliani che ne risultò poco dopo, fu visto dalla Cina come 

un chiaro risultato dell‟interferenza occidentale negli affari del 

Medio Oriente e un‟istigazione anglo-americana alla guerra allo 

scopo di beneficiare dei suoi frutti.77 In realtà però la posizione 

cinese in merito a questo primo conflitto arabo-israeliano fu 

sostanzialmente neutrale, non solo perché Pechino non era ancora 

pienamente consapevole dell‟effettiva importanza internazionale che 

avrebbe in seguito rivestito la causa palestinese, ma soprattutto 

perché le divergenze tra la Palestina e gli altri stati arabi erano 

allora viste come secondarie rispetto al problema principale 

rappresentato invece dal crescente impegno imperialista occidentale 

nella zona.  

 

Inoltre all‟epoca Pechino mirava per lo più a normalizzare i 

rapporti con Israele piuttosto che con gli altri stati arabi, 

perché oltre a rappresentare il primo stato del Medio Oriente a 

riconoscere la Repubblica Popolare Cinese già nel 1950, Israele non 
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aveva mai tenuto nascosto il suo interesse nello stabilire 

relazioni diplomatiche con Pechino e sebbene mantenesse buone 

relazioni con Mosca, aveva tuttavia deciso di non essere vincolata 

da alcun tipo di patto economico-militare con nessuno degli stati 

occidentali.78 L‟attitudine cinese verso il conflitto arabo-

israeliano era insomma quasi del tutto neutrale o comunque priva di 

una qualsiasi posizione ufficiale e d‟altronde i governi arabi, 

fatta eccezione per Israele appunto, si mostravano piuttosto 

sospettosi riguardo all‟arrivo della Repubblica Popolare nello 

scenario internazionale e la posizione non chiara e netta in Medio 

Oriente, non li rassicurava.  

 

Questa attitudine venne modificandosi nel tempo soprattutto in 

relazione agli sviluppi internazionali che si susseguirono tra la 

fine degli anni „50 e gli inizi degli anni ‟60: innanzitutto la 

conferenza di Bandung nel 1955 che segnò l‟avvicinamento della Cina 

ai paesi arabi e la crisi del canale di Suez nel 1956, che invece 

segnò il cambiamento della visione cinese di Israele e del suo 

ruolo nel Medio Oriente, e soprattutto comportò una maggiore 

affiliazione cinese al popolo palestinese.  

 

La conferenza di Bandung come si è visto in precedenza rappresentò 

il primo incontro ufficiale di Pechino con i maggiori leader degli 

stati arabi, compreso Ahmad Shuqayri allora delegato della Lega 

Araba, che ebbe modo di introdurre a Zhou Enlai il problema 

palestinese in alcuni incontri privati con Nasser. Bandung fu 

insomma l‟occasione in cui la Cina divenne politicamente 

consapevole e informata sulla questione palestinese e in cui nacque 

essenzialmente l‟appoggio cinese alla causa; la delegazione cinese 

votò infatti a favore del rientro in patria dei rifugiati 

palestinesi tuttavia fu solo nel giro di circa 8-10 anni, grazie 

anche al viaggio di Zhou Enlai in Medio Oriente nel 1963, che la 

Cina sancì il suo appoggio alla causa e divenne la maggiore potenza 

mondiale a riconoscere la legittimità diplomatica all‟OLP nel 1965. 

Pur rimanendo essenzialmente “non allineati”79 infatti, l‟appoggio 
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cinese alla causa del popolo palestinese fu fondamentalmente 

confermato così come l‟appello ad una soluzione politica del 

conflitto, che rifletteva la convinzione di Pechino che il 

conflitto arabo-israeliano fosse dovuto principalmente 

all‟interferenza occidentale in Medio Oriente.  

 

Pur essendo più ideologicamente vicina al popolo palestinese 

infatti, in questi primi anni Pechino preferì mantenere buoni 

rapporti anche con Israele poiché d‟altronde, sempre in relazione 

alla volontà di mantenersi in una posizione non del tutto 

schierata, non riteneva che mantenere buoni rapporti con Israele 

dovesse influire sui suoi rapporti con i palestinesi e gli altri 

stati arabi. Piuttosto che schierarsi con l‟una o l‟altra fazione, 

la Cina preferì  dunque adottare un atteggiamento accomodante e 

fare appello affinché i paesi arabi puntassero all‟unità e alla 

coesistenza, per poter meglio collaborare nel fronteggiare le 

minacce imperialiste. 

 

L‟anno successivo alla Conferenza di Bandung tuttavia, l‟attacco 

tripartito di Francia, Gran Bretagna ed Israele contro l‟Egitto e 

la sua decisone di nazionalizzare il canale di Suez contribuirono 

ad un cambiamento nella visone cinese della disputa israelo-

palestinese: la Cina infatti condannò fortemente la partecipazione 

israeliana al conflitto e cominciò a percepirla come uno strumento 

(工具, gōngjù)80 dell‟imperialismo occidentale in Medio Oriente. 

Fermo restando che l‟Occidente secondo Pechino, rimaneva ancora il 

nemico numero uno della pace in Medio Oriente, ciò ovviamente 

incrementò l‟avvicinamento di Pechino alla causa palestinese.  

 

Il progresso delle relazioni di Israele con l‟Unione Sovietica già 

nella prima metà del 1956 inoltre, aveva già suscitato il 

disappunto di Pechino che si ritrovò ad avere più di un dubbio 

riguardo alle sue relazioni con Israele e a riaffermare invece il 

suo appoggio alla causa palestinese. Già a partire dal 1956 

infatti, quando Kruscev al XX Congresso del Partito Comunista 

Sovietico denunciò il culto della personalità di Stalin e gli 

errori commessi dal regime, Mao che fino ad allora aveva cercato di 
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seguire passo dopo passo gli sviluppi politici ed economici 

sovietici, si ritrovò a criticare le scelte ritenute fin troppo 

revisioniste del segretario sovietico, dando il via alla caduta 

rovinosa delle relazioni sino-sovietiche. Quando poi nel 1959 

Kruscev criticò apertamente Mao e le sue scelte nel Grande Balzo in 

Avanti e non si oppose agli episodi di scontri avvenuti sul confine 

indo-cinese, la rottura fu definitiva. 

  

In relazione quindi al gelo che si era creato con l‟URSS e alla 

volontà di Pechino di competere attivamente con i sovietici in 

ambito internazionale e di volersi ritagliare un posto indipendente 

nel nuovo assetto mondiale, nei primi anni ‟60 la Cina aumentò di 

gran lunga la sua presenza in Medio Oriente e le relazioni con i 

paesi arabi si fecero molto più intense. L‟effettiva ufficialità 

dei rapporti tra la Cina e la Palestina infatti va fatta risalire 

proprio a partire dal 1964, anno della fondazione dell‟OLP: oltre 

agli sviluppi internazionali infatti, anche la politica interna 

palestinese era in questi anni contraddistinta da un carattere 

piuttosto dinamico.  

 

Da causa poco nota o comunque inserita nel contesto più ampio del 

nazionalismo arabo dei primi anni „5081, si trasformò in poco tempo 

in un movimento politico ben distinto che guadagnò non pochi adepti 

non solo fra i palestinesi ma anche nel resto del mondo arabo. Nel 

1959 un‟allora giovane e semi sconosciuto Yasser Arafat aveva 

fondato al-Fatah, comunemente denominata Fatah, come braccio armato 

della lotta palestinese, mentre poco più tardi nel 1964 in Egitto 

ad un summit della Lega Araba si decise appunto per la creazione di 

un‟entità governativa palestinese, e venne così fondata 

l‟Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), con a 

capo Ahmad Shuqayri. 
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Ovviamente al momento della sua istituzione da parte della Lega 

Araba, l‟OLP era fortemente influenzato dal Panarabismo di 

Nasser82, che preferiva quindi una linea meno radicale e basata 

sull‟idea di unità dei paesi arabi; al contrario Fatah 

rappresentava l‟ala più rivoluzionaria della causa palestinese e 

sollecitava al coinvolgimento delle masse, indiscriminatamente dal 

credo ideologico e politico ma uniti nell‟intento della liberazione 

della Palestina. La Cina dal canto suo coltivò le sue relazioni sia 

con l‟OLP, caldeggiato dalla quasi totalità dei leader arabi 

compreso Nasser che all‟epoca rappresentava il principale 

interlocutore cinese in Medio Oriente, che per Fatah che invece non 

godeva delle simpatie di Nasser.  

 

Dal 1965 insomma, Pechino si interessò sistematicamente alla causa 

palestinese e iniziò a dialogare direttamente con i movimenti di 

liberazione della Palestina e i suoi rappresentanti. Qiao Guanhua 

dichiarava già nel 1963 : 

 

“以色列犹太复国主义侵略者必须从侵占的一切阿拉伯领土上撤出去。巴勒斯坦人民重

返家园的民族生存的正当权利必须得到恢复。坚决支持巴勒斯坦人民为恢复自己的民族

权利、收复失地而进行的正义斗争.”
83
 

  

“L‟aggressore sionista israeliano dovrebbe ritirarsi da tutti i 

territori occupati. Il legittimo diritto del popolo palestinese di 

ritornare alla propria terre e all‟esistenza della nazione dovrebbe 

essere ripristinato. Noi appoggiamo fortemente la giusta lotta del 

popolo palestinese per ripristinare i proprio diritti nazionale, 

riguadagnare le terre perdute e proseguire nella giusta lotta.” 

 

La stampa cinese cominciò a trattare estensivamente la questione 

palestinese e nel 1965, Mao Zedong incontrò ufficialmente Ahmad 

Shuqayri a Pechino dichiarando che:  

 

“Il popolo cinese compirà ogni sforzo possibile per supportare il popolo 

della Palestina nella sua lotta per ritornare alla propria terra 

d‟origine con ogni mezzo, politico o no.”
84
  

                                                 
82

 Il Panarabismo è un’ideologia strettamente connessa al Nazionalismo Arabo e si prefiggeva infatti lo 
scopo di arrivare ad una sostanziale unità dei paesi arabi.  
83

 Hou Yuxiang, 侯 宇 翔, I cambiamenti nel ruolo della Cina nella questione israelo-palestinese, 中国在巴以

问题上的角色调整, Arab World Studies, No. 1, Jan. 2014, 阿拉伯世界研究, 第 1 期, 2014 年 1 月, p. 40. 
84

 Yitzhak Shichor, The Middle East in China’s foreign policy 1949-1977, p. 117. 



 

59 

 

 

Venne approvata inoltre l‟apertura di una rappresentanza a 

carattere semi-diplomatico dell‟OLP a Pechino e a partire dal 15 

Maggio 1965, il Giorno della Palestina fu celebrato ufficialmente 

in tutta la Cina almeno fino al 1971. Anche una delegazione di 

Fatah visitò Pechino, ma non ricevette lo stesso trattamento degli 

alleati dell‟OLP: in effetti Fatah era nata un po‟ in segreto dagli 

altri governi arabi e si annoveravano ancora pochi sostenitori 

ufficiali soprattutto per la paura che si trattasse di un movimento 

troppo radicale ed in effetti all‟epoca solo la Siria, che forniva 

fondamentale addestramento alla guerriglia palestinese, l‟Algeria e 

ovviamente la Cina, avevano apertamente dichiarato il proprio 

appoggio a Fatah.  

 

In questo modo nel 1965 la Cina divenne a tutti gli effetti la 

maggiore potenza mondiale a riconoscere l‟esistenza di una 

“nazione” palestinese e supportarne attivamente le attività. Questa 

subitanea e stretta affiliazione cinese alla causa palestinese 

sembrò fin troppo sproporzionata rispetto all‟effettiva vicinanza 

politica e geografica tra i due, ma va sottolineato però che, in 

questi primi anni gli aiuti cinesi alla causa palestinese furono sì 

continui a livello ideologico, ma poco consistenti in termini 

economico-militari, in particolare perché la natura embrionale di 

entrambe le organizzazioni e le loro rispettive capacità, non 

convincevano del tutto Pechino che invece desiderava avere basi ben 

più solide per aprirsi una porta sul Medio Oriente. In relazione 

però al forte desiderio cinese di veder diminuire le ingerenze 

occidentali in Medio Oriente, il potenziale rivoluzionario che 

contraddistingueva il popolo palestinese, era considerato all‟epoca 

strategicamente fondamentale perché la Cina potesse in un qualche 

modo subentrare in Medio Oriente. 

 

Tuttavia questi sforzi si rivelarono unilaterali in quanto l‟OLP si 

guardò bene dall‟identificarsi unicamente all‟assistenza di Pechino 

e anzi, cercò in non poche occasioni l‟appoggio da parte dell‟URSS 

che era ancora vista come unica e valida alternativa per portare la 

causa palestinese nei teatri internazionali. Pur essendosi dunque 

spesa nella prima metà degli anni ‟60, in una campagna anti-

sovietica nel mondo arabo che mirava ad estromettere i sovietici da 

una seconda conferenza di Bandung e fare della Cina l‟unica potenza 

non araba a prendervi parte, i governi arabi sostanzialmente 
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rifiutarono questa ipotesi e la conferenza venne rimandata in 

maniera indeterminata. 

 

Le cose cominciarono a cambiare proprio quando la strategia cinese 

non diede i frutti sperati e i rapporti sino-sovietici arrivarono 

ormai ad un punto di rottura definitiva; a maggior ragione infatti, 

Pechino si sentì più libera di esprimere pubblicamente alcune 

critiche riguardo all‟operato sovietico, in particolare riguardo al 

ruolo nel conflitto israelo-palestinese. A partire dalla fine del 

1965 infatti, si erano verificati alcuni eventi che avevano 

contribuito al cambiamento di linea di Pechino nei confronti del 

Medio Oriente e più in generale, nella sua visione della strategia 

estera. In primo luogo come accennato prima, la delusione cinese 

nel vedere sfumare i suoi piani per una seconda Conferenza di 

Bandung e per l‟estromissione sovietica dal Medio Oriente e la 

salita al potere di Leonid Brezhnev in URSS, che segnò la 

definitiva caduta della relazioni sino-sovietiche. In secondo 

luogo, l‟ascesa militare degli Stati Uniti in Asia, soprattutto in 

Vietnam e in Corea del Sud che, seppure vista da Pechino come un 

ultimo tentativo statunitense di controllare l‟area, non smetteva 

comunque di minacciare la Cina e le sue mire di diventare nuova 

potenza internazionale in Asia e in Medio Oriente.  

 

Un ulteriore fattore rilevante fu la radicalizzazione della 

politica interna dovuta alla Rivoluzione Culturale nel 1966 che si 

rifletté anche sulla visione che la Cina aveva della questione 

israelo-palestinese. Il carattere a tratti xenofobico della 

Rivoluzione Culturale influenzò alcune scelte di politica estera 

che la Cina affrontò in questo periodo: oltre ad un relativo 

isolamento diplomatico di Pechino dal resto del mondo raggiunto 

tramite il ritiro di molti dei diplomatici all‟estero, anche 

l‟influenza di Lin Biao all‟interno del Partito portò ad un 

inasprimento delle dichiarazioni cinesi riguardo alla possibile 

soluzione politica del conflitto in Medio Oriente.  

 

Pechino infatti abbandonò le posizioni neutrali che aveva mantenuto 

in precedenza su Israele che ora, non era più vista come parte 

integrante del mondo medio orientale, bensì come un prolungamento 

dell‟imperialismo americano nella zona. In tal senso anche l‟idea 

di una risoluzione politica del conflitto, venne abbandonata da 

Pechino a favore di un maggior supporto alla lotta armata quale 
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unica forma per il popolo palestinese di tornare alle proprie 

terre; e il supporto arrivò anche materialmente, sotto forma di 

fornitura di armi leggere e addestramento per alcuni gruppi di 

guerriglia palestinese in Cina.85 

 

In Medio Oriente con la Guerra dei Sei Giorni tra il 5 e il 10 

giugno 1967, Israele occupò la penisola del Sinai (Egitto) e la 

Striscia di Gaza, l‟intera Cisgiordania (Giordania) e le alture del 

Golan (Siria), contribuendo massimamente al cambiamento dello 

scenario medio orientale. Il conflitto fu il segnale evidente di 

come si necessitasse di una soluzione al conflitto arabo-

israeliano, che si risolse nell‟adozione della Risoluzione 242 del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La risoluzione venne 

votata ufficialmente il 22 Novembre 1967 e fu inserita nel Capitolo 

VI della Carta delle Nazioni Unite in merito alla risoluzione 

pacifica dei conflitti; essa prevedeva innanzitutto il ritiro delle 

forze israeliane dai territori che aveva recentemente conquistato, 

il reciproco riconoscimento del diritto ad esistere di Israele e 

Palestina, e una giusta risoluzione del problema dei rifugiati 

palestinesi e della sicurezza. Tutti principi che costituiranno il 

quadro di riferimento diplomatico alla base dei successivi dialoghi 

di pace in merito alla questione israelo-palestinese.  

 

La Risoluzione 242 però fu formulata in termini piuttosto vaghi e 

per altro non faceva alcuna menzione specifica dei palestinesi e 

del loro destino in merito, e in effetti l‟OLP ne commentò 

aspramente i contenuti e rigettò la Risoluzione, una situazione che 

rimase invariata fino al 1993, anno in cui l‟OLP ne accettò le 

condizioni. L‟Assemblea Generale dell‟OLP commentò il suo rifiuto 

delle Risoluzione 242 affermando che: 

 

“L‟accettazione di questa Risoluzione porterebbe alla perdita di 

qualsiasi speranza per la realizzazione della pace e della sicurezza 

nella Palestina e nella regione del Medio Oriente.”
86
 

 

Giordania, Siria, Egitto seppur con qualche remora, e ovviamente 

Israele, accettarono l‟adozione della Risoluzione tuttavia il 

ritiro delle forze di Israele dai territori occupati di fatto, non 
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avvenne mai e questa sarà una delle cause principali dei successivi 

scontri in Medio Oriente.  

 

Il conflitto dei 6 giorni e la relativa formulazione della 

Risoluzione 242, fornirono alla Cina un‟occasione in più per poter 

confermare le sue analisi sul conflitto israelo-palestinese e 

lanciare di nuovo un appello alla lotta armata; secondo Pechino lo 

scoppiare delle ostilità infatti confermava che gli Stati Uniti e 

l‟Unione Sovietica erano ormai in competizione per guadagnarsi 

un‟influenza maggiore in Medio Oriente e questo metteva ormai i 

sovietici sullo stesso piano degli americani.87 

 

La disfatta eclatante delle truppe congiunte di Egitto, Siria e 

Giordania però contribuirono di gran lunga al declino di Nasser e 

della sua influenza politica nel Medio Oriente e non di meno, portò 

alla luce l‟inefficacia della politica moderata di Shuqayri e 

spianò la strada alle posizioni più radicali di Arafat e di Fatah, 

che entrò a far parte stabilmente dell‟OLP. Come si è visto Fatah 

era attiva nella causa palestinese già dal 1959 tuttavia, furono 

proprio gli eventi del 1967 e caratterizzarne lo sviluppo e 

l‟ascesa all‟OLP; Fatah era costituita da una base di giovani 

appartenenti al ceto medio-basso che divennero da giovani rifugiati 

palestinese nella Striscia di Gaza, allora governata dall‟Egitto. 

Molti di loro, anche lo stesso Arafat, avevano studiato in 

università egiziane e sviluppato un certo interesse per l‟attivismo 

politico in questo ambito; proprio la loro condizione di rifugiati 

disprezzati e di studenti e lavoratori migranti, fu alla base 

costitutiva del movimento che infatti riponeva grande enfasi 

nell‟assoluta necessità di costituire un‟identità palestinese 

specifica ed indipendente da realizzarsi solo attraverso la lotta 

armata del popolo palestinese.88 L‟ispirazione di Fatah veniva 

direttamente dalle esperienze rivoluzionarie nel mondo come 

l‟Algeria, Cuba , il Vietnam e ovviamente la Cina e fu proprio 

grazie a questo richiamo al popolo che Fatah, da organizzazione 

semi-clandestina del mondo arabo, si trasformò in un partito 

strutturato che prese le redini dell‟OLP nel 1969, a partire 

proprio da quella disfatta delle forze arabe del 1967. 
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L‟atto costitutivo dell‟OLP venne modificato e adattato ai principi 

ideologici che costituivano Fatah, inserendovi in particolare un 

emendamento all‟articolo 9 che richiamava direttamente alla 

fondamentale centralità della lotta armata:  

 

“La lotta armata è l‟unica via per liberare la Palestina; è quindi, una 

strategia generale e non una fase tattica. Il popolo arabo palestinese 

afferma la propria determinazione e risoluzione nel proseguire nella 

lotta armata e lavorare per una rivoluzione armata popolare al fine di 

liberare il proprio paese e riaverlo indietro. Affermano inoltre il loro 

diritto ad una vita normale in Palestina e all‟esercizio di auto-

determinazione e sovranità su di essa.”
89
  

 

Questa decisiva svolta alla lotta armata da parte dell‟OLP, 

costituì per Pechino l‟occasione giusta per associarsi ancora di 

più alla causa palestinese, e sebbene dopo la Rivoluzione 

Culturale, Pechino stesse cercando di ristabilire rapporti 

ufficiali anche con i governi arabi, dal 1969 al 1971 il supporto 

cinese all‟OLP fu continuo e creò in effetti non poche frizioni 

nelle relazioni sino-arabe. Sebbene infatti inizialmente Pechino 

non si mostrasse del tutto contenta dell‟estromissione di Shuqayri 

soprattutto perché temeva un‟eccessiva frammentazione del movimento 

palestinese, la forte base popolare che costituiva Fatah e il suo 

maggiore interesse verso gli obbiettivi anti-imperialisti, 

convinsero Pechino dell‟effettiva validità del ruolo di Fatah.90  

 

Alla fine della Rivoluzione Culturale nel 1969, la Cina dovette 

affrontare un periodo di riabilitazione per poter recuperare i 

rapporti diplomatici stretti precedentemente con le potenze 

mondiali che durante il periodo della Rivoluzione Culturale furono 

bruscamente interrotti. Ciononostante il supporto per i movimenti 

di liberazione palestinesi non fu mai abbandonato e anzi crebbe 

soprattutto in relazione del crescente divario con l‟Unione 

Sovietica e al potere che Lin Biao esercitava all‟interno del 

Partito. In questo periodo infatti per Pechino non mancò mai 

occasione di ribadire il fermo appoggio alla causa palestinese in 

ogni occasione ufficiale, che secondo la Cina rappresentava l‟unica 

forza esistente nel Medio Oriente capace di fermare l‟avanzata 

degli Stati Uniti e dell‟Unione Sovietica.  
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Gli anni dal 1969 al 1971 insomma furono caratterizzati da una 

nuova spinta al supporto dei movimenti di liberazione nazionale 

fortemente caldeggiata da Lin Biao ma non esplicitamente 

caldeggiata da Mao, lasciando dunque intuire la breve durata di 

questa nuova linea guida in ambito di politica estera; la 

collaborazione sino-palestinese portò in questo periodo al rifiuto 

sistematico di ogni soluzione pacifica presentata dalle Nazioni 

Unite o comunque caldeggiata da una qualche super potenza91 e 

questo supporto alla lotta armata palestinese in effetti, non 

mancava di creare irritazione non solo agli Stati Uniti e all‟URSS, 

obiettivo primario che Pechino aveva intenzione di raggiungere, ma 

anche in non pochi leader arabi, un prezzo relativamente piccolo da 

pagare secondo Pechino se si voleva esortare il Medio Oriente ad 

insorgere contro le super potenze.  

 

D‟altra parte questo non impedì alla Cina di utilizzare se 

necessario, un atteggiamento più critico nei confronti della 

Palestina, in particolare riguardo ad alcuni punti sui quali 

secondo Pechino, le decisioni palestinesi si stavano rivelando del 

tutto sbagliate o comunque poco condivisibili. In primo luogo la 

Cina non era affatto soddisfatta della gestione  delle operazioni 

militari palestinesi, che seppure iniziate già nei primi anni ‟60 e 

fortemente supportate da Pechino, avevano sortito pochi o deludenti 

risultati; inoltre Pechino non condivideva affatto le attività di 

terrorismo e di dirottamento che invece sembravano aver preso piede 

nelle organizzazioni palestinesi, considerandole uno spreco di 

risorse che non facevano altro che dirigere l‟opinione pubblica 

internazionale verso una visione del tutto negativa della causa 

palestinese. In secondo luogo, la Cina non riusciva a non notare 

che i rapporti che la Palestina stava intrecciando con l‟Unione 

Sovietica grazie all‟intercessione di Nasser, stavano progredendo 

di anno in anno, e anzi sembravano procedere proprio in 

associazione alle più strette relazioni sino-palestinesi.  

 

Pur non condividendo gran parte delle idee sovietiche sulla 

soluzione del conflitto israelo-palestinese che fondamentalmente 

auspicavano ad una soluzione politica dell‟affare, i rappresentanti 

dei movimenti politici palestinesi, anche i più radicali e 

estremisti, si mostrarono molto attenti nel non alienarsi il favore 
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di Mosca, che sembrava all‟epoca indispensabile per portare la 

causa palestinese all‟attenzione dell‟opinione pubblica 

internazionale. Infine Pechino era allora molto preoccupata per lo 

stato di frammentazione in cui vertevano i movimenti di liberazione 

della Palestina, che già dai primi anni ‟60 avevano iniziato a 

scindersi in diversi sottogruppi dai caratteri più o meno radicali. 

Inoltre i terribili scontri tra l‟OLP e la monarchia giordana per 

il governo del paese tra il settembre 1970 e il luglio 197192, 

indebolirono moltissimo i ranghi dell‟OLP, che venne per altro 

espulso dalla Giordania e si ricostituì in Libano, contribuendo ad 

ulteriori frammentazioni politiche e ad un indebolimento dei 

rapporti con Pechino.  

 

Sebbene tutti formalmente legati alle linee guida e alle decisioni 

dell‟OLP infatti, molti piccoli movimenti si erano già andati a 

creare sin dalla sua fondazione nel 1964; il FPLP (Fronte Popolare 

per la Liberazione della Palestina) e il FDLP (Fronte Democratico 

per la Liberazione della Palestina)93 per esempio, rappresentavano 

l‟ala più radicale e di sinistra dei movimenti per l‟indipendenza 

palestinese, sebbene entrambi di ispirazione marxista-leninista 

intrattenevano scarsi o del tutto inesistenti rapporti con la Cina 

che non apprezzava affatto le posizioni estremiste di questi 

movimenti. Nonostante sembri che alcuni contatti portarono anche ad 

un trasmissione di armi da parte della Cina, questi movimenti 

furono sostanzialmente ignorati, se non del tutto osteggiati da 

Pechino che invece auspicava ad una maggiore unità di intenti 

all‟interno del movimento per la liberazione della Palestina. Nel 

1971 infatti, Zhou Enlai  in una conferenza con dei giornalisti 

arabi ebbe a dire che: 
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“la lotta del popolo palestinese prova un‟altra verità: la rivoluzione 

palestinese progredirà solo quando l‟unità all‟interno dei ranghi dei 

rivoluzionari palestinesi e la loro unità con gli altri partiti sarà 

rinforzata, altrimenti indietreggerà.”
94
  

 

Difatti gli unici rapporti che Pechino intratteneva con la 

Palestina erano quelli con l‟OLP e logicamente con Fatah, per il 

quale la Cina stava mostrando all‟epoca un interesse sempre più 

crescente, soprattutto in relazione al successo che stava ottenendo 

tra la popolazione palestinese. In particolare di Fatah oltre alla 

già menzionata base strettamente popolare che la componeva, a 

Pechino piaceva anche l‟acquisizione che aveva fatto di alcuni 

principi generali maoisti, che aveva poi saputo sviluppare ed 

adattare alle proprie esperienze in maniera del tutto indipendente, 

evitando dunque di adottare ciecamente dottrine e politiche altrui. 

 

In questa situazione di ambiguità in cui Pechino da un lato 

supportava la causa palestinese ma dall‟altro si mostrava 

sospettosa per alcuni atteggiamenti dell‟OLP e di Fatah e cercava 

comunque di non allontanarsi irrimediabilmente dai governi arabi, 

la visita di Arafat in Cina nel 1970, la prima da quando era 

diventato leader dell‟OLP nel 1969, passò un po‟ in sordina 

rispetto ai grandi festeggiamenti con i quali fu accolto in 

precedenza Shuqayri nel 1965. Nonostante la poca pubblicità e le 

iniziali riserve su Arafat, sembra tuttavia che durante questo 

incontro Pechino abbia comunque riconfermato il suo appoggio alla 

causa palestinese, anche sotto forma di una spedizione di armi ai 

plotoni di guerriglia.95 

 

Una serie di eventi che si verificarono in Cina tra il 1970 e il 

1971 però, stravolsero la precedente visione internazionale di 

Pechino e influirono sui rapporti sino-palestinesi in maniera 

significativa, uno fra tutti fu il declino di Lin Biao e la sua 

misteriosa morte nel 1971. La sua improvvisa uscita di scena 

infatti portò con sé anche l‟ultimo sostegno in favore dei 

movimenti di liberazione nazionale come baluardo della politica 

estera cinese, e segnò di fatto una svolta pragmatica di Pechino 

nella sua visione degli affari internazionali.  
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Non meno importanti in questo periodo furono le crescenti aperture 

statunitensi alla Cina, che si conclusero con la storica visita del 

presidente Nixon nel 1972; questo interesse nel voler ristabilire 

rapporti bilaterali tra la Cina e gli Stati Uniti, congiuntamente 

all‟ingresso della Cina nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite nel 1971, portarono ad un‟ondata di riconoscimenti ufficiali 

della Repubblica Popolare da parte di numerosi stati occidentali, 

che quindi contribuì alla legittimazione del nuovo ruolo cinese in 

ambito internazionale e al contempo portò alla necessità da parte 

di Pechino di stabilire rapporti più stretti con i governi 

ufficiali del mondo.  

 

Infine l‟espansionismo sovietico ad Est, preoccupava non poco la 

Cina, che quindi cercava ad occidente alleati per contrastare 

Mosca. In tal senso nel periodo che va dal 1969 e il 1972, la 

politica di Pechino riguardo al Medio Oriente e riguardo la 

questione palestinese fu duale: da un lato confermava il suo 

appoggio per i movimenti di liberazione nazionale ma dall‟altro, 

cercava possibili relazioni con i governi ufficiali. Poiché questo 

interesse verso i governi aveva in un certo senso imposto alla Cina 

una maggiore selezione dei movimenti di liberazione nazionale che 

intendeva supportare, molti gruppi e piccoli movimenti videro 

declinare gli aiuti da parte cinese, ad eccezione ovviamente 

dell‟OLP, con i quali Pechino mantené, seppur altalenanti, 

relazioni ma in nuovo contesto internazionale.  

 

Pur avendo più volte affermato che la propria posizione di membro 

permanente del Consiglio di Sicurezza avrebbe senza dubbio permesso 

a Pechino di perorare la causa palestinese ad un livello più alto, 

in realtà dopo il 1971 i rapporti sino-palestinesi non progredirono 

vistosamente e in effetti le immediate reazioni cinesi al conflitto 

del 1973 dello Yom Kippur96, furono ben diverse da quelle avute nel 

1967. Pur non avendo ignorato il conflitto e i suoi esiti infatti, 

questa volta Pechino non incontrò nessuno dei leader palestinesi, 

né inviò messaggi di supporto e di incoraggiamento alla lotta 

armata; come afferma lo studioso Yitzhak Shichor, il conflitto del 
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1973 servì a confermare la delusione cinese nei confronti dei 

palestinesi e a consolidare i legami con gli altri governi arabi.97  

 

In passato e specialmente durante tutto il 1970 e il 1971, Pechino 

infatti non aveva mai smesso di incitare i palestinesi nella loro 

lotta in Giordania, tuttavia la terribile disfatta e la conseguente 

cacciata dell‟OLP dal suolo giordano, spinsero Pechino ad una 

riflessione sull‟efficacia delle politiche palestinesi. La Cina 

attribuiva la sconfitta principalmente all‟elevato grado di 

disunità in cui vertevano l‟OLP e Fatah, entrambe dilaniate da 

forti scissioni interne che Arafat non riuscì a fermare, ma anche 

al recente acuirsi degli attacchi terroristici che secondo Pechino, 

minavano alle fondamenta la causa di liberazione del popolo 

palestinese; Qiao Guanhua che all‟epoca guidò la delegazione cinese 

alle Nazioni Unite nel 1972 dichiarò che: 

 

“Il governo cinese si è da sempre opposto agli omicidi e ai rapimenti di 

individui come mezzi per lanciare lotte politiche ed è inoltre contrario 

agli atti di terrorismo portati avanti da individui o gruppi di 

individui separati dalla masse, perché arrecano danno alla causa di 

liberazione nazionale e della rivoluzione del popolo.”
98
 

  

Con queste premesse dunque si decise per una drastica diminuzione 

dei rifornimenti e degli aiuti che si risolse in un sostanziale 

raffreddamento dell‟impegno cinese nella causa palestinese almeno 

fino al 1974. Il riavvicinamento sino-americano inoltre contribuì 

anche al passaggio ad una posizione più moderata di Pechino sulla 

soluzione del conflitto israelo-palestinese: in questi anni infatti 

la Cina diminuì di molto le sue aspre critiche agli interventi 

americani in Medio Oriente e concentrò invece la sua attenzione 

sull‟Unione Sovietica.  

 

In tal senso dunque in questi anni, anche per via del suo ingresso 

nel Consiglio di Sicurezza dell‟Onu, la Cina preferì adottare  un 

atteggiamento più moderato e neutrale, pur mantenendo il suo fermo 

appoggio alla causa del popolo palestinese, che si risolse di fatto 

in un rifiuto da parte di Pechino di partecipare alle votazioni 
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della risoluzioni che riguardavano la questione palestinese.99 

Negli anni dal 1971 al 1974 che coincisero quindi con un periodo di 

stallo delle relazioni sino-palestinesi, l‟OLP ebbe modo di 

riorganizzarsi politicamente e militarmente, raggiungendo un 

livello di legittimazione e maturità tali che gli permisero di 

riguadagnarsi la fiducia cinese ma soprattutto, di ricevere 

consensi internazionali anche da paesi che fino ad allora non si 

erano avvicinati alla causa palestinese. 

 

 

2.3  I rapporti sino-palestinesi: dal 1974 ad oggi 

 

 

Il conflitto dei primi anni ‟70 segnò dunque l‟inizio di una 

nuova fase nei rapporti che erano finora intercorsi tra Pechino e 

la Palestina; anche la politica interna cinese stava affrontando un 

periodo di riassestamento e di cambiamenti conseguentemente al 

recupero dalla Rivoluzione Culturale e in effetti fino al 1974, 

Pechino sembrò pubblicamente meno interessata alle faccende 

palestinesi di quanto fosse stata in passato e un numero 

relativamente inferiore di delegazioni fu concretamente invitato a 

Pechino. Ovviamente questo non implicò una totale mancanza di 

interesse cinese verso la causa palestinese, che anzi proseguì ma 

con un eco minore rispetto agli anni passati.  

 

La Palestina si dimostrò entusiasta dell‟ingresso della Cina nelle 

Nazioni Unite nel 1971, poiché sperava di aver trovato finalmente 

un alleato ufficiale che potesse veicolare concretamente la 

questione palestinese nell‟arena internazionale; tuttavia Pechino 

preferì al contrario astenersi dalle votazioni riguardanti la 

questione palestinese e mantenere un atteggiamento cauto nel primo 

decennio di permanenza nelle Nazioni Unite, non perché fosse venuto 

a mancare l‟appoggio per la causa palestinese, ma più perché 

Pechino decise di mantenere una posizione critica nei confronti di 

quelle che riteneva essere eccessive manipolazioni sovietiche ed 

americane all‟interno delle Nazioni Unite, in particolare per 

quelle votazioni che implicavano il dispiego di forze armate in 

Medio Oriente.100 
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Il 1974 rappresentò un po‟ lo spartiacque nelle relazioni sino-

palestinesi, in particolare per l‟autorità palestinese che 

raggiunse un livello di legittimazione senza precedenti sia 

all‟interno del mondo arabo, che a livello internazionale.  

L‟OLP fu infatti dichiarato unico e legittimo rappresentante del 

popolo palestinese dagli stati arabi facenti parte della Lega Araba 

e ricevette inoltre il benestare delle Nazioni Unite per la 

partecipazione ad alcune sessioni in qualità di membro osservatore. 

Nel suo discorso alle Nazioni Unite nel 1975, Arafat riuscì a 

portare i concetti chiave della rivoluzione palestinese in un 

teatro internazionale per chiedere supporto nella lotta del popolo 

palestinese per i propri diritti e appellandosi a quanti degli 

stati avevano già in passato combattuto per la propria 

indipendenza: 

 

“Io sono un ribelle e la libertà è la mia causa. So perfettamente che 

molti di voi si sono trovati nella mia stessa posizione di resistenza 

che io occupo ora e dalla quale devo combattere. Voi avete un tempo 

convertito i vostri sogni in realtà attraverso la lotta. Dovete quindi 

poter condividere il mio sogno.[…] Nel pieno delle mie capacità 

ufficiali come Comandante dell‟Organizzazione per la Liberazione della 

Palestina, dichiaro che non vogliamo che una goccia di sangue arabo né 

ebreo vengano ulteriormente versate; né ci compiacciamo del persistere 

delle uccisioni per un singolo momento, una volta che una giusta pace, 

basata sui diritti, le speranze e le aspirazioni del nostro popolo, sia 

stata finalmente raggiunta.”
101
 

 

Un‟altra piccola vittoria per Arafat fu la risoluzione 

dell‟Assemblea Generale dell‟ONU, per altro questa volta votata 

anche dalla Cina, in cui si affermava risolutamente: 

 

“Il diritto inalienabile del popolo palestinese, incluso il diritto di 

auto-determinazione senza interferenze esterne e il diritto 

all‟indipendenza e alla sovranità nazionale.”
102

 

 

Questa escalation di legittimazione internazionale dell‟OLP, 

congiuntamente alla scelta palestinese di rinunciare pubblicamente 

agli atti terroristici, furono per Pechino la prova tangibile della 

maturità politica che l‟OLP aveva raggiunto in questi anni e 
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convinsero Pechino della buona volontà da parte dei palestinesi di 

rimediare ad alcuni dei problemi che erano stati alla causa del 

precedente raffreddamento dei rapporti sino-palestinesi. Ciò 

inoltre permise alla Cina di potersi riavvicinare alla causa 

palestinese più apertamente ma questa volta, in un contesto 

decisamente più internazionale.  

 

La Cina riprese dunque i suoi normali rapporti con l‟autorità 

palestinese: oltre a permettere la definitiva apertura di 

un‟ambasciata dell‟OLP a Pechino, tra il 1974 e il 1975, 

delegazioni ufficiali dell‟OLP, di Fatah, del Fronte Popolare per 

la Liberazione della Palestina (FPLP) e del Fronte Democratico per 

la Liberazione della Palestina (FDLP), visitarono Pechino e 

incontrarono delegati del governo cinese e infine nel 1977, Yasser 

Arafat stesso visitò Pechino.   

 

Anche i rifornimenti materiali sotto forma di armi e tecnologia 

ripresero il loro flusso e ancora una volta in questo periodo, la 

Cina rappresentava nuovamente il più grosso fornitore di armi alla 

causa palestinese, raggiungendo quindi lo scopo prefissato di veder 

allontanare il movimento dai sovietici che in questi anni avevano 

aumentato il coinvolgimento negli affari palestinesi. 

 

La seconda metà degli anni ‟70 fu un periodo non privo di grandi 

stravolgimenti in Cina, segnato innanzitutto dalla morte di Zhou 

Enlai, l‟8 gennaio del 1976 e in seguito da quella di Mao Zedong, 

il 9 settembre 1976. Questo portò alla creazione di un vuoto 

politico che, dopo cambi di direzione, venne a colmarsi due anni 

dopo nel 1978, con l‟ascesa al potere di Deng Xiaoping. La parola 

chiave di questo periodo fu senza dubbio “apertura”, che si 

rifletté non solo nelle scelte di politica interna, ma che aprì un 

periodo riformista anche in ambito di politica internazionale: le 

riforme economiche di ampio respiro infatti si rifletterono anche 

in una Cina sempre più impegnata in campo internazionale.  

 

In Medio Oriente questo equivalse ad un‟ulteriore spinta di Pechino 

verso quei governi arabi e quei movimenti che avevano ricevuto 

l‟approvazione internazionale. Questa costante ricerca da parte di 

Pechino del giusto compromesso tra la voglia di legittimazione 

ufficiale nell‟arena internazionale e la volontà di mantenere 

intatte le sue radici rivoluzionarie e la sua comunanza con i 
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popoli oppressi, si rifletté anche in occasione della firma degli 

Accordi di Camp David nel 1978. Dall‟ingresso alle Nazioni Unite in 

poi, la Cina si era infatti mostrata piuttosto impaziente riguardo 

alla volontà di vedere un maggiore sforzo da parte degli americani 

per il raggiungimento di un giusto accordo sulla questione israelo-

palestinese e sul raggiungimento della stabilità in Medio Oriente, 

tuttavia non sembrò del tutto soddisfatta dagli Accordi di Camp 

David.103  

 

Il 17 Settembre 1978, dopo una lunga serie di incontri, il 

Presidente egiziano Anwar al-Sadat e il Primo Ministro israeliano 

Menachem Begin, con la supervisione del Presidente americano Jimmy 

Carter, firmarono gli accordi di Camp David. Gli accordi, divisi in 

due parti, prevedevano sostanzialmente: il ritiro israeliano dalla 

penisola del Sinai e la sua restituzione all‟Egitto, l‟invito a 

stabilire pacifiche relazioni diplomatiche fra Israele ed Egitto, 

il ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania e 

uno stop ai suoi insediamenti in queste aree; infine con l‟invito 

ad ulteriori incontri in favore della risoluzione del conflitto 

israelo-palestinese, si auspicava la piena applicazione della 

Risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza dell‟Onu, emanata nel 

1967. Yasser Arafat in un comunicato rilasciato da Mosca, commentò 

gli accordi dichiarando che gli Accordi rappresentavano: 

 

“Una collusione alle spese e alla spalle degli Arabi mirata ad aiutare 

Israele a fortificarsi nelle terre arabe rubate, inclusa la Palestina, e 

prevenire l‟implementazione dei diritti nazionali inalienabili dei 

palestinesi.”
104

 

 

La Cina dal canto suo, preferì non commentare pubblicamente la 

firma degli Accordi, ma non si deve interpretare questo silenzio 

come un mancato interesse per la questione, al contrario Pechino 

aveva seguito con accuratezza lo svolgimento degli Accordi, 

tuttavia non poté fare a meno di sviluppare un atteggiamento 

piuttosto perplesso a riguardo.  

 

Secondo Pechino infatti gli Accordi di Camp David mancarono di 

affrontare direttamente ed esplicitamente la questione palestinese 

ed alcuni dei suoi nodi cruciali: in particolare la questione dei 
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rifugiati palestinesi e quella dell‟amministrazione di Gerusalemme. 

Tuttavia la posizione ufficiale che Pechino ricopriva ora, le 

impediva di criticare apertamente la firma degli Accordi, per 

timore di creare attriti politici non solo con gli Stati Uniti con 

i quali aveva da poco instaurato dialoghi bilaterali, ma anche con 

l‟Egitto. Negli anni immediatamente successivi agli Accordi di Camp 

David dunque, Pechino cercò di trovare una posizione equilibrata 

tra l‟impegno nel coltivare le sue relazioni con i governi arabi, 

le altre potenze mondiali e il reiterato appoggio alla causa 

palestinese.  

 

Nel frattempo, dopo gli esiti degli scontri e l‟espulsione dalla 

Giordania nel 1971, l‟OLP aveva riorganizzato i suoi quartier 

generali ufficiosi a Beirut, in Libano: già dal 1948 infatti il 

Libano era diventata la nuova casa per moltissimi rifugiati 

palestinesi che durante gli scontri, avevano perso le proprie 

dimore o avevano semplicemente tentato di sfuggire alla violenze. 

Alla vigilia degli anni ‟80, i rifugiati palestinesi nel Sud del 

Libano avevano raggiunto cifre molto alte e l‟OLP aveva dunque una 

grande influenza in questa zona105; in effetti, sin dagli anni ‟70 

molti scontri si verificarono sui confini del Libano tra le forze 

palestinesi e quelle israeliane. Questi scontri raggiunsero il 

culmine quando il 6 Giugno 1982 con l‟operazione denominata “Pace 

per la Galilea”, le forze armate israeliane invasero il Sud del 

Libano. Gli scontri si conclusero nel 1983 con l‟ulteriore 

espulsione dell‟OLP dal Libano e la sua nuova riorganizzazione a 

Tripoli, in Libia. 

 

La Cina reagì con sdegno all‟invasione israeliana e allo scoppio 

delle violenze e non esitò sin da subito a confermare il suo 

sostegno al popolo palestinese, attraverso l‟invio immediato di 

aiuti umanitari mediante la Croce Rossa Palestinese e l‟Agenzia 

delle Nazioni Unite per il Soccorso e l‟Occupazione (UNRWA).106 

Inoltre si pronunciò pubblicamente in un appello alla comunità 

internazionale per trovare al più presto una giusta e duratura 

soluzione al conflitto israelo-palestinese che prevedesse la 

partecipazione ufficiale dell‟OLP. Al contrario invece, i sovietici 

non si espressero pubblicamente riguardo al conflitto e ciò, oltre 

                                                 
105

 Helena Cobban, “The Palestinian Liberation Organization: People, power and politics”, Cambridge 
University Press, 1984, pp. 63- 65. 
106

 John Calabrese, China’s changing relations with the Middle East, p. 138-139. 



 

74 

 

causare una certa insoddisfazione da parte palestinese per il 

difficile progredire delle relazioni con Mosca, favorì senza dubbio 

l‟avanzamento di Pechino agli occhi dell‟autorità palestinese.  

 

In relazione a queste nuove vicissitudini che si erano create in 

Libano, l‟amministrazione Reagan lanciò, il 1 Settembre 1982 quello 

che venne definito “Piano Reagan”107 per la pace in Medio Oriente. 

Pechino come all‟epoca degli Accordi di Camp David, evitò di 

condannare pubblicamente la sua avversione al piano, ma questa 

volta non solo per timore di possibili ritorsioni nelle relazioni 

con gli Stati Uniti ideatori del Piano e con le altre potenze 

coinvolte come la Giordania, ma anche per via del fatto che Israele 

aveva tempestivamente comunicato il rifiuto delle soluzioni 

proposte dal Piano, definendolo per altro un “suicidio della 

nazione” e affermando che avrebbe messo in grave pericolo la 

sicurezza della nazione108, e la stessa autorità palestinese non si 

era completamente sbilanciata in merito come ci si sarebbe 

aspettato; Pechino riteneva dunque che il Piano Reagan fosse 

destinato al fallimento ancor prima di una sua possibile 

attuazione.109  

 

Tra il 1982 e il 1983, successivi Piani vennero presentati, come il 

Piano di Fez e quello Brezhnev, ai quali Pechino rispose 

coordinatamente alle reazioni dell‟OLP in merito. Nel 1984, 

esattamente a venti anni dalla prima visita ufficiale che diede il 

via alle relazioni sino-palestinesi, Yasser Arafat si recò 

nuovamente in Cina per una visita ufficiale di tre giorni. Nelle 

consultazioni con l‟allora premier cinese Zhao Ziyang, la solida 

amicizia tra il popolo palestinese e quello cinese venne 

ulteriormente confermata, così come la promessa di aiuti pratici e 

nuove spedizioni di armi.110  
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La seconda metà degli anni ‟80 fu un periodo molto tumultuoso in 

Medio Oriente, in particolare per lo sviluppo del conflitto 

israelo-palestinese. Nel Dicembre del 1987 infatti l‟escalation di 

tensione tra palestinesi ed israeliani in Cisgiordania e nella 

Striscia di Gaza, eruppe in quella che venne definita la prima 

intifada111, che si protrasse fino alla fine del 1993. In queste 

zone infatti la popolazione palestinese aveva raggiunto numeri 

altissimi in 20 anni e il malcontento verso Israele per le proprie 

condizioni era cresciuto proporzionalmente con essa. Gli 

insediamenti israeliani poi di fatto, stavano aumentando 

proporzionalmente al peggiorare delle condizione dei palestinesi, 

che di fatto vivevano da coloni sotto la giurisdizione israeliana. 

 

Numerosi incidenti fra la popolazione e le forze armate si 

verificarono lungo tutto il 1987 in particolare riguardo alle 

condizioni dei lavoratori migranti e alla confisca delle terre per 

mano israeliana, ma ciò che scatenò le reazioni dei palestinesi fu 

l‟incidente verificatori l‟8 Dicembre 1987 nel campo profughi di 

Jabalya, uno dei più grandi campi profughi sulla Striscia di Gaza: 

un carro armato delle Forze di Difesa Israeliane (FDI) colpì un 

furgone con a bordo lavoratori palestinesi di ritorno da Gaza e 

uccise 4 di loro. Subito dopo scoppiò una rivolta all‟interno del 

campo profughi di Jabalya che si allargò agli altri campi profughi 

della Striscia di Gaza e della Cisgiordania e diede il via a 6 

lunghi anni di scontri israelo-palestinesi.  

 

La popolazione palestinese si ritrovò a fronteggiare le forze 

israeliane con metodi rudimentali come pietre o barricate, al 

contrario i metodi delle forze israeliane, che possedevano un grado 

elevatissimo di tecnologia militare, furono molto più organizzati e 

violenti. Nel 1988 in merito proprio ai metodi utilizzati delle 

forze di sicurezza israeliane, la Commissione Speciale per le 

investigazioni sulle pratiche di Israele delle Nazioni Unite, 

istituita nel 1968 per monitorare le condizioni di vita palestinesi 

nei Territori Occupati, presentò un report dettagliato 

sull‟intifada che spinse un anno più tardi al rilascio della 
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Risoluzione 44/48 delle Nazioni Unite che condannava fortemente i 

metodi violenti di Israele nel trattare le rivolte palestinesi.112  

 

Le violenze che esplosero alla fine degli anni ‟80 catalizzarono 

tutta l‟attenzione della comunità internazionale sul conflitto 

israelo-palestinese e non di meno, anche Pechino seguì con 

accuratezza gli accadimenti nei Territori Occupati affermando che 

l‟impegno per una soluzione pacifica del conflitto era stato non 

del tutto sufficiente in questi anni. E‟ in questo senso 

emblematico un articolo comparso sul Beijing Review del 1988 che 

commentava la visita del Consigliere di Stato americano George 

Schultz in Medio Oriente allo scopo di proporre un nuovo piano di 

pace, come un “tour affrettato” e che difatti si rivelò del tutto 

infruttuoso per i seguenti motivi: 

 

“In effetti il piano era destinato a fallire sin dall‟inizio. La nazioni 

arabe non vorranno certamente veder cambiata la posizione che occupano 

da molto tempo. E negli Stati Uniti, con il 1988 come anno di elezioni, 

potenti lobbisti ebrei stanno esercitando tutta la pressione possibile 

per influenzare la politica estera americana. Né i Democratici né i 

Repubblicani hanno intenzione di premere affinché il governo israeliano 

dia maggiori concessioni.[…] Un‟altra ragione per la visita affrettata 

di Schultz è che gli Stati Uniti non vogliono vedere un coinvolgimento 

sovietico nel processo di pace in Medio Oriente. Washington ha paura che 

l‟Unione Sovietica possa fare uso dell‟instabilità palestinese per 

subentrare nelle aree tradizionalmente dominate dagli Stati Uniti e 

danneggiare gli interessi strategici a lungo termine nella regione.”
113
 

 

Questo dimostra come in questi anni la Cina avesse innanzitutto 

sviluppato una maturità del tutto nuova ed indipendente in merito 

alla politica estera e di come soprattutto si mostrasse coinvolta 

nelle conferenze e nelle iniziative internazionali, soprattutto in 

merito al Medio Oriente. Si può evincere inoltre che Pechino in 

questi anni avesse modificato la sua posizione in merito al 

conflitto israelo-palestinese innanzitutto dalla sua maggiore 

partecipazione alle votazioni delle risoluzioni in merito alla 

questione palestinese. Se prima infatti la Cina, pur mantenendo 

saldo il suo supporto al popolo palestinese, aveva sempre evitato 

di votare alle risoluzioni internazionali in merito, a partire dai 
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primi anni ‟80 passò ad un ruolo molto più attivo nel Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite.  

 

Questo perché la leadership cinese era di molto cambiata dall‟epoca 

di Mao e aveva lasciato spazio a posizioni meno radicali ma più in 

linea con quelle dell‟arena internazionale. Liberi dalle 

prescrizioni maoiste sul ruolo primario della lotta contro 

l‟imperialismo occidentale, i leader cinesi avevano preso a vedere 

il conflitto israelo-palestinese non più come diretta conseguenza 

delle interferenze straniere nella zona o come semplice lotta di 

liberazione nazionale, ma come qualcosa che ha origine nelle radici 

proprie del Medio Oriente. Per meglio dire, Pechino non poteva fare 

a meno di notare come il suo appello ad una non-interferenza 

straniera nel conflitto avesse in effetti prodotto pochi buoni 

risultati e di come sia Israele che la Palestina, avessero al 

momento fallito nel trovare una soluzione pacifica tra di loro. La 

mediazione straniera dunque poteva essere in questo momento 

fondamentale per trovare una veloce e duratura soluzione del 

conflitto, e questo indubbiamente andava a favore anche del 

maggiore coinvolgimento che la Cina stava avendo negli affari 

internazionali e in Medio Oriente.  

 

Alla luce di ciò poi come più volte ribadito in passato, la Cina 

non aveva nessuna intenzione di lasciare agli Stati Uniti e 

all‟Unione Sovietica il monopolio sulla mediazione nel processo di 

pace in Medio Oriente e si decise dunque per un ruolo più attivo in 

materia medio-orientale.114 E questo probabilmente servì a Pechino 

anche come giustificazione dei suoi recenti dialoghi con Israele, 

che erano iniziati ufficiosamente nel 1986.  

 

Senza dubbio l‟avvenimento più degno di nota però fu la 

proclamazione di indipendenza palestinese il 15 novembre 1988, con 

la quale Yasser Arafat, con un percorso che era iniziato già nel 

1974 con il riconoscimento dell‟OLP come unico e solo 

rappresentante del popolo palestinese, annunciava la fondazione 

ufficiale di quello che nel 2012 sarebbe poi diventato 

ufficialmente lo Stato di Palestina e si auspicava il rafforzamento 

dei rapporti con quegli stati che avevano da sempre supportato la 

sua causa: 
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“Il Consiglio Nazionale della Palestina esprime la sua più profonda 

gratitudine verso tutti quegli stati, quelle forze internazionali e 

quelle organizzazioni che supportano i diritti nazionali dei Palestinesi, 

e afferma il desiderio di rafforzare i legami di amicizia e cooperazione 

con l‟Unione Sovietica, la Repubblica Popolare Cinese, gli altri stati 

socialisti, i paesi non-allineati, l‟America Latina e altri stati 

amichevoli […]”
115

 

 

La Cina fu ovviamente entusiasta del nuovo status acquisito e fu 

una delle prime potenze mondiali a riconoscere ufficialmente il 

neo-fondato stato palestinese il 20 Novembre 1988.  

 

Allo stesso modo Yasser Arafat sostenne la Repubblica Popolare 

Cinese quando le violenze del 1989 a Piazza Tiananmen sconvolsero 

l‟opinione pubblica internazionale. Mentre molte delle nazioni 

occidentali infatti si affrettarono a condannare l‟operato cinese e 

imporre sanzioni a Pechino, la quasi totalità degli stati del Medio 

Oriente dimostrò una certa comprensione riguardo alle misure 

adottate dal governo cinese, affermando che nessuno aveva diritto 

di interferire negli affari interni della Repubblica Popolare e 

confermando invece la volontà di rafforzare i propri legami con 

Pechino. E in effetti gli unici stati a non interrompere le visite 

ufficiali in Cina furono proprio quelli medio orientali; primo fra 

tutti nell‟Ottobre del 1989 fu proprio Yasser Arafat, che ricevuto 

per la prima volta come “Presidente dello Stato della Palestina”, 

si pronunciò in questo modo riguardo agli accadimenti di Tiananmen 

e al conseguente supporto palestinese a Pechino: 

 

“Quando sono scoppiati i tumulti a Pechino eravamo molto preoccupati ma 

siamo stati soddisfatti di come la Cina sia riuscita a sedare le rivolte 

antigovernative e tenuto sotto controllo la situazione.”
116
 

 

Nel giro di un paio d‟anni Pechino riuscì comunque a recuperare la 

sua posizione e a rafforzare le sue operazioni in Medio Oriente. 

Questo anche perché la fine degli anni ‟80 fu un periodo di grande 

fermento diplomatico, soprattutto in Medio Oriente, nel quale la 

Cina partecipò attivamente nel suo ruolo di protettrice degli 

interessi dei paesi del Terzo Mondo nell‟arena internazionale.  
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Come detto in precedenza, gli Stati Uniti stavano cercando in questo 

periodo più che mai, di mediare e trovare finalmente un accordo per 

il ripristino dei negoziati tra Israele e Palestina. La visita di 

Schultz pur non avendo ottenuto i risultati sperati, si inseriva 

proprio in questo contesto di grande sforzo diplomatico da parte 

dell‟arena internazionale verso una veloce soluzione del conflitto e 

aveva sicuramente preparato la strada alla Conferenza di Madrid che 

si tenne più tardi, il 30 Ottobre 1991. Gli scontri ancora in corso 

dell‟intifada e le guerre del Golfo avevano reso necessario 

velocizzare il processo di pace in Medio Oriente e Madrid 

rappresentò sicuramente un passo avanti nei negoziati israelo-

palestinesi.  

 

L‟iniziativa fu portata avanti dall‟amministrazione di George H. W. 

Bush e dal Segretario di Stato James Baker sulle premesse della 

Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU 242. Pur avendo ottenuto 

pochi risultati a livello pratico, tuttavia aprì la strada ad un 

periodo di consultazioni e dialoghi tra Israele, Palestina, gli 

altri Stati del Medio Oriente e le potenze straniere coinvolte nel 

processo di pace, che si conclusero successivamente nel 1993 con gli 

Accordi di Oslo.  

 

Per la Cina e per Israele la Conferenza di Madrid rappresentò un 

forte impulso al progredire dei dialoghi che erano iniziati nei 

primi anni ‟80 e che si conclusero nel Gennaio 1992, quando Pechino 

stabilì definitivi rapporti ufficiali con il governo di Israele. 

Questo fu probabilmente dovuto anche ai dialoghi che i due paesi 

stavano avendo da tempo in materia di trasferimento e fornitura 

militare: le sanzioni occidentali che la Cina stava subendo dal 1989, 

avevano reso necessario cercare altrove la tecnologia militare che 

tanto interessava la Cina in questo periodo. Vi erano infatti stati 

non pochi incontri in segreto tra rappresentanti dei due stati e 

molti di questi si erano poi conclusi in accordi economico-militari 

sostanziosi nonostante la mancata stabilizzazione di rapporti 

ufficiali; in un certo senso il canale economico-militare 

sicuramente rese Pechino molto meno restia ad allacciare rapporti 

diplomatici ufficiali con Israele.117 La posizione di Pechino su 

Israele si era infatti andata ammorbidendo negli anni anche in 
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relazione ai cambiamenti di politica interna avvenuti in Cina e agli 

sviluppi internazionali occorsi, soprattutto a partire dagli 

anni ‟80, come si evince dalle dichiarazioni del Ministero per gli 

Affari Esteri Cinese nel 1984: 

 

“La Cina riconosce il fatto oggettivo dell‟esistenze di Israele come 

Stato, e sostiene che il regime di Israele debba essere differenziato dal 

popolo di Israele.”
118

 

 

Ovviamente questo nuovo atteggiamento cinese nei confronti del 

governo israeliano non è una pura casualità, ma piuttosto la prova 

diretta della determinazione di Pechino nel voler perseguire un 

ruolo più influente nel processo di pace nel Medio Oriente.  

 

All‟inizio degli anni ‟90 infatti, la Cina poteva vantare un certo 

grado di espansione economica che sicuramente la poneva sotto 

un‟altra luce anche agli occhi dell‟opinione internazionale, inoltre 

il collasso dell‟Unione Sovietica nel 1991 contribuì al declino 

dell‟influenza sovietica nel Medio Oriente, proiettando quindi ad un 

altro livello la posizione cinese in ambito internazionale. Alla 

vigilia degli Accordi di Oslo insomma, la Cina si trovava in una 

posizione ottimale nei confronti del Medio Oriente; il recente 

riconoscimento diplomatico di Israele infatti rendeva la Repubblica 

Popolare Cinese una delle poche nazioni ad avere rapporti 

diplomatici stabili con la quasi totalità degli stati medio-

orientali, e la ponevano dunque in una posizione privilegiata nel 

processo di pace in Medio Oriente.  

 

Gli Accordi di Oslo furono un punto di svolta fondamentale nel 

processo di pace israelo-palestinese perché per la prima volta il 

governo israeliano e l‟OLP riconobbero vicendevolmente la 

legittimità della loro esistenza e si accordarono per un impegno 

concreto nella ricerca di una soluzione pacifica al conflitto che da 

tempo li vedeva coinvolti. Dopo una serie di incontri segreti 

tenutisi ad Oslo nel corso del 1993, Yitzhak Rabin, Premier 

israeliano, e Yasser Arafat, siglarono gli storici accordi il 20 

Agosto 1993. Yasser Arafat annunciò l‟abbandono della resistenza 

armata, mentre Yitzhak Rabin riconobbe ufficialmente l‟OLP come 

unico rappresentante del popolo palestinese. 
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Diretta conseguenza degli Accordi di Oslo fu anche la possibilità 

per i palestinesi di auto-governarsi attraverso l‟istituzione nel 

1994 dell‟Autorità Nazionale Palestinese che in diretta 

collaborazione con l‟OLP, avrebbe rappresentato il corpo 

istituzionale incaricato del governo dei territori palestinesi in 

Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Pechino fu molto soddisfatta 

dei risultati ottenuti dagli Accordi di Oslo e accolse con 

entusiasmo la formazione dell‟Autorità Palestinese.119 

 

In verità però gli Accordi di Oslo vennero mal digeriti da entrambe 

le parti coinvolte: gli israeliani temevano infatti una loro 

evizione da quella che ritenevano essere biblicamente la loro terra, 

mentre le fazioni più radicali dei palestinesi rappresentate da 

Hamas, Jihad Islamica e FPLP, si rifiutarono di riconoscere Israele 

e la soluzione due stati che gli accordi implicavano.  

 

Queste divergenze all‟interno dell‟establishment governativo 

palestinese non fecero che crescere nel tempo, soprattutto in 

relazione al mancato rispetto degli accordi: una serie di incidenti 

che peraltro videro anche l‟uccisione del premier israeliano Rabin 

per mano di un ultra-radicale israeliano nel 1995, nonché una serie 

di attacchi da parte di Hamas negli insediamenti israeliani, si 

risolsero in un lento declino degli Accordi di Oslo perché entrambe 

le parti non consideravano soddisfatte le clausole degli accordi.  

 

Un ulteriore tentativo venne fatto con un summit a Camp David nel 

2000, che però si risolse con un nulla di fatto; le crescenti 

incomprensioni tra i leader palestinesi e israeliani e le tensioni 

tra civili soprattutto nei Territori Occupati, scoppiarono in una 

seconda intifada palestinese, denominata intifada al-Aqsa dalla 

Moschea al-Aqsa da dove le violenze ebbero inizio, che si protrasse 

fino al 2005. Il pretesto che fece scoppiare le proteste, fu una 

visita di Ariel Sharon, allora leader del Likud120, al Monte del 

Tempio di Gerusalemme, alla Moschea al-Aqsa che è da tempo oggetto 

di forti controversie israelo-palestinese in quanto considerato uno 
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dei luoghi sacri per entrambe le culture religiose121, volendo 

lanciare secondo i palestinesi, un chiaro segnale della volontà da 

parte di Israele di rivendicare per sé il luogo sacro.  

 

In verità però, le violenze furono il risultato di diversi fattori 

che si andarono sviluppando sin dagli Accordi di Oslo del 1992; come 

si è accennato prima infatti la contestazione politica in seguito 

agli esiti degli Accordi di Oslo crebbe proporzionalmente nel tempo 

sia nel governo israeliano che in quello palestinese. Dopo 

l‟attentato che vide la morte del premier Rabin infatti, fu Shimon 

Peres a succedere al governo di Israele tuttavia, le critiche che 

ricevette dalle Nazioni Unite per alcune delle sue scelte permisero 

a Benjamin Netanyahu, leader del Likud, di vincere le elezioni del 

1996. Allo stesso modo l‟Autorità Palestinese e Yasser Arafat, non 

stavano passando uno dei periodi più felici della loro storia 

politica: il malcontento venutosi a creare a seguito degli Accordi 

di Oslo fece sì che sempre più numerose frange della popolazione si 

avvicinassero a gruppi estremisti di matrice islamica, in prevalenza 

Hamas e Jihad Islamica.  

 

Hamas, che è l‟acronimo arabo per Movimento Islamico di Resistenza, 

fu fondato ufficialmente nel 1987 a seguito della prima intifada, 

sebbene fosse attivo già dal 1967 in stretta correlazione con i 

Fratelli Musulmani122. Ciò che sicuramente distingue Hamas da Fatah, 

è la forte componente islamica che costituisce il movimento di Hamas 

sin dalle sue prime apparizioni: essendo nato come braccio armato 

dei Fratelli Musulmani a Gaza infatti, il carattere di Hamas è 

essenzialmente anti-colonialista, anti-sionista e anti-americano. 

L‟Islam è sicuramente la parte più consistente dell‟ideologia che 

vede la Palestina come la terra islamica per eccellenza e dunque 

sottoposta ad assedio dalla prepotenza israeliana; la jihad, 

letteralmente “lotta”, è a tutti gli effetti la base costituente del 

movimento e l‟unica soluzione possibile al problema palestinese. Una 

conferma di questo pensiero può essere data da una dichiarazione di 

Hamas rilasciata nel 1990, a seguito dell‟uccisione di 21 

palestinese da parte delle forze israeliane, detta anche “strage del 

Monte del Tempio”, riportata dallo studioso in cui Hamas dichiarava 
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che: “La nostra lotta è diventata una battaglia tra l‟Islam e il 

Giudaismo”.123 Ulteriore fattore destabilizzante fu la massiccia 

ripresa nella costruzione di insediamenti israeliani dal 1993 al 

2000 nei Territori Occupati: la costruzione degli insediamenti 

aumentò del 52% e la popolazione israeliana si portò da 115.000 a 

200.000 nel giro di questi 7 anni.124  

 

Non vi fu un evento preciso che pose fine alla seconda intifada, 

tuttavia la malattia e la morte di Yasser Arafat l‟11 Novembre 2004, 

furono uno shock per i palestinesi che dopo circa 30 anni, persero 

il loro leader politico ed ideologico, nonché l‟unico ufficialmente 

legittimato dall‟arena internazionale. Le divergenze tra Hamas e 

Fatah, già presenti sin dagli anni ‟80, si fecero più marcate a 

seguito del vuoto politico venutosi a creare all‟interno di Fatah 

dopo la morte del suo leader. 

 

Alle elezioni legislative del 2006 Hamas ottenne il 44% dei voti e 

con 76 seggi nel consiglio legislativo palestinese, divenne a tutti 

gli effetti il partito al governo dell‟Autorità Palestinese.125 Hamas 

che era stata fondata dai rifugiati del 1948 aveva nel tempo 

sviluppato una base strettamente popolare, formata da abitanti di 

piccoli villaggi e profughi spesso di umili origini, che come nel 

caso di Fatah, negli anni avevano poi deciso di avere una formazione 

superiore e si erano avvicinati ad Hamas proprio nelle università. 

Sin dai primi anni della sua attività quindi, si era impegnata non 

solo a livello ideologico e militare ma anche e soprattutto a 

livello sociale, attraverso svariati programmi per permettere ai 

civili palestinesi di condurre vite più agiate: già dai primi 

anni ‟80 Hamas si era fatta carico della costruzione di scuole, 

ospedali, biblioteche e organizzazioni di carità che sicuramente 

contribuirono all‟innalzamento dei consensi popolari che poi 

permisero ad Hamas di vincere le elezioni del 2006.126 
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La comunità internazionale però non approvò i risultati delle 

elezioni, tanto più che Hamas non aveva in alcun modo esplicitamente  

dichiarato di voler cessare le sue attività terroristiche e di 

essere intenzionata al riconoscimento ufficiale di Israele, e fu 

pertanto dichiarato illegittimo il suo governo e sospesi gli aiuti 

umanitari da parte di Europa, Stati Uniti, Nazioni Unite, Russia e 

anche alcuni degli stati arabi, che la annoveravano quindi tra le 

maggiori associazioni terroristiche al mondo.  

 

Questo aprì una fase di grandi conflitti interni tra le fazioni di 

Fatah e di Hamas, ma anche all‟interno di Fatah stessa, che non 

possono tuttora dirsi conclusi. Quello che ne risultò, e che è anche 

la situazione attuale, è un governo diviso a metà: nella Striscia di 

Gaza dove la componente di Hamas è più forte e superiore, e in 

Cisgiordania dove è invece la componente di Fatah ad essere in 

maggioranza. Ci furono svariati tentativi di riconciliazione delle 

due fazioni tra il 2007 e il 2012, tuttavia nessuno di questi 

risultò effettivamente fruttuoso e decisivo.127 

 

Dal canto suo Pechino non abbandonò mai la causa palestinese anche 

quando la maggioranza della comunità internazionale aveva deciso di 

sanzionare l‟Autorità Palestinese in seguito alla vittoria di Hamas. 

Al contrario la Cina confermò il suo appoggio ideologico e materiale 

e anzi, collaborò sin da subito anche con Hamas. Fermo restando la 

condanna che la Repubblica Popolare Cinese fa di ogni tipo di 

attività terroristica e delle sue forme di sponsorizzazione, Pechino 

fece presente che non avrebbe posto alcun tipo di condizione 

politica per fornire aiuti consistenti alla popolazione 

palestinese.128 Pechino anzi condannò esplicitamente gli attacchi 

delle Forze di Difesa Israeliane (FDI), soprattutto a Gaza dove la 

situazione umanitaria è tuttora critica. Questa collaborazione di 

Pechino con Hamas, fu causa di non pochi attriti non solo con i 

rappresentanti delle comunità internazionale ma soprattutto con 

Israele, che arrivò ad accusare la Bank of China di aver supportato 

economicamente Hamas.129 
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Questa mancata condanna di Pechino riguardo ad Hamas, va però 

considerata in un contesto più ampio in cui la Cina prevede il suo 

coinvolgimento sempre più attivo nel processo di pace in Medio 

Oriente; è cioè da inserirsi negli specifici interessi esteri cinesi, 

il tentativo di riuscire a mantenere saldi i rapporti con tutti gli 

agenti in gioco nel conflitto israelo-palestinese, compresa Hamas, 

per poter meglio svolgere in futuro il ruolo di ambasciatore del 

processo di pace che invece le altre potenze non hanno finora potuto 

ottenere. In effetti anche nel 2007 la Cina ha confermato il suo 

supporto alla causa palestinese e anzi è sembrata più decisamente 

coinvolta e determinata ad esercitare un ruolo influente e positivo 

nel processo di pace. La Cina confermò infatti la sua posizione in 

favore del dialogo politico delle parti coinvolte e il principio 

della “land for peace”.130 E‟ proprio in base a queste affermazioni 

che il Ministro degli Esteri cinese, Yang Jiechi, ha formulato una 

sua proposta di pace in 5 punti, che è stata presentata ad Annapolis, 

durante la conferenza di pace per il Medio Oriente il 27 Novembre 

2007: 

 

“Primo, rispettare la storia, prendere in considerazione l‟uno le 

preoccupazioni dell‟altro e seguire la direzione delle negoziazioni 

pacifiche. Israele gode dell‟indipendenza da quasi 60 anni ormai, ma 

l‟aspirazione del popolo palestinese di fondare un proprio stato non è 

ancora divenuta realtà. Riguardo ai cambiamenti fondamentali nella 

situazione del Medio Oriente, tutti le parti coinvolte dovrebbero 

affrontare la realtà e fare coraggiosamente un passo avanti. Dare il via 

alle negoziazioni sul problema dello status finale, risolvere i problemi 

dei confini, dei rifugiati e dell‟acqua e stabilire uno stato 

palestinese indipendente, non solo rispettando gli interessi 

fondamentali dei palestinesi e degli israeliani, ma anche segnando un 

progresso storico nella coesistenza pacifica della nazione araba e ebrea. 

Secondo, abbandonare la violenza, rimuovere le interferenze e credere 

fermamente nelle negoziazioni pacifiche. E‟ impossibile costruire una 

pace duratura con l‟utilizzo della forza. Solo la pazienza, il dialogo e 

se necessario le concessioni, possono portare la pace. Le parti 

coinvolte dovrebbero sottostare ai loro doveri, dimostrare coraggio e 

saggezza e prendere misure per costruire fiducia reciproca. La Cina 

spera che la Palestina raggiunga la riconciliazione interna. Solo con la 

solidarietà nazionale il popolo palestinese potrà godere della vera pace. 
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Terzo, portare avanti il processo di pace in una maniera completa e 

bilanciata e creare un‟atmosfera favorevole ai dialoghi di pace. La 

questione palestinese interagisce con altre questioni in Medio Oriente. 

I dialoghi di pace tra Siria ed Israele e tra Libano e Israele 

dovrebbero ricominciare in una data appropriata così da poter portare 

avanti anche i dialoghi tra Palestina ed Israele. Nel frattempo gli 

altri problemi nella regione dovrebbero essere affrontati con cautela 

nella prospettiva di portare avanti la pace e la stabilità nel Medio 

Oriente per poter creare un giusto ambiente per i dialoghi di pace. 

Quarto, promuovere lo sviluppo, rafforzare la cooperazione e consolidare 

le basi dei dialoghi di pace. Le parti coinvolte e la comunità 

internazionale dovrebbero facilitare gli scambi economici e commerciali 

nella regione e far sì che Israele e Palestina beneficino veramente 

della pace. La Cina si appella alla comunità internazionale affinché si 

aumenti l‟assistenza umanitaria e allo sviluppo della Palestina e 

accoglie favorevolmente i piani regionali di cooperazione economica 

suggeriti dalle parti. Una Palestina indipendente e prospera diventerà 

una forze stabile per la sicurezza regionale. 

Quinto, ottenere consenso, aumentare i contributi e rafforzare gli 

impegni per i dialoghi di pace. La comunità internazionale dovrebbe 

incrementare la cooperazione e sviluppare un effettivo meccanismo di 

promozione della pace, bilanciato e partecipato, che monitori ed esegua 

per poter provvedere delle garanzie per la pace. La Cina accoglie tutti 

gli sforzi che possano contribuire al processo di pace.”
131
 

 

La Cina insomma sembra aver chiaro in mente quali atteggiamenti 

siano indispensabili per il raggiungimento della pace in Medio 

Oriente e ciò è anche una dimostrazione pratica della maturità che 

Pechino è riuscita a raggiungere in questi anni in materia 

internazionale: optando infatti per un approccio realistico e 

bilanciato nell‟affrontare le questioni salienti, in particolare 

quelle concernenti il Medio Oriente e la Palestina, Pechino sembra 

avere le carte giuste per accrescere il suo ruolo nel processo di 

pace israelo-palestinese.132  

 

Al contrario delle altre potenze che dopo l‟elezione di Hamas al 

Consiglio Legislativo, guardarono con maggior cautela alla questione 

palestinese, la Cina sembrò anzi trovare nuovo impulso nelle sue 

relazioni con i palestinesi. Pechino infatti trattò le sue relazioni 
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con la Palestina, sempre al pari delle relazioni con altre grandi 

potenze come possono essere gli Stati Uniti o la Russia, come 

dimostrò la visita di Mahmoud Abbas, Presidente dell‟Autorità 

Nazionale Palestinese, che nel Novembre 2008 in occasione del 20° 

anniversario della fondazione delle relazioni ufficiali tra Cina e 

Palestina, ricevette tutte le attenzioni e gli onori di un qualsiasi 

altro capo di stato occidentale. Allo stesso modo Pechino, ignorando 

le numerose critiche da parte delle comunità internazionale e 

volendo probabilmente ancor di più dimostrare il suo impegno nel 

processo di pace medio orientale, aveva accolto con soddisfazione 

anche Mahmoud al-Zahar, rappresentante di Hamas e ex Ministro degli 

Esteri palestinese, in occasione del Forum Sino-Arabo per la 

Cooperazione tenutosi a Pechino nel 2006.133 A differenza infatti 

degli Stati Uniti, dell‟Europa e di Israele che considerano Hamas 

un‟organizzazione terroristica a tutti gli effetti, Pechino 

riconobbe la legittimità di Hamas come rappresentante del popolo 

palestinese al pari di Fatah, dopo la vittoria delle elezioni del 

2006. Liu Jianchao, portavoce del Ministero degli Esteri cinese ebbe 

a dire al termine dell‟incontro che: 

 

“Noi riteniamo che il governo Palestinese sia stato legalmente eletto dal 

popolo stesso e dovrebbe dunque essere rispettato.”
134

 

 

A riconferma della fiducia del governo cinese per l‟autorità 

palestinese, c‟è poi la ferma condanna di Pechino all‟escalation di 

violenze che si verificò nel 2008 nella Striscia di Gaza: la Cina 

criticò aspramente l‟intervento militare israeliano su Gaza e, anche 

come membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si 

oppose e si oppone tutt‟oggi alla politica degli insediamenti di 

Israele e al blocco economico imposto ai palestinesi, così come si 

evince dalle parole dell‟ambasciatore cinese presso le Nazioni Unite, 

Zhang Yesui: 

 

“La continua costruzione degli insediamenti da parte di Israele in 

Cisgiordania, non rappresenta solo una violazione doveri di Israele in 

base alla legge internazionale, ma è anche dannoso nel garantire la 

sicurezza di Israele stessa.”
135
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 Chris Zambelis, China’s Palestine policy, p. 10. 
134

 Al seguente link http://www.chinadaily.com.cn/world/2006-06/02/content_607586_2.htm  
135

 Al seguente link http://www.china.org.cn/international/china_voice/2008-
11/26/content_16833087.htm  
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Questo conferma ancor di più la vicinanza di Pechino alla causa 

palestinese ed è sintomo del futuro ruolo che la Cina potrà avere 

nel processo di pace in Medio Oriente e di come potrà sicuramente 

sfruttare la sua posizione alle Nazioni Unite per diminuire nel 

tempo le influenze americane e israeliane nella regione. 

 

Questo ovviamente non deve far credere che la Cina abbia interrotto 

i suoi rapporti con Israele, al contrario Israele continua ad essere 

uno dei più importanti partner commerciali della Repubblica Popolare 

nonostante le forti critiche di Pechino soprattutto in merito 

all‟intervento militare su Gaza del 2008. Se infatti la Cina si è 

legata negli anni alla causa palestinese per motivi prettamente 

ideologici e strategici, ciò che al contrario la lega ad Israele 

sono motivi prettamente economici e commerciali. Pur essendo infatti 

molto distanti nella politica, sono i forti legami economici che più 

influiscono sulla riuscita delle relazioni sino-israeliane: oltre a 

rappresentare ad oggi il secondo maggior fornitore di tecnologia 

militare in Cina, Israele è anche uno dei maggiori partner 

commerciali di Pechino.136 

 

Più recentemente, in particolare nel 2013, la Cina ha di nuovo 

confermato la sua intenzione di giocare un ruolo più importante nel 

processo di pace nel Medio Oriente e Xi Jinping, eletto nel Novembre 

2013 nuovo Presidente della Repubblica Popolare Cinese, ha 

incontrato a Pechino nel giro di una sola settimana i leader di 

Israele e Palestina, portando di nuovo l‟attenzione internazionale 

sulle possibilità di mediazione della Cina in Medio Oriente. Durante 

gli incontri Xi Jinping, in linea con la precedente proposta di Yang 

Jiechi del 2007, presentò quattro punti ritenuti necessari per la 

ripresa dei dialoghi di pace tra Israele e Palestina:  

 

- Il ritorno di Israele ai confini del 1967, con uno stato 

palestinese indipendente e capitale Gerusalemme Est, allo stesso 

modo deve essere riconosciuto il diritto di Israele ad esistere 

in quanto stato e provvedere alla sua sicurezza; 

- Lo stop definitivo degli insediamenti israeliani e del blocco 

economico sulla Striscia di Gaza, congiuntamente ad uno sforzo 

concreto per porre termine alle violenze sui civili e la 

questione dei prigionieri palestinese in Israele; 

                                                 
136

 Si veda http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2012/Pages/Israel_China_20_years_diplomatic_relations_24-
Jan-2012.aspx.  
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- L‟affermazione definitiva dei principi di “land for peace” per 

fare in modo che il dialogo di pace riparta direttamente dalle 

precedenti risoluzioni ONU; 

- L‟appello alla comunità internazionale affinché si attui un 

maggiore impegno in favore delle pace e della stabilità nella 

regione.137 

 

Sebbene ci si aspettasse un incontro dei due leader a Pechino vista 

la vicinanza delle loro visite, in realtà tutto si è poi risolto in 

nulla di fatto ma ha portato comunque benefici per entrambe le parti 

che hanno stipulato accordi economici e rinnovato le reciproche 

relazioni con la Repubblica Popolare. 

 

In molti si sono domandati quanto di effettivamente concreto ci sia 

nella proposta di Xi Jinping e quanto in realtà essa rispecchi più 

un appello formale e verbale alla soluzione del conflitto; in realtà 

ciò che traspare senza dubbio da questi incontri è la ferma 

posizione di Pechino in appoggio della causa palestinese. La 

collaborazione tra Palestina e Cina è ormai una costante da circa 50 

anni che ha subito poche o del tutto nulle battute d‟arresto; 

nonostante gli innumerevoli cambiamenti ai quali entrambe sono 

andate incontro, il supporto cinese alla causa palestinese è andato 

plasmandosi nel tempo proprio in relazione agli sviluppi interni e 

internazionali.  

 

I rapporti tra Cina ed Israele d‟altro canto, sono nati tardivamente 

e sono stati da sempre basati su interessi puramente economici e 

militari, che paradossalmente non hanno quasi mai intralciato i 

legami sino-palestinesi, che invece si sono sempre basati su una 

forte base ideologica che li accomuna. In tal senso questi incontri 

del Presidente Xi Jinping nel 2013, sembrerebbero proprio confermare 

questa attitudine cinese: l‟incontro tra Benjamin Netanyahu e Xi 

Jinping ha trattato principalmente di accordi economici mentre 

l‟incontro con Abbas, ha invece prodotto dichiarazioni di appoggio 

reciproco che seppur ormai all‟ordine del giorno, hanno sicuramente 

messo in chiaro quale sarà l‟atteggiamento della nuova leadership 

cinese in merito alla questione palestinese; sia che Pechino diventi 

il nuovo arbitro del processo di pace in Medio Oriente e sia che non 
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lo diventi, è evidente che l‟appoggio cinese alla causa palestinese 

non verrà modificato. 

 

 

2.4   L‟appoggio materiale alla causa palestinese 

 

 

L‟appoggio ideologico e diplomatico non è certamente l‟unico 

aspetto rilevante delle relazioni tra la Cina e la Palestina e in 

effetti la Cina si impegnò, seppur non estensivamente, anche in 

maniera più pratica nel supportare la causa palestinese. Questo 

ovviamente, come per la relazioni meramente diplomatiche e 

strategiche, va inserito nello scenario più ampio delle relazioni 

di Pechino con le nazioni facenti parte del Medio Oriente e con i 

relativi sviluppi interni ai quali la Cina è andata incontro dalla 

sua fondazione fino ad oggi. 

 

In tal senso vanno dunque distinti due macro periodi lungo i quali 

si è sviluppato il sostegno pratico cinese in Medio Oriente: il 

primo che va dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 

1949, alla morte di Mao Zedong nel 1976, e il secondo che invece va 

dalla seconda metà degli anni ‟70 fino ad oggi. Fino alla morte di 

Mao Zedong in effetti il Medio Oriente rappresentava per la Cina 

un‟area di scarso valore economico, e allo stesso modo i paesi 

arabi non erano in alcun modo interessati ad intraprendere 

relazioni economico-commerciali con la neonata Repubblica Popolare, 

tanto più che la maggioranza degli stati arabi aveva infatti 

riconosciuto la Repubblica di Cina di Taiwan come legittima 

rappresentante del popolo cinese. In molti casi poi, il fattore 

economico era più concepito come un mezzo, usato per raggiungere e 

promuovere la Cina in altri ambiti, soprattutto ideologico, 

politico e strategico: questo includeva ovviamente indebolire la 

presenza americana, e in seguito sovietica nell‟area, ottenere il 

consenso arabo e la legittimazione ufficiale e non ultimo, avere un 

ascendente sui movimenti di liberazione nazionale e le 

organizzazioni rivoluzionarie; ed è proprio in questa attitudine 

cinese che si deve inserire il supporto di Pechino alla causa 

palestinese nei suoi primi anni di attività.  

 

In un certo senso infatti la vendita delle armi non era all‟epoca 

vista come un‟attività economica a scopo di lucro, e in effetti le 
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armi venivano per lo più donate gratuitamente, in particolare alla 

Corea del Nord, al Vietnam, al Pakistan e alla Palestina, allo 

scopo appunto di avere un‟influenza strategica su questi gruppi, 

che Pechino considerava punti nevralgici della rivoluzione popolare.  

 

Dopo la morte di Mao nel 1976 e l‟arrivo di Deng Xiaoping, le 

priorità della Repubblica Popolare Cinese subirono però un netto 

cambiamento: lo sviluppo economico e la modernizzazione del paese 

furono poste in primo piano, a scapito spesso delle considerazioni 

ideologiche. La vendita di armi divenne così un‟ulteriore 

transazione economica mirata al guadagno e, anche in relazione allo 

stato di arretratezza del sistema militare e di difesa della Cina, 

ad un potenziale riempimento delle lacune cinesi in ambito militare. 

A completare il quadro va anche detto che nei primi anni ‟80 la 

fornitura di armi sovietiche e americane in Medio Oriente calò di 

molto, soprattutto in relazione agli sviluppi susseguitisi in Iraq 

ed Iran, che certamente frenarono le grandi potenze dal rifornire 

di armi quest‟area.  

 

Questa congiunzione di eventi favorì senza dubbio l‟entrata della 

Cina nel mercato militare in Medio Oriente, che si trovava in 

questi anni a necessitare di ingenti quantità di armi e fecero 

dunque del Medio Oriente la destinazione primaria della Cina per la 

vendita di armi: per circa un decennio infatti, almeno fino ai 

primi anni ‟90, il 90% o addirittura il 100% delle transazioni 

militari di armi cinesi erano in Medio Oriente.138 

 

Nei primi periodi di interessamento cinese alla causa palestinese 

dunque, la Cina fu l‟unica potenza a rifornire di armi gruppi di 

liberazione nazionale quali il Fronte di liberazione del Dhofar e 

l‟OLP appunto, va specificato però che in assenza di documenti 

ufficiali da parte di entrambe le parti, molti studiosi soprattutto 

occidentali e israeliani, hanno forse un po‟ esagerato nel 

descrivere l‟effettiva estensione dell‟aiuto cinese alla causa 

palestinese ed è quindi difficile poter concretamente ricostruire e 

stabilire con certezza la quantità reale del supporto cinese alla 

causa di liberazione della Palestina. 
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Come si è detto, fino alla fine degli anni ‟70 la Cina ha 

effettivamente fornito armi e addestramento ai palestinesi: 

sicuramente alcuni palestinesi ricevettero addestramento militare 

presso l‟Accademia Militare Whampoa a Guangzhou139, e presso altre 

accademie militari in Siria, Algeria e Giordania che avevano 

assoldato istruttori cinesi per l‟addestramento delle proprie 

milizie tra il 1966 e il 1967, un periodo di grande escalation 

radicale sia in Cina che in Palestina. Ahmad Shuqairy stesso 

dichiarò pubblicamente nel 1966 che armi e addestramento erano 

state fornite dal governo cinese attraverso porti arabi disparati, 

grazie ad accordi privati presi nel 1965 in occasione della sua 

visita a Pechino. Si trattava principalmente di armi leggere di 

fattura sovietica quali Kalashnikov e fucili d‟assalto AK-47, 

tuttavia alcune fonti israeliane riportarono di aver riscontrato a 

Gaza anche la presenza di un‟ingente quantità di artiglieria 

anticarro, agenti chimici decontaminanti e carichi di gas tossico 

provenienti proprio dalla Cina;140 ulteriori rifornimenti erano 

costituiti da mortai 81mm, equipaggiamento radio, missili anticarro 

e lanciatori. Fonti palestinesi inoltre resero noto di aver 

ricevuto nei primi anni ‟70 il lanciarazzi denominato “Short 

blowpipe”, una copia cinese del lanciarazzi originalmente prodotto 

da una joint-venture Anglo-americana in Irlanda.141  

 

E‟ proprio nei primi anni ‟70, alla vigilia degli scontri giordano-

palestinesi, che si registrò il periodo di maggiore pubblicità 

riguardo agli effettivi armamenti cinesi della guerriglia 

palestinese. Queste armi sarebbero state passate da battaglioni 

dell‟Iraq stazionati nei pressi del confine giordano, come si legge 

per esempio da fonti palestinesi: 

 

“Le armi che il movimento ha ricevuto dall‟Iraq sono armi cinesi che 

arrivano nei porti arabi adiacenti all‟Iraq, e il ruolo dell‟Iraq è di 

permettere a queste armi di passare attraverso il territorio iracheno per 

arrivare ai centri del movimento in Giordania.”
142

 

 

E‟ tuttavia difficile stabilire con precisione quante di queste 

fonti siano effettivamente attendibili, in primo luogo come si è 

detto in precedenza, per la mancanza quasi totale di documenti 
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ufficiali da ambo le parti che attestino la reale misura del flusso 

di armi dalla Cina alla Palestina e ancor più importante, per via 

della forte propaganda anti-cinese presente nella maggior parte dei 

report, soprattutto di origine israeliana, che riportavano in 

maniera spesso colorita e esagerata di ingenti spedizioni 

clandestine di armi cinesi in Giordania. Inoltre va chiarificato 

che la produzione di armi da parte della Cina era in questi anni 

quasi del tutto dipendente dai modelli sovietici, che venivano 

dunque precisamente copiati in Cina e poi spediti in piccola misura 

ai movimenti prescelti; divenne perciò pressoché impossibile 

distinguere tra un‟arma cinese e una sovietica, che erano a tutti 

gli effetti gli unici due fornitori di armi alla guerriglia 

palestinese, a meno che non riportassero distintamente un marchio 

di produzione cinese.  

 

La Cina stessa d‟altronde è sempre stata molto cauta nel 

pubblicizzare troppo apertamente la sua fornitura di armi alla 

Palestina: non avendo ancora stabilito legami stabili e duraturi 

con i governi arabi infatti, Pechino aveva timore di inimicarsi il 

favore di questi ultimi, allora strettamente connessi all‟Unione 

Sovietica. Un ulteriore e non trascurabile problema nel 

rifornimento di armi cinesi a Fatah e all‟OLP risiedeva nel fatto 

che, come si è detto in precedenza, i carichi di armi provenienti 

dalla Cina dovevano forzatamente passare per altre nazioni arabe ed 

era dunque a volte difficoltoso far arrivare le armi ai beneficiari 

prescelti; il successo dei trasferimenti infatti dipendeva 

interamente dal volere e dalla cooperazione di stati intermediari, 

quali Siria ed Iraq, sui quali anche Mosca stava estendendo la 

propria influenza. Ciò ovviamente generava non poche dispute e 

attriti tra la Cina e i suoi intermediari in Medio Oriente: per 

esempio è attestato che nel 1971 la Siria confiscò un carico di 

armi provenienti dalla Cina, compresi gli addetti incaricati al 

trasporto del suddetto carico, che sarebbe dovuto arrivare alle 

milizie palestinesi, causando non pochi problemi alla Cina 

nell‟organizzazione logistica dei rifornimenti di armi ai 

palestinesi.143  

 

In tal senso un‟ottima analisi dell‟effettivo coinvolgimento 

materiale della Cina nella causa palestinese ci viene data dallo 

studioso Joseph Camilleri, citato da John Calabrese: 
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“In primo luogo, nonostante le affermazioni e le necessità della sua 

ideologia rivoluzionaria, la Cina è stata obbligata ad agire in un 

sistema di stati frammentato come un potere territoriale impegnato nella 

difesa della propria sovranità, integrità territoriale e altri vitali 

interessi nazionali che, proprio per la loro natura, spesso precludono lo 

sviluppo di obiettivi più ampi e più internazionali. Allo stesso modo, le 

esigenze della sua geografia spesso hanno contribuito a minimizzare il 

livello di assistenza materiale che avrebbe potuto essere estesa alla 

cause rivoluzionarie. Ma forse il fattore limitante più critico nelle 

relazione della Cina con i movimenti esterni è stata la sua 

preoccupazione riguardo ai requisiti necessari per la diplomazia stato e 

stato.”
144

 

 

Ciononostante la fornitura di armi da parte della Cina rimane un 

fatto sostanziale del supporto cinese alla causa palestinese; fonti  

dell‟intelligence israeliana hanno stimato infatti che tra il 1965 

e il 1969, il valore delle armi cinesi fornite ai palestinesi, per 

altro in via del tutto gratuita, si aggirasse intorno ai 5 milioni 

di dollari145, e inoltre le stesse fonti palestinesi hanno spesso 

rimarcato come la Cina all‟epoca fosse l‟unico fornitore di armi 

per la guerriglia palestinese. Questo picco del 1970 nel supporto 

agli armamenti dei palestinesi poi, era tanto più perorato dai 

continui richiami verbali da parte di Pechino al suo forte supporto 

alla causa palestinese, come per esempio quello del vice Premier Li 

Xiannian ad una delegazione di Fatah a Pechino nel Marzo 1970: 

 

“La lotta prolungata ha fatto capire ancora meglio al popolo palestinese 

e ai popoli di tutte le nazioni arabe che la perseveranza nella lotta 

armata del popolo è la via giusta per il popolo arabo per poter 

sconfiggere gli aggressori e guadagnare la liberazione nazionale, e che 

solo la lotta armata può battere gli imperialisti americani e gli 

aggressori israeliani, recuperare i territori perduti e ottenere una 

genuina indipendenza e liberazione.”
146

 

 

Tuttavia Pechino fu molto delusa dalla performance militare 

palestinese nell‟ambito degli scontri in Giordania del 1970 e ne 

imputava la causa al grave stato di disunità all‟interno dei ranghi 

dell‟OLP che si era dunque ritrovato sconfitto e cacciato in via 
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definitiva dal territorio giordano. A questa disfatta palestinese 

come si è visto nei precedenti paragrafi, è seguito un periodo di 

relativo stallo nelle relazioni tra la Cina e la Palestina che 

ovviamente si rifletté anche sulla fornitura materiale di armi da 

parte di Pechino, che subì un periodo di diminuzione o addirittura 

un totale stop. Ci si è spesso interrogati se sia davvero avvenuto 

uno stop nel rifornimento di armi ai palestinesi data la mancanza 

di fonti ufficiali che lo attestino, tuttavia Pechino fu piuttosto 

chiara nell‟associare il suo supporto materiale alla causa 

palestinese esclusivamente ad un grado di unità maggiore 

all‟interno dell‟OLP, ed è sicuramente certo che, soprattutto in 

relazione ad un maggior coinvolgimento di Pechino con i governi 

arabi ufficiali, gli aiuti materiali di Pechino ai movimenti di 

liberazione nazionale furono altamente selezionati: tra il 1971 e 

il 1973 infatti gli aiuti cinesi al Fronte Popolare per la 

Liberazione dell‟Oman e il Fronte Eritreo di Liberazione cessarono 

del tutto, ed è quindi logico pensare, che proprio in virtù di 

questa maggiore selettività di Pechino, anche l‟aiuto alla 

guerriglia palestinese sia consistentemente diminuito in questi 

anni. 

 

Nonostante questo relativo ritiro dalla scena medio-orientale, 

Pechino ha comunque ribadito più volte il suo completo appoggio 

alla causa palestinese in questo periodo; a dimostrazione del 

reiterato supporto cinese, oltre ad alcune delegazioni che 

visitarono Pechino tra il 1970 e il 1971, Fatah nel Novembre dello 

stesso anno annunciò che un discreto numero di giovani cinesi 

avevano volontariamente richiesto di arruolarsi nelle 

organizzazioni di guerriglia palestinesi attraverso l‟ufficio 

dell‟OLP di Pechino147, tuttavia non è certo se in seguito sia 

effettivamente avvenuto l‟arruolamento. 

  

A partire dal 1974, in seguito alla decisione della Lega Araba di 

fare dell‟OLP l‟unico legittimo rappresentante del popolo 

palestinese, la causa palestinese guadagnò un certo grado di 

accettazione nell‟arena internazionale, e l‟annuncio dell‟abbandono 

del terrorismo da parte dell‟OLP consentirono un riavvicinamento 

sino-palestinese che si risolse anche in un ripristino degli aiuti 

economico-militari cinesi alla causa palestinese. In sostanza 

Pechino, che aveva in questi anni focalizzato la sua attenzione sui 
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governi ufficiali degli stati arabi più che sui movimenti 

rivoluzionari, non vedeva potenziali motivi a che il suo appoggio 

alla Palestina, ormai anch‟essa legittimata internazionalmente, 

avrebbe dovuto interferire in qualche maniera con le sue relazioni 

con i governi arabi.  

 

In effetti delegazioni di Fatah, dell‟OLP, del FPLP e del FDLP, 

visitarono la Cina nel giro di un solo anno e vennero rassicurate 

sulla volontà da parte di Pechino di veder incrementare i suoi 

aiuti materiali alla guerriglia palestinese. Molte di queste 

delegazioni palestinesi infatti avevano con sé ufficiali di alto 

rango dell‟al-„Asifa, il braccio militare di Fatah, ed è quindi 

probabile che siano state discusse questioni relative al supporto 

militare di Pechino e Hani al-Hassan, consulente politico e braccio 

destro di Arafat, accennò più volte ad un accordo economico 

raggiunto con i leader cinesi, sebbene non avesse tuttavia rivelato 

la natura dell‟accordo.148  

 

In sostanza quindi la fornitura di armi continuò e nel 1976 

ufficiali dell‟OLP, pur ammettendo un periodo di raffreddamento, 

menzionavano ancora la Cina come principale fornitrice di armi o 

comunque la fornitrice di una grande percentuale di esse, sin dal 

1965. La ragione principale di questo reiterato flusso di armi è 

che la Cina stava cercando di strappare l‟attenzione di Fatah e 

dell‟OLP dalle mire dell‟Unione Sovietica che in questi anni aveva 

intensificato di molto il suo supporto materiale alla guerriglia 

palestinese. In effetti poco tempo dopo, nell‟Ottobre 1981 Yasser 

Arafat visitò ufficialmente la Cina e fonti cinesi riportarono che 

proprio un mese dopo la visita, Pechino fornì all‟OLP armi medio-

pesanti.149 Ancora tra il 1983 e il 1984 in relazione agli scontri 

in Libano, si hanno segnalazioni di un maggior impegno pragmatico 

da parte di Pechino: l‟annuncio dell‟invio di aiuti all‟OLP 

attraverso la Croce Rossa Palestinese e il UNRWA e la consegna in 

due carichi, di ulteriori armi ad Arafat.150  

 

Pur continuando a dare il suo appoggio alla causa palestinese in 

questo periodo Pechino iniziò ad approfondire i suoi legami 

economico-politici con le altre nazioni del Medio Oriente, compresa 
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Israele, con la quale iniziò un periodo di consultazioni segrete 

che si conclusero nel 1992 con la definitiva fondazione delle 

relazioni diplomatiche ufficiali tra i due stati. In circa un 

decennio, a partire dai primi anni ‟80 fino alla prima metà degli 

anni ‟90, la Cina di fatto raddoppiò il suo impegno economico in 

Medio Oriente e si stima che tra il 1978 e il 1990, la Cina stipulò 

circa 2.600 contratti con il Medio Oriente per un totale di più 

dell‟80% di tutti i contratti cinesi all‟estero.151 Allo stesso modo 

anche il trasferimento di armi subì modifiche sostanziali e si 

focalizzò più specificatamente al raggiungimento di mutui benefici 

sia per il venditore, la Cina, che per il compratore, gli stati del 

Medio Oriente; in sostanza si assistette ad un passaggio 

fondamentale  dall‟assistenza militare senza scopi di lucro alcuni, 

alla vera e propria compra-vendita di armi in Medio Oriente. 

 

Ciò ovviamente comportò una sostanziale diminuzione dei contributi 

militari gratuiti della Cina a quei movimenti di liberazione 

nazionale che considerava suo dovere rivoluzionario dover assistere 

nella loro lotta. In effetti anche gli aiuti all‟OLP, se mai 

continuarono in questo periodo, fu in via quasi del tutto segreta e 

passarono comunque in secondo piano rispetto invece ai numerosi 

accordi economici e militari che la Cina stava stringendo con gli 

altri paesi del Medio Oriente, soprattutto con le nazioni del Golfo, 

l‟Iran e l‟Iraq almeno fino agli anni ‟90 e ovviamente Israele, 

dalla quale la Cina stava importando ingenti quantità di tecnologia 

e armamenti militari. Quel che successe inoltre fu che la Cina, 

proprio a partire dai primi anni ‟90, si rese conto di necessitare 

di una quantità di energia molto più vasta di quella che era in 

grado di produrre per poter sostenere i ritmi di crescita annua che 

stava sperimentando, di conseguenza si rivolse al Medio Oriente per 

importare le quantità di petrolio che necessitava. Già nel 2006, la 

Cina importava da Oman, Yemen, Arabia Saudita e Iran circa il 60% 

delle sue importazioni di petrolio giornaliere, nonché un terzo del 

suo consumo totale di petrolio.152 

 

Tutto questo per fare un quadro generale del forte impulso che la 

Cina stava dando in questi anni al suo potenziamento economico e 

all‟importanza che aveva e che sta tutt‟oggi riponendo, nel Medio 

Oriente, a scapito a volte dei movimenti di liberazione nazionale 
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che aveva finora sostenuto ideologicamente e fattivamente. Ciò non 

implicò una caduta dell‟interesse di Pechino per la causa 

palestinese, che anzi proseguì in questi anni ma in maniera del 

tutto minore rispetto agli anni precedenti e comunque più in ambito 

politico e ideologico, che in termini di fornitura di sostegno 

militare. Durante la seconda intifada, tra il 2000 e il 2005, 

Pechino ha sempre sostenuto la Palestina, criticato aspramente le 

incursioni israeliane e fatto appello ad un maggiore impegno 

internazionale nel processo di pace in Medio Oriente che 

comprendesse anche un sostanziale impegno nel promuovere lo 

sviluppo economico della Palestina e favorirne gli scambi 

commerciali con altre nazioni, in modo da poter preparare delle 

giusta fondamenta per la pace nell‟area.153  

 

Tabella 1. Valore totale del commercio bilaterale sino-palestinese dal 2005 al 2011 – (in milioni di yuan)* 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Totale 2387 2807 3771 4085 2432 2367 4886 

Export 2364 2786 3755 4060 2358 2601 4782 

Import 23 21 15 25 75 36 104 

*Fonte: Hou Yuxiang, 侯宇翔, Zhonguo zai Ba-Yi wenti shang de juese tiaozheng, 中国在巴以问题上的角色调整, p. 41. 

 

Nel 2005 ad un incontro ufficiale tra il Presidente dell‟Autorità 

Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas e il premier cinese Wen Jiabao 

a Pechino, si è parlato entusiasticamente di come alcuni progetti 

di infrastrutture realizzate in Palestina con il contributo cinese, 

abbiano favorito positivamente l‟economia. Il premier cinese ha 

voluto sottolineare come la Cina ritenga fondamentale proseguire 

nel rafforzamento degli scambi economici con la Palestina e di come 

sia disponibile ad espandere la cooperazione soprattutto nei campi 

delle risorse umane e delle infrastrutture, ma anche favorendo i 

contatti privati tra agenti economici cinesi e palestinesi.154 

Proprio in merito a queste affermazioni molti imprenditori 

palestinesi stanno focalizzando la loro attenzione in Cina; in 

relazione alle restrizioni imposte da Israele sull‟economia e il 

commercio palestinesi ed un‟economia praticamente stagnante, molti 

palestinesi hanno deciso di rivolgersi al gigante asiatico.  
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Il diplomatico palestinese Ahmad Kayed, a capo per altro delle 

relazioni commerciali sino-palestinesi presso l‟Ambasciata 

palestinese di Pechino, in un‟intervista rilasciata al New York 

Times nel 2008, ha affermato che nel giro di circa un decennio più 

di 200 uomini d‟affari palestinesi hanno deciso di stabilirsi in 

Cina, in particolare nella città di Yiwu nella provincia del 

Zhejiang, e che molti altri hanno rapporti commerciali con la Cina 

e vi si recano spesso per affari e ha aggiunto: 

 

“Le importazioni palestinesi di beni cinesi sono più di 2 miliardi, 

attraverso diretto contatto con uomini d‟affari palestinesi o attraverso 

Israele.”
155

 

 

Sempre nel 2008, Pechino ha ancora espresso la sua posizione a 

favore del popolo palestinese in seguito agli innumerevoli scontri 

tra le forze israeliane e le milizie palestinesi che andavano 

avanti ininterrotti da almeno 2 anni, appellandosi affinché Israele 

ponesse immediatamente fine all‟uso della violenza nella Striscia 

di Gaza e offrendo la somma di circa 1 milione di dollari in 

contanti per l‟emergenza umanitaria palestinese. 

 

Ulteriori segnali e dichiarazioni di supporto non solo ideologico, 

ma anche materiale si sono susseguite negli anni successivi a 

riprova che la Cina è a tutt‟oggi, una delle poche potenze mondiali 

ad aver sostenuto apertamente la causa palestinese sin dagli albori 

del conflitto. Il Ministero degli Affari Esteri cinese ha segnalato 

che nel 2012 il commercio bilaterale ha raggiunto un valore di 

circa 41 milioni di dollari, mentre nel primo semestre del 2013 si 

è verificato un calo del 4,8%. Comunque sia dal 2004 al 2013 ci 

sono stati almeno sette accordi bilaterali sino-palestinesi di 

ingente portata in svariati campi.156 

 

 

Nel 2013 in particolare, a seguito dell‟incontro del neo presidente 

cinese Xi Jinping e del premier Li Keqiang con i leader di 

Palestina ed Israele, l‟attenzione internazionale si è di nuovo 

concentrata sulla possibilità di una maggiore influenza cinese 
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nell‟ambito del processo di pace in Medio Oriente; in particolare 

Li Keqiang nel suo incontro con Mahmoud Abbas ha affermato che la 

Cina si impegnerà nei prossimi anni a favorire l‟intensificazione 

dei rapporti economici bilaterali con la Palestina: porterà avanti 

i progetti in cantiere sulle infrastrutture e incoraggerà numerose 

imprese cinesi ad investire sul territorio palestinese.157 Secondo 

Xi Jinping, ma in precedenza anche Hu Jintao stesso lo aveva più 

volte affermato, il progresso dell‟economia palestinese è un 

requisito essenziale per il proseguimento dei dialoghi di pace e 

per creare un giusto ambiente che possa permettere allo stato 

palestinese di legittimarsi e di sostentarsi autonomamente.  

 

Passi avanti si stanno facendo anche nella cooperazione sino-

palestinese in ambito prettamente culturale: nel Novembre del 2013, 

l‟Ambasciatore cinese per la Palestina Liu Aizhong, è stato 

ricevuto all‟Università di Bir Zeit in Palestina per discutere 

della futura collaborazione accademica; sottolineando il legame 

ideologico che lega il popolo palestinese e quello cinese da circa 

50 anni, si è pianificata la futura apertura di un Istituto 

Confucio proprio nell‟Università di Bir Zeit, per promuovere la 

lingua e cultura cinesi in Palestina e fortificare ancora di più il 

ponte ideologico tra i due paesi. Il Presidente dell‟Università Bir 

Zeit Khalil Hindi, ha così commentato l‟incontro con la 

presidentessa dell‟Hanban, Xu Lin: 

 

“Speriamo di far conoscere ai nostri studenti e insegnanti la lingue e 

la cultura cinese, poiché siamo completamente consapevoli 

dell‟importanza di aprire canali di comunicazione e cooperazione.[…] 

Come parte del nostro ringraziamento alla Cina per la sua posizione 

sulla questione palestinese e il suo fermo supporto per i diritti dei 

palestinesi, siamo fortemente impegnati nel costruire ponti di 

conoscenza e cooperazione.”
158

 

 

 

Ci sono inoltre numerose borse di studio per gli studenti 

palestinesi che intendano studiare in Cina e nel 2012, circa 512 
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studenti palestinesi hanno studiato presso università cinesi 

attraverso canali creati a livello governativo tra i due paesi.159 

Questi sarebbero dunque alcuni dei segnali che lascerebbero intuire 

un coinvolgimento sempre maggiore di Pechino nella questione 

palestinese e del ruolo sempre più influente che la potenza 

asiatica sta avendo ed è intenzionata ad avere in futuro nell‟arena 

internazionale.  
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CAPITOLO 3 

Il ruolo di Israele e delle superpotenze nel quadro dell‟interesse 

cinese in Medio Oriente 

 

 

 

Per considerare completo il quadro dell‟interesse cinese alla causa 

palestinese e più in generale al conflitto israelo-palestinese, non 

si possono escludere le relazioni sino-israeliane e soprattutto, il 

ruolo che le superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, hanno 

avuto in passato e hanno tuttora. 

 

Per gran parte della sua storia infatti, la Cina ha calibrato le 

sue scelte politiche in materia internazionale proprio in base alle 

scelte politiche di queste potenze e delle relazioni che esse 

intrattenevano con gli altri stati; una perfetta conferma di questa 

affermazione ci viene data proprie dalle relazioni che la Cina ha 

negli anni intrattenuto con gli stati arabi e con Israele, sempre 

intimamente legate all‟avvicendarsi sovietico-americano nella 

competizione per una maggiore influenza nell‟area. Questo ha nel 

tempo creato non poche controversie, ma ha anche fatto sì che 

Pechino fosse più coinvolta nello scenario medio-orientale. 

 

In anni più recenti però la Cina ha modificato le sue precedenti 

posizioni in materia internazionale, e lanciato un politica estera 

decisamente più autonoma e volta al raggiungimento non 

dell‟egemonia, quanto dello status delle odierne potenze mondiali. 

Come descritto da David Shambaugh, la Cina è ancora un “partial 

power”160, che manca dell‟influenza notoriamente attribuita agli 

Stati Uniti e alla Russia nel quadro globale. 

 

La sua potente economia e i flussi commerciali che intrattiene con 

Israele e il resto del Medio Oriente, nonché la sua crescente 

collaborazione con il così detto “Quartetto per il Medio Oriente” 

(Stati Uniti, Russia, Unione Europea e Nazioni Unite) hanno 

tuttavia contribuito a proiettare la Cina in un possibile nuovo 

ruolo di maggiore influenza nell‟area, da realizzarsi una volta 

raggiunto uno status politicamente influente in egual misura alle 

altre potenze mondiali e ipotizzato un possibile ingresso di 

Pechino come quinto elemento importante nel quartetto. 
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 3.1  I rapporti sino-israeliani 

 

 

 

Si potrebbe dire che le relazioni sino-israeliane non 

rappresentino un aspetto particolarmente significativo nell‟ambito 

delle relazioni internazionali perché sostanzialmente di recente 

fondazione e comunque non particolarmente interessanti rispetto a 

quelle della Cina con gli Stati Uniti, l‟India o la Russia. 

Tuttavia la vera rilevanza delle relazioni tra la Cina ed Israele 

non è data dal fattore puramente politico e strategico, quanto più 

dai forti interessi economici, commerciali e militari che 

sussistono tra le due nazioni e per il ruolo strategico che Israele 

ha nel Medio Oriente; per Pechino che negli ultimi anni ha mostrato 

un interesse sempre maggiore nel Medio Oriente e nel voler prendere 

parte attiva al processo di pace nell‟area, Israele è divenuto un 

alleato importante per guadagnare terreno in Medio Oriente. 

 

Proprio in virtù di queste particolare relazioni, può essere utile 

suddividere la storia dei rapporti sino-israeliani in 4 periodi: il 

primo, dal 1948 al 1956 che può essere definito come il periodo di 

“esposizione amichevole”, il secondo periodo dal 1956 al 1976 che è 

invece definito il periodo del “raffreddamento”, il terzo periodo 

dal 1976 al 1980, il periodo del “disgelo” e infine il quarto 

periodo, dal 1980 al 1992, definito come il periodo del “cammino 

verso la stabilizzazione”.161 

 

La storia dei contatti tra la Cina ed Israele si può in realtà far 

risalire molto indietro nel tempo a prima della fondazione dello 

Stato di Israele: già all‟epoca della dinastia Tang infatti 

sembrerebbero essere esistite alcune comunità ebraiche in Cina che 

poi negli anni, soprattutto durante la dinastia Ming, si sarebbero 

evolute nelle comunità ebraiche che a tutt‟oggi conosciamo presenti 

a Kaifeng, Hangzhou, Ningbo, Yangzhou e altre.162 

 

In tempi più moderni negli anni ‟40, le comunità ebraiche si fecero 

piuttosto solide soprattutto a Shanghai e Harbin, e la Cina del 

Guomindang aveva stabilito rapporti con i fondatori dello stato 
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ebraico già prima del 1948, che proseguirono anche dopo la 

fondazione dello stato di Israele. In effetti la Repubblica di Cina 

che all‟epoca rappresentava il popolo cinese alle Nazioni Unite, si 

astenne dal voto sul Piano di partizione delle Nazioni Unite del 

1947 e in un certo senso, contribuì in questo modo alla creazione 

della maggioranza in favore e quindi alla fondazione dello stato di 

Israele l‟anno successivo, che venne appunto riconosciuto 

ufficialmente dalla Cina pochi mesi dopo la fondazione.163 Giusto un 

anno dopo nel 1949, con la fondazione della Repubblica Popolare 

Cinese, Israele non cambiò il suo punto di vista e anzi si mostrò 

da subito interessata a stabilire rapporti con il neo fondato 

stato.  

 

A differenza della gran parte degli stati arabi che negli anni ‟50 

non avevano alcun tipo di interesse a stringere relazioni con 

l‟appena fondata Repubblica Popolare Cinese e anzi avevano adottato 

un atteggiamento a tratti negativo verso Pechino, Israele fu sin da 

subito intenzionata a normalizzare i suoi rapporti con la Cina 

comunista. Anch‟esso di recente fondazione, lo stato di Israele fu 

infatti fra i primi 19 stati a riconoscere la Repubblica Popolare 

Cinese, nonché il primo in Medio Oriente, il 9 Gennaio 1950.  

 

Questa netta posizione di Israele sulla legittimità della 

Repubblica Popolare Cinese era dettata, a differenza di altri stati 

che avevano basato il riconoscimento della Cina su affinità 

ideologiche e politiche, da motivi ben più pratici: il 

riconoscimento da parte dell‟Unione Sovietica ma anche da parte di 

altri stati non appartenenti al blocco comunista, spinsero Israele 

a fare lo stesso, aspettandosi anche di vedere riscattata e 

migliorata la sua immagine fra i paesi del Terzo Mondo. Nonostante 

Israele disponesse sin dal 1950 di quelli che Pechino considerava 

requisiti fondamentali affinché si stabilissero relazioni 

diplomatiche, ovvero: non avere alcun tipo di relazioni con Taiwan, 

almeno pubblicamente, avere una disposizione amichevole nei 

confronti di Pechino e trattare la Repubblica Popolare Cinese sullo 

stesso piano delle altre nazioni, Israele dovette aspettare ben 42 

anni prima che Pechino acconsentisse, il 24 Gennaio 1992, alla 

normalizzazione dei rapporti diplomatici.  
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Questo ritardo nella normalizzazione dei rapporti sino-israeliani 

fu dovuto in larga misura al rifiuto da parte di Pechino di 

stringere relazioni con Israele, soprattutto dopo la Conferenza di 

Bandung, ma anche da un certo tipo di atteggiamento riluttante da 

parte di Israele nel voler prendere una ferma decisione in merito 

alla Cina; proprio in relazione ad una mancanza di una base 

ideologico-politica comune ad entrambe, Israele temeva così di 

danneggiare le sue relazioni con gli Stati Uniti. In effetti 

all‟epoca la pressione americana su Israele era piuttosto estesa e 

il lavoro di ostruzione alla Cina dell‟ambasciatore statunitense 

John Foster Dulles in questi primi anni di contatti tra Pechino e 

Tel Aviv, sortì i suoi effetti quando anche Israele nel 1954 votò 

favorevolmente al non inserimento delle questione della legittimità 

della Repubblica Popolare Cinese di possedere un seggio presso le 

Nazioni Unite, una fatto che contribuì fortemente al raffreddamento 

delle relazioni sino-israeliane.164 

 

Dal canto suo, Pechino in questi primi anni pur non dimostrandolo 

con particolare entusiasmo, non aveva ancora sviluppato un 

atteggiamento antagonista nei confronti di Israele e al contrario, 

cercava di mantenere una linea amichevole nei confronti di Israele, 

in linea soprattutto con le decisioni dell‟Unione Sovietica. Allora 

mentore esclusivo della Cina, l‟Unione Sovietica aveva votato 

positivamente il Piano di Partizione delle Nazioni Unite nel 1947 

che ebbe come conseguenza diretta la nascita dello Stato di 

Israele, e si affrettò solo pochi mesi dopo la sua fondazione nel 

14 Maggio 1948, a riconoscere la legittimità dello stato. Questo 

ovviamente influì positivamente sull‟atteggiamento diplomatico di 

Pechino nei confronti di Israele, che anzi all‟epoca, vista anche 

la presenza di un partito comunista israeliano, facevano sperare in 

una collaborazione prolifica tra le tre parti concernenti.  

 

In effetti Zhou Enlai, allora primo ministro cinese, non sembrò 

porre particolare attenzione alla questione del riconoscimento da 

parte di Israele e liquidò il comunicato in poche righe. Tuttavia 

adottò un atteggiamento flessibile ed amichevole con Israele: 

spinta probabilmente anche dalla necessità di espandere la sua rete 

di relazioni internazionali e dal fatto che Israele fosse una delle 

nazioni favorevoli al subentro della Repubblica Popolare al seggio 
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presso le Nazioni Unite, la Cina si mostrò disponibile ad avviare 

dei dialoghi con Israele. A tal proposito le prime iniziative della 

Cina in questo senso ebbero luogo con la mediazione di Mosca, e 

rifletterono gli andamenti della relazioni tra l‟Unione Sovietica e 

Israele almeno fino alla prima metà degli anni ‟50. Si può dire poi 

che all‟epoca Pechino vedesse Israele come uno stato che aveva con 

successo guadagnato la sua indipendenza dopo anni di oppressione 

dal giogo coloniale occidentale, rappresentato dalla Gran Bretagna, 

dopo una dura guerra di liberazione e questo dunque non poteva non 

essere considerato un elemento a favore di una stabilizzazione dei 

rapporti.  

 

Questa sorta di corteggiamento tra le due parti iniziò ad 

incrinarsi in conseguenza di due accadimenti importanti: la Guerra 

di Corea e la Conferenza di Bandung. Data la stretta correlazione 

esistente tra Israele e gli Stati Uniti, il governo israeliano 

insieme ad altri 43 paesi condannò l‟aggressione della Cina in 

Corea e votò favorevolmente l‟embargo imposto nel 1951. Nonostante 

i tentativi di dialogo fatti da parte di Israele, a partire dal 

1952, l‟attitudine cinese verso Israele divenne molto meno aperta e 

flessibile che in passato; risalgono proprio a questo periodo i 

primi articoli cinesi anti-Sionisti che evidenziavano il nuovo 

atteggiamento di Pechino e iniziarono a riferirsi ad Israele come 

“l‟avamposto americano” in Medio Oriente.165 Ciò nonostante nel 1954 

a Rangoon, si tenne comunque un incontro piuttosto rilevante tra 

l‟ambasciatore cinese Yao Zhongming e il ministro israeliano David 

Hacohen, in cui si discusse positivamente della possibilità di 

stabilire relazioni diplomatiche e commerciali tra i due stati, e 

che lo stesso Zhou Enlai vide ottimisticamente.166 Si può dire in un 

certo senso che la Cina scelse di chiudere un occhio in merito al 

voto favorevole di Israele alle Nazioni Unite, in favore di una 

stabilizzazione futura dei rapporti sino-israeliani.  

 

La Conferenza di Bandung del 1955 tuttavia, segnò l‟incontro di 

Pechino con il mondo arabo e i suoi rappresentanti, e come si è 

visto nei precedenti paragrafi, determinò anche la nascita 

dell‟interesse di Pechino per la causa palestinese e per il Medio 

Oriente. Questo ovviamente portò ad una sostanziale variazione 

anche nelle relazioni sino-israeliane che si fecero via via sempre 

                                                 
165

 Yitzhak Shichor, The Middle East in China’s foreign policy (1949-1977), p. 25. 
166

 Ibid. p. 26 



 

107 

 

meno amichevoli e perdurarono in questo stato almeno fino agli anni 

‟70. Ad un anno esatto dalla Conferenza di Bandung infatti, nessun 

progresso era stato fatto nei rapporti sino-israeliani, che anzi 

sembrarono essersi raffreddati soprattutto in considerazione del 

recente avvicinamento cinese alla causa palestinese. Tuttavia la 

visione cinese del conflitto israelo-palestinese non subì alcuna 

variazione e la Cina percepiva ancora l‟intervento occidentale come 

l‟unica causa della nascita del conflitto: secondo Pechino era 

necessario evitare il conflitto militare tra le due parti e cercare 

di trovare soluzioni pacifiche sulla base delle richieste di 

entrambi gli stati.  

 

Ciò nonostante Bandung aprì la strada ad un nuovo capitolo nelle 

relazioni sino-israeliane che rifletterono le percezioni cinesi di 

un cambiamento degli equilibri internazionali; la conclusione dei 

conflitti in Corea e in Indocina167 erano stati interpretati da 

Pechino come un segnale dell‟indietreggiamento occidentale e che le 

vecchie potenze coloniali stavano ormai lasciando spazio ai popoli 

dell‟Asia e dell‟Africa del campo socialista. Nonostante alcuni 

tentativi da parte israeliana di instaurare dialoghi per la 

normalizzazione delle relazioni, divenne quasi inconcepibile da 

parte cinese stabilire relazioni diplomatiche con Israele dopo la 

Conferenza di Bandung. Come si è visto nel capitolo precedente poi, 

ulteriori accadimenti portarono Pechino ad una visione del tutto 

diversa di Israele e del suo ruolo nel Medio Oriente: a partire 

dalla fine del 1956 la visione cinese di Israele subì un netto 

cambiamento e Pechino iniziò a percepire Israele come uno 

strumento, 工具 gōngjù, dell‟imperialismo occidentale per poter 

esercitare una maggiore influenza nel Medio Oriente; l‟aggressione 

tripartita in Egitto da parte di Francia, Regno Unito ed Israele 

nell‟Ottobre del 1956, confermò le congetture cinesi in merito ad 

Israele. Questa fase della relazioni sino-israeliane si protrasse 

fino alla fine degli anni ‟70 e raggiunse picchi di manifesta 

ostilità negli anni ‟60 durante i quali Israele fu spesso definita 

con epiteti quali “il burattino dell‟imperialismo” o “l‟avamposto 
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occidentale nel Vicino Oriente”168; particolarmente aggressiva fu 

una dichiarazione riportata dal Renmin Ribao del 18 Aprile 1965, in 

cui Israele fu definita come: “un pugnale [imperialista] 

artificialmente creato e affondato nel cuore del popolo arabo.”169  

 

I commenti cinesi su Israele si fecero tanto più radicali poi in 

relazione alle vicende interne che la Cina stava vivendo: il Grande 

Balzo in Avanti nel 1957 e successivamente la Grande Rivoluzione 

Culturale nel 1966 avevano portato la Cina ad una situazione di 

forte radicalizzazione politica ed economica che si rifletté 

inevitabilmente anche nelle dichiarazioni in ambito internazionale 

che la Cina rilasciò in questi anni. La stessa visione del 

conflitto israelo-palestinese subì un netto cambio di marcia: 

Pechino si mostrò infatti avversa ad un qualsiasi tipo di 

risoluzione politica del conflitto e anzi si appellò continuamente 

alla lotta armata contro Israele.  

 

Nei primi anni ‟60 infatti, in diretta conseguenza della deriva dei 

rapporti con l‟Unione Sovietica, la Cina si lanciò in una grande 

campagna in Medio Oriente e numerosi dialoghi con esponenti del 

mondo arabo ebbero luogo in questo periodo a partire dal grande 

tour diplomatico di Zhou Enlai per l‟Africa e il Medio Oriente; 

naturalmente questo si risolse in un atteggiamento di Pechino 

sempre più ostile nei confronti di Israele. Risale proprio a questo 

periodo la riformulazione della visione cinese del conflitto 

israelo-palestinese: Israele veniva ora considerata come un alleato 

degli Stati Uniti e non più appartenenze alla comunità afro-

asiatica di conseguenza, ora la maggiore contraddizione 

antagonistica nell‟area era rappresentata proprio dal conflitto 

esistente tra gli arabi e Israele in comunione con gli Stati Uniti. 

Poiché secondo la dottrina maoista, questo tipo contraddizioni 

antagoniste potevano essere risolte solo con l‟uso della lotta 

armata, ecco che il conflitto israelo-palestinese non avrebbe 

potuto risolversi se non attraverso la lotta armata del popolo 

palestinese.170 Se dunque prima Pechino, pur non avendo compiuto 

sostanziali passi in direzione della normalizzazione dei rapporti 

con Israele, mantenne comunque una certa inclinazione positiva 

verso di essa, a partire dai primi anni ‟60 e lungo tutto il 
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decennio, la Cina interruppe ogni tipo di contatto con Israele e 

mantenne un atteggiamento decisamente ostile. 

 

In un certo senso dunque si può dire che almeno fino ai primi anni 

‟80 non esistette alcun tipo di relazione diplomatica sino-

israeliana nel vero senso della parola, piuttosto svariati tira e 

molla resi più o meno pubblici dalle dichiarazioni dell‟una o 

dell‟altra parte. L‟atteggiamento cinese nei confronti di Israele 

rimase per lo più ostile per circa 30 anni e la posizione cinese a 

favore della causa palestinese e del ritiro di Israele da tutti i 

territori occupati dopo il 1967 rimase sostanzialmente invariata 

per tutto questo periodo di tempo. I motivi principali dietro a 

questo rifiuto da parte di Pechino erano due: innanzitutto perché 

Pechino non aveva nessuna intenzione di compromettere le buone 

relazioni con gli stati arabi che aveva faticosamente ottenuto dopo 

molti sforzi di compiacerne le volontà ma soprattutto, la Cina non 

riteneva all‟epoca necessario stabilire relazioni diplomatiche con 

Israele perché fondamentalmente inutili alla generale strategia 

internazionale e medio-orientale cinese. 

 

Tuttavia nei primi anni ‟70 la nuova percezione cinese dell‟arena 

internazionale fece emergere una nuova attitudine di Pechino nei 

confronti della sue relazioni con lo stato di Israele. Numerosi 

accadimenti che si verificarono tra il 1969 e il 1972 infatti, 

furono di fondamentale importanza rapportati alla posizione della 

Cina in ambito internazionale e in particolare nel Medio Oriente. 

La fine della Rivoluzione Culturale coincise con un periodo in cui 

quella che era stata la strategia cinese nel supporto ai movimenti 

di liberazione popolare allo scopo di voler estromettere sempre più 

l‟Unione Sovietica dalle faccende medio orientali, si rivelò un 

fallimento visti i contatti sempre più stretti che Mosca stava 

invece avendo con molti rappresentanti di spicco dell‟area. Questa 

delusione cinese, portò ad un allontanamento pubblico di Pechino 

dai movimenti di liberazione nazionale che aveva finora supportato, 

ad eccezione dei palestinesi per i quali Pechino mostrò sempre 

attenzione, e di contro ad un graduale interesse verso i governi 

arabi ufficiali.  

 

L‟entrata della Repubblica Popolare Cinese nelle Nazioni Unite nel 

1971, andando a rimpiazzare così il seggio fino ad allora occupato 

dalla Repubblica di Cina, portò inoltre ad un‟ondata di 
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riconoscimenti internazionali che la Cina non aveva mai 

sperimentato e ciò ovviamente non poté non influire sulle scelte di 

politica estera cinesi, che si fecero dunque molto meno radicali e 

più orientate alla coesistenza. Allo stesso tempo questo favorì il 

riavvicinamento tra Pechino e Washington che dopo svariati incontri 

segreti condotti tra Henry Kissinger e i leader cinesi, si 

conclusero con la visita ufficiale di Richard Nixon in Cina nel 

1972 e l‟emissione del Comunicato di Shanghai171 che preparò la 

strada alla normalizzazione dei rapporti sino-americani avvenuta in 

seguito nel 1979.  

 

La scomparsa di Lin Biao dalla scena politica nel 1971 inoltre, 

aveva cancellato l‟ultima resistenza all‟avvicinamento sino-

americano e ad una politica internazionale più moderata, e quindi 

portò ad un sostanziale abbandono da parte di Pechino delle 

dichiarazioni antagoniste su Israele.  

 

Infine il crescente impegno sovietico in Medio Oriente, spinsero 

ulteriormente la Cina a concedere delle piccole aperture ad Israele 

sottolineando come sin dalla fondazione dalla Repubblica Popolare 

Cinese, Pechino si sia dichiarata ostile al Sionismo, ai suoi 

rappresentanti e alla sua politica espansionista ed aggressiva, ma 

mai opposta al popolo israeliano ed ebreo e ai suoi diritti: 

 

“Non siamo mai stati oppositori degli ebrei o del popolo di Israele, ma 

siamo fermamente opposti alle politiche di espansione e aggressione dei 

Sionisti. Non abbiamo mai riconosciuto Israele, né abbiamo mai avuto 

contatti con essa sin dalla fondazione della Repubblica Popolare 

Cinese.”
172

 

 

Interessante anche la lettura che Qiao Guanhua fornisce sui confini 

israeliani e la questione dei Territori Occupati; pur mantenendo un 

tono ostile, si può notare infatti la differente definizione dei 

territori occupati da Israele alla quale Pechino era giunta in 

questo periodo: 

 

“Per dirla francamente, con „mettere in sicurezza i territori‟ i 

Sionisti israeliani intendono che, qualsiasi luogo essi invadano ed 
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occupino, quello diviene un loro territorio. Possono oggi considerare 

questi confini sicuri, ma domani diranno che questi stessi confini non 

sono più sicuri e che quindi sarà necessaria una ulteriore espansione. 

[…] Noi sosteniamo che gli aggressori Sionisti Israeliani debbano 

ritirarsi dai territori egiziani, siriani e tutti gli altri territori 

arabi che hanno occupato.”
173

 

 

Nonostante quindi, almeno pubblicamente, la linea anti-israeliana 

fosse proseguita almeno fino agli anni ‟80, accenni ad un 

miglioramento nelle relazioni e piccoli contatti tra rappresentanti 

cinesi ed israeliani, si ebbero per tutti gli anni ‟70. Svariati 

report apparvero in questi anni relativamente ad alcuni episodi che 

secondo molti segnalavano un potenziale riavvicinamento sino-

israeliano, tuttavia vennero tutti prontamente smentiti dalle 

autorità cinesi. Questo lasciava intendere che anche se non ora, in 

seguito Pechino avrebbe potuto certamente modificare la sua 

attitudine nei confronti di Israele in un contesto in cui non 

avesse in alcun modo interferito con i suoi rapporti con la 

Palestina e gli altri stati arabi e con il raggiungimento di una 

soluzione soddisfacente al conflitto per entrambe la parti.  

 

Dopo la Rivoluzione Culturale infatti la Cina cercò in tutti i modi 

di migliorare le sue relazioni estere anche con gli stati 

dell‟Occidente e dunque anche con Israele si assistette ai primi 

segni del disgelo nelle relazioni diplomatiche e commerciali. 

In effetti come si è visto, già negli anni ‟70 iniziarono a 

circolare alcune notizie seconde le quali alcuni contatti privati 

stavano effettivamente avendo luogo tra rappresentanti di Israele e 

della Cina; molte di queste notizie però erano in realtà in larga 

parte estremizzate da fonti, principalmente sovietiche, che 

tendevano a voler strumentalizzare le notizie di un possibile 

riavvicinamento sino-israeliano con l‟intento di voler in questo 

modo creare dissesto nelle relazioni di Pechino con il Medio 

Oriente.174 

 

Arrivati all‟inizio degli anni ‟80 comunque, la posizione di 

Pechino su Israele e sul conflitto medio-orientale si era di molto 

ammorbidita e anche se di piccola entità, concreti segnali di 

apertura si ebbero anche in dichiarazioni ufficiali rilasciate 
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dalle autorità cinesi. Di particolare importanza fu la 

dichiarazione di Zhao Ziyang nel 1982, allora Premier cinese, 

riguardo ad Israele che sicuramente va considerata come un 

importante spartiacque nelle relazioni sino-israeliane: 

 

“Tutte le nazioni del Medio Oriente inclusa Israele, dovrebbero godere 

dei diritti di indipendenza ed esistenza sulla base del ritiro di 

Israele dai territori occupati nel 1967 e la restaurazione dei diritti 

del popolo palestinese.”
175
 

 

I termini che vanno sottolineati e che costituiscono la chiave 

dell‟importanza di questa dichiarazione sono certamente “tutte le 

nazioni” e “territori occupati nel 1967”: per la prima volta 

infatti Pechino riconobbe la legittimità dell‟esistenza di Israele 

e ancor più importante, per la prima volta riferendosi al 

necessario ritiro di Israele dai territori occupati, Pechino non 

utilizzò il termine “tutti i territori” bensì, fece riferimento 

esplicitamente solo a quei territori di cui Israele aveva preso 

possesso dopo il 1967. Questo ovviamente non fu sufficiente ad 

instaurare finalmente relazioni diplomatiche tra i due paesi ma 

provvide sicuramente ad allentare le tensioni e far sì che si 

aprissero canali di comunicazione, seppur segreti, tra Pechino e 

Tel Aviv.  

 

Il veicolo principale di questi incontri segreti furono senza 

dubbio gli scambi economici e militari che si fecero sempre più 

intensi e favorirono dunque anche gli incontri politici tra le due 

parti. Questo coincideva perfettamente con la nuova politica 

ingaggiata dalla Repubblica Popolare Cinese a seguito dell‟arrivo 

al potere di Deng Xiaoping; la politica riformista interna si 

rifletté in un clima di distensione e apertura anche nella politica 

estera che vide dunque Pechino avvicinarsi agli Stati Uniti, 

riavvicinarsi all‟Unione Sovietica e fare i primi passi verso la 

normalizzazione dei suoi rapporti con Tel Aviv. Questi primi 

segnali di apertura furono come si è detto prima, una diretta 

conseguenza dei contatti a livello economico e militare che invece 

erano avvenuti tra Israele e Pechino già dagli anni ‟70: 

trasferimenti di tecnologia militare e accordi di collaborazione in 

campo militare sono stati riportati già dal 1976 e crebbero in 
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intensità ed importanza con il passare degli anni, fino alla 

ufficiale normalizzazione dei rapporti tra Tel Aviv e Pechino. 

 

Anche Israele d‟altro canto stava compiendo passi avanti verso una 

normalizzazione dei rapporti con Pechino: venne infatti nuovamente 

aperto il Consolato Generale ad Hong Kong, che era stato chiuso in 

passato per l‟inattività delle relazioni sino-israeliane, allo 

scopo di creare quante più occasioni possibili di dialogo con il 

governo cinese per una stabilizzazione dei rapporti in tempi brevi. 

La comunità ebraica di Hong Kong inoltre giocò un ruolo 

fondamentale nella promozione dei dialoghi sino-israeliani, in 

quanto punto di snodo del commercio della Cina con il resto del 

mondo, fu appunto il primo punto di contatto diretto tra Pechino e 

Tel Aviv prima della normalizzazione dei rapporti.176 

 

Alla vigilia del Giugno 1989 dunque si può dire che i contatti 

sino-israeliani fossero giunti ad un buon punto. L‟incidente di 

Piazza Tiananmen offrì un ulteriore incentivo ad Israele: le 

sanzioni imposte a Pechino dalla nazioni occidentali, in 

particolare dagli Stati Uniti, avevano fattivamente congelato le 

possibilità cinesi di accedere alla tecnologia militare di cui 

necessitava in quegli anni per lo sviluppo dell‟economia e del 

settore militare, e Israele si sostituì prontamente agli Stati 

Uniti nella fornitura di tecnologie alla Cina. La reazione dei 

paesi medio orientali agli accadimenti di Piazza Tiananmen, 

compresi quegli stati che non avevano ancora stretto relazioni 

diplomatiche ufficiali con Pechino come appunto Israele e l‟Arabia 

Saudita, fu completamente opposta alle reazioni occidentali in 

merito: Israele infatti che voleva da tempo stabilizzare le sue 

relazioni con la Cina, liquidò gli accadimenti con un comunicato 

del Ministero degli Esteri e anzi spinse ancora in avanti i 

dialoghi segreti che stavano avendo luogo dai primi anni ‟80.177  

 

In effetti gli anni successivi a Tiananmen si rivelarono 

fondamentali nella normalizzazione dei rapporti sino-israeliani: 

ecco dunque che già nel 1989 Qian Qichen, Ministro degli Esteri, in 

un incontro pubblico con Moshe Arens, Ministro degli Esteri 

israeliano, la Cina esortò Israele ad aprire un ufficio 
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istituzionale a Pechino, in una cornice prettamente accademica, che 

però contribuì grandemente al rapido innalzamento dei contatti 

semi-ufficiali tra i due paesi negli anni successivi. Tra il 1990 e 

il 1992 infatti le visite semi-ufficiali di rappresentanti 

israeliani e cinesi nei reciproci paesi crebbero a dismisura, 

catalizzate soprattutto dalle crescenti relazioni commerciali e 

militari che stavano intraprendendo. Pechino giustificò i suoi 

contatti con Israele come inseriti nel più ampio contesto delle 

Nazioni Unite per facilitare il raggiungimento di un accordo 

pacifico nel conflitto israelo-palestinese.  

 

In effetti poco dopo le dichiarazioni cinesi in merito alla 

possibile normalizzazione dei rapporti sino-israeliane si fecero 

più esplicite: Yang Shangkun che fu Presidente della Repubblica 

Popolare Cinese dal 1988 al 1993, dichiarò più volte che Pechino 

avrebbe considerato di stabilire normali relazioni con Israele, in 

conseguenza però ad una posizione più morigerata di Tel Aviv e un 

abbandono dell‟uso della violenza.178 Questa dichiarazione fu 

altresì importante proprio in relazione del fatto che essa glissò 

totalmente sulle precedenti condizioni che Pechino aveva da sempre 

messo alla normalizzazione dei suoi rapporti con Israele: non vi 

era infatti più alcuna menzione specifica riguardante il ritiro di 

Israele dai territori occupati o della possibile fondazione di uno 

stato palestinese indipendente.  

 

Questo ammorbidimento della posizione di Pechino fu dovuto senza 

dubbio alle reazioni accomodanti di Israele agli accadimenti di 

Piazza Tiananmen e soprattutto al fatto che la Cina aveva 

certamente realizzato che per poter entrare a far parte del 

processo di pace israelo-palestinese in maniera più attiva, avrebbe 

dovuto mantenere buoni rapporti con tutte le parti coinvolte e con 

la totalità degli stati arabi.179 Ulteriore fattore di avvicinamento 

sino-israeliano fu certamente la Conferenza di Madrid tenutasi tra 

il 30 Ottobre e il 1 Novembre 1991. Dopo la Guerra del Golfo 

infatti l‟amministrazione Bush ritenette il momento proficuo per 

riprendere i negoziati di pace tra Israele e Palestina e in 

collaborazione con l‟Unione Sovietica, inviò i suoi inviti ad 

Israele, Libano, Giordania, Siria e Palestina nell‟intento di 

creare un dialogo multilaterale che potesse poi sfociare in 
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successivi dialoghi bilaterali a favore di una stabilizzazione 

della regione. In effetti la Conferenza di Madrid, sebbene non 

particolarmente utile al proseguimento del processo di pace 

israelo-palestinese, fu effettivamente particolarmente fruttuosa 

per Israele che nei mesi e anni successivi stabilì relazioni 

diplomatiche con molti stati arabi e non, tra i quali l‟India, 

l‟Oman, il Marocco, la Tunisia, la Mauritania, e ovviamente la 

Cina.  

 

Oltre alle due superpotenze che sponsorizzarono la Conferenza, 

Stati Uniti e Unione Sovietica, anche le nazioni europee presero 

parte agli incontri in qualità di membri osservatori ed era già 

stata prevista la partecipazione delle nazioni europee, del 

Giappone e del Canada ai successivi dialoghi multilaterali che si 

sarebbero tenuti a Mosca alla fine del Gennaio dello stesso anno. 

La mancata partecipazione di Pechino fu dovuta principalmente 

proprio alla mancanza di normali relazioni con Tel Aviv, e dunque 

il desiderio da parte cinese di avere un ruolo maggiore nel 

processo di pace e di poter prendere parte ai dialoghi 

multilaterali, accelerarono ulteriormente le intenzioni di Pechino 

nel normalizzare i suoi rapporti con Israele.180  

 

Con un tempismo perfetto infatti, nel Dicembre 1991, il vice-

ministro degli Affari Esteri cinese che si occupava del Nord Africa 

e dell‟Asia occidentale, visitò Israele con grande copertura da 

parte della stampa di entrambi i paesi e invitò il Ministro degli 

Affari Esteri israeliano a fare lo stesso. A seguito dell‟invito, 

David Levy, volò ufficialmente per la prima volta a Pechino pochi 

giorni dopo e il 24 Gennaio 1992 fu infine firmato un comunicato in 

cui veniva annunciata la definitiva normalizzazione dei rapporti 

tra la Cina e Israele.  

 

Dal momento della definitiva stabilizzazione nel 1992 ad oggi, i 

rapporti sino-israeliani sono costantemente cresciuti e rafforzati, 

grazie soprattutto ai solidi scambi economici e commerciali che 

sono intervenuti tra le due nazioni e in effetti già nel 2002, 

Israele divenne il sesto più esteso mercato nel mondo per la Cina, 

preceduto da Singapore, Giappone, Corea del Sud, Hong Kong e gli 

Stati Uniti, in particolare in termini di esportazione di 
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manodopera e servizi.181 Le conoscenze israeliane in ambito 

tecnologico e militare infatti hanno da sempre attratto il dragone 

asiatico e trainato le relazioni diplomatiche sino-israeliane: non 

è infatti un mistero il fatto che scambi commerciali e in 

particolare trasferimenti di armi, siano esistita fra Pechino e Tel 

Aviv già dalla fine degli anni ‟70, dunque circa 20 anni prima 

della normalizzazione dei rapporti, e che questi siano stati 

probabilmente l‟incentivo maggiore per Pechino nello stabilire 

normali rapporti con Israele.  

 

Effettivamente dal 1992, fatta eccezione per le controversie legate 

appunto al trasferimento delle armi, una fra tutte la questione 

Phalcon di cui parleremo più avanti, le relazioni meramente 

diplomatiche tra la Cina ed Israele hanno raramente subito battute 

d‟arresto legate a motivi puramente politici. Questo innanzitutto 

perché in una sorta di tacito accordo tra le due parti, pur avendo 

stabilito relazioni diplomatiche con Israele, la Cina ha sempre 

mantenuto la sua posizione di ferma condanna al Sionismo e non ha 

esitato a condannare le azioni militari israeliane nei Territori 

Occupati lungo il corso degli anni; allo stesso modo Israele non ha 

smesso di guardare alla Cina come suo principale partner 

commerciale nonostante le divergenze sul conflitto israelo-

palestinese.  

 

Oltre al fatto, puramente strategico, di voler in questo modo 

mantenere una posizione amichevole con la totalità delle nazioni 

del Medio Oriente che le permettesse di esercitare più attivamente 

la sua influenza nell‟area, bisogna dire che negli anni ‟90 Pechino 

nutriva forte interesse nel suo sviluppo economico e militare e 

dunque non ha esitato a mettere da parte alcuni dei suoi 

tradizionali principi ideologici al fine di raggiungere lo sviluppo 

economico. Questo si è riflettuto anche nell‟atteggiamento di 

Pechino nelle arene internazionali: dal 1971 nelle Nazioni Unite e 

dal 1992 in relazioni amichevoli con tutti i paese medio orientali, 

la Cina ha comunque sempre mantenuto un atteggiamento 

tendenzialmente neutrale nelle votazioni riguardanti il conflitto 

israelo-palestinese. Pechino ha assai di rado usato la sua 

posizione nelle Nazioni Unite, e il suo potere di veto, per 

influenzare le votazioni in merito alle questioni del Medio Oriente 
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e, in netto accordo con il suo metodo tradizionale, ha piuttosto 

preferito astenersi dalle votazioni.182  

 

Dalla fondazione delle relazioni ad oggi, le relazioni sino-

israeliane sono state comunque solide e amichevoli, sugellate senza 

dubbio da innumerevoli accordi economici bilaterali che con cadenza 

quasi annuale, le due parti hanno stretto in svariati campi come 

l‟educazione, la cooperazione tecnologico-militare, le 

infrastrutture, la cultura e l‟economia e da svariate visite 

ufficiali che i leader cinesi e israeliani che si sono susseguiti 

hanno effettuato negli anni. Questi stretti legami economici e 

militari tra la Cina ed Israele hanno spesso suscitato le 

preoccupazioni degli Stati Uniti che guardavano con sospetto alla 

linea diretta tra Tel Aviv e Pechino; non a caso, queste 

preoccupazioni americane sono state alla base di alcune 

controversie, una fra tutte quella riguardante l‟accordo sino-

israeliano sulla tecnologia Phalcon che ebbe luogo tra il 1996 e il 

2000, che causarono alcune battute d‟arresto nell‟idillio sino-

israeliano.  

 

Questa non fu la prima occasione in cui la compravendita di armi e 

tecnologie provocò piccole rotture sino-israeliane per lo più 

dovute appunto all‟intervento americano sulle questioni, ma anche 

alla contemporanea vendita da parte della Cina di armi e tecnologie 

a paesi arabi che potevano rappresentare potenziali avversari di 

Israele, come per esempio la Siria. La cancellazione dell‟accordo 

sul Phalcon tuttavia, costituì un duro colpo per le relazioni tra 

la Cina ed Israele, ma anche per le relazioni con gli Stati Uniti 

che Pechino considerava colpevoli dell‟ingerenza nelle relazioni 

bilaterali di Pechino con altri paesi.  

 

Il successivo manifestarsi delle violenze e lo scoppio della 

seconda Intifada proprio nel Settembre 2000, aggiunsero astio da 

parte cinese nei confronti israeliani: la Cina condannò 

pubblicamente le azioni militari israeliane e si appellò più volte 

ad Israele affinché le violenze terminassero al più presto. Questo 

clima non del tutto positivo portò ad un piccolo stallo nelle 

relazioni sino-israeliane che si protrasse almeno fino al 2007; nel 

Gennaio del 2007 l‟allora premier israeliano Ehud Olmert, visitò 
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ufficialmente Pechino allentando così le tensioni che i due paesi 

avevano sperimentato in questi anni.  

 

In particolare dal 2010 i due paesi hanno definitivamente messo da 

parte la controversia Phalcon e altre dispute, a favore di un 

ulteriore incremento negli scambi commerciali ed economici. La 

recente visita di Benjamin Netanyahu a Pechino nel Maggio 2013 ha 

sugellato i solidi rapporti tra i due paesi, tuttavia ha anche 

sollevato non poche questioni sul futuro di questo strano triangolo 

Cina-Israele-Palestina.  

 

Molti studiosi e giornalisti si sono domandati quanto potrà 

resistere questo delicato equilibrio di potenze; in questo senso un 

articolo del 13 Marzo 2012 pubblicato da Foreign Policy e scritto 

da Oren Kessler ironizza su questa questione scrivendo che “mentre 

la Cina scopre gli ebrei, dovrebbe tenere a mente un vecchio 

proverbio Yiddish: non si può danzare a due matrimoni 

contemporaneamente”.183 E‟ vero però che negli ultimi tre decenni, 

dalla fondazione delle relazioni sino-israeliane in poi, i rapporti 

tra Tel Aviv e Pechino sono migliorati costantemente soprattutto in 

relazione ai crescenti scambi economici fra i due paesi ma anche 

per quanto riguarda il rafforzamento del soft power cinese 

nell‟area attraverso l‟intensificazione di scambi culturali e 

accademici tra le due parti, che hanno visto la nascita di grandi 

progetti, uno fra tutti l‟apertura di due sedi dell‟Istituto 

Confucio in territorio israeliano.  

 

Quando si parla di relazioni sino-israeliane, bisogna infatti 

sempre tenere a mente, che esse sussistono e sono nate proprio in 

funzione degli scambi economici e culturali tra i due paesi: sia 

Tel Aviv che Pechino, hanno da sempre voluto sfruttare l‟una 

l‟influenza dell‟altra allo scopo di una maggiore influenza nelle 

rispettive aree di riferimento. Il recente incontro di Netanyahu a 

Pechino con il presidente Xi Jinping e il premier Li Keqiang nel 

Maggio 2013, ha confermato questa analisi: pur a distanza di pochi 

giorni dall‟incontro con Abbas infatti, i dialoghi tra Netanyahu e 

Xi Jinping si sono concentrati solo sugli aspetti economici e hanno 

sapientemente evitato qualsivoglia discussione politica sulla 

questione palestinese e sull‟appoggio cinese alla causa. Tuttavia 

questo incontro ravvicinato tra i due leader in territorio cinese, 
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lascia intendere e sperare che in futuro la Cina possa giocare un 

ruolo molto più influente nel processo di pace in Medio Oriente.  

 

 

3.2  Il trasferimento di armi e l‟importanza della sfera economica nelle 

relazioni sino-israeliane 

 

 

Come si è abbondantemente detto in precedenza, almeno fino agli 

anni ‟70, la Cina esercitava un ruolo pressoché marginale in Medio 

Oriente in confronto alla partecipazione attiva di Stati Uniti e 

Unione Sovietica; la forte arretratezza cinese in materia militare 

ed economica inoltre non permettevano a Pechino di aprire canali di 

comunicazione con il Medio Oriente. A partire dalla fine degli anni 

‟70 tuttavia, i parametri cinesi in ambito internazionale erano 

cambiati e soprattutto, la situazione interna si trovava in totale 

fermento. Molto più concentrati sullo sviluppo economico del paese, 

a scapito delle lotte politiche, Pechino sperimentò un flusso di 

riconoscimenti diplomatici da paesi di tutto il mondo, oltre ad una 

crescita economica impressionante. In questo senso, se fino alla 

fine degli anni ‟70 il maggiore interesse della Cina in Medio 

Oriente è stato quello di indebolire l‟influenza degli Stati Uniti 

e dell‟Unione Sovietica nell‟area, a partire dai primi anni ‟80 al 

contrario la Cina desiderava esercitare un ruolo più diretto in 

Medio Oriente non solo a livello politico, ma soprattutto a livello 

economico. Le relazioni economiche con Israele sono state in questo 

senso decisive, in primis perché hanno favorito la definitiva 

normalizzazione dei rapporti con Tel Aviv e quindi con tutta l‟area 

medio orientale e poi perché hanno favorito la crescita economico-

militare cinese nel giro di qualche decennio. 

 

In particolar modo, la questione dei trasferimenti di tecnologia 

militare tra Israele e Cina è stato da lungo tempo, oggetto di non 

poche dissertazioni fra gli studiosi e anche di molte congetture e 

critiche, spesso piuttosto colorite, riguardo all‟effettiva entità 

della questione. I motivi principali sono almeno due: innanzitutto 

la mancanza endemica di fonti ufficiali che riportino l‟effettiva 

estensione dei trasferimenti di armi tra i due paesi che per altro, 

sono tradizionalmente restii a rendere pubbliche le proprie 

transazioni militari per timore di scomodare le relazioni con altri 

paesi, Israele con gli Stati Uniti e la Cina con i paesi arabi; 
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inoltre come si è detto, la Cina è divenuta un cliente non 

ufficiale di Israele molto prima che le relazioni diplomatiche tra 

i due paesi venissero effettivamente normalizzate nel 1992, e molti 

degli accordi più sostanziosi tra Pechino e Tel Aviv avvennero 

proprio in gran segretezza nel periodo antecedente alla 

normalizzazione dei rapporti, e dunque di essi si hanno poche e 

discordanti informazioni.  

 

Queste informazioni poco dettagliate hanno ovviamente lasciato 

spazio ad esagerazioni, volute e non, che hanno spesso alterato 

l‟effettiva valutazione degli scambi militari tra i due paesi. E 

infatti, per esempio, nel registro delle armi convenzionali 

pubblicato annualmente dalle Nazioni Unite, negli anni che vanno 

dal 1992 al 1995, non è stato riportato nessun tipo di transazione 

tra i due paesi in parte perché come si è detto, molti degli 

accordi furono presi prima della stabilizzazione dei rapporti e 

sviluppati in seguito lungo il corso degli anni, e poi anche 

perché, il registro contiene solo 7 categorie di armi, che 

escludono automaticamente dall‟elenco quelle che invece sono le 

tradizionali esportazioni di Israele, ovvero componenti, know-how e 

tecnologie avanzate.184 

 

Per meglio comprendere l‟effettiva entità dell‟avanzata tecnologia 

militare israeliana, basti pensare che almeno 5 o 6 aziende 

militari israeliane sono fra le 100 industrie militari leader nel 

mondo. Questa forte espansione del settore fu dovuta principalmente 

alla volontà da parte di Israele soprattutto dopo il 1967, di 

diminuire la sua dipendenza da fornitori esterni e infatti se negli 

anni ‟60 la produzione militare israeliana occupava non più del 2% 

della totale industria militare, alla fine degli anni ‟80 la 

produzione domestica aveva raggiunto la cifra di circa l‟83%.185 

Ciò nonostante l‟industria militare israeliana stava affrontando un 

periodo di stagnazione negli anni ‟80, causato principalmente dagli 

strascichi della fine della Guerra Fredda e in generale dagli 

sviluppi nel processo di pace in Medio Oriente che videro un calo 

degli investimenti governativi nell‟industria militare; la 

soluzione più veloce per ovviare a questa stagnazione del settore, 
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era quella di incrementare le esportazioni ed aprirsi anche a 

mercati ancora inesplorati, come appunto la Cina e Taiwan.   

 

Come si è visto nel capitolo precedente, almeno fino ai primi anni 

‟80, la Cina e Israele, e più in generale il Medio Oriente, ebbero 

poche occasioni di instaurare accordi di scambi commerciali e 

militare, in primis per l‟avversione pubblica della Cina verso 

Israele e poi perché, il mercato degli armamenti in Medio Oriente 

era all‟epoca completamente dominato e saturato dalle esportazioni 

degli Stati Uniti e dell‟Unione Sovietica, che per altro 

disponevano di una tecnologia molto più avanzata. L‟unica eccezione 

era rappresentata da quei movimenti rivoluzionari, come l‟OLP e il 

Fronte di Liberazione del Dhofar, che venivano riforniti proprio 

dalle armi provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese.  

 

La situazione subì un drastico cambiamento a partire dalla fine 

degli anni ‟70, più precisamente nel 1979; poco dopo la breve 

guerra di confine tra la Cina e il Vietnam186 infatti, nel Marzo del 

1979, una delegazione israeliana guidata dal magnate Shaul 

Eisenberg, che godeva per altro di particolari agevolazioni in 

quanto intermediario tra le industrie militari israeliane e la RPC, 

visitò in gran segreto Pechino e diede inizio ai trasferimenti di 

armi tra Tel Aviv e Pechino.187 Nei primi anni ‟80 infatti la Cina 

era già diventata uno dei clienti più importanti di Israele nel 

settore delle esportazioni di tecnologia militare e molte 

delegazioni visitarono la Cina, il tutto ovviamente in completa 

segretezza. Nel 1987 infatti il governo israeliano decise di 

portare ad un altro livello i rapporti commerciali con Pechino e 

Amos Yudan fu incaricato dall‟allora premier Shimon Peres di 

fondare la COPECO, una società di proprietà governativa che avrebbe 

avuto il compito di promuovere le relazioni tra compagnie cinesi e 

israeliane.188 I trasferimenti israeliani a Pechino comprendevano un 

vasto range di tecnologia militare avanzata: principalmente 
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componenti elettroniche per permettere le comunicazioni dei carri 

armati, equipaggiamento ottico, aeroplani e missili.189  

 

La Cina che all‟epoca vantava il triste primato di avere 

un‟industria militare completamente arretrata, traeva da questo 

segreto commercio con Israele innumerevoli vantaggi: innanzitutto 

Israele possedeva una vastissima conoscenza delle armi sovietiche e 

sapeva integrarle perfettamente ai propri arsenali, e aveva negli 

anni acquisito anche molta tecnologia occidentale dalla quale aveva 

poi sviluppato i proprio modelli; inoltre il fatto di essere uno 

stato relativamente piccolo, per altro non facente parte della 

NATO, sicuramente poteva renderlo più indulgente nei trasferimenti 

di armi alla Cina e permetterle di non divenire eccessivamente 

dipendente da un fornitore esterno di tecnologia militare, come in 

passato era invece accaduto con l‟Unione Sovietica. Infine la 

sempre più stretta affiliazione sino-israeliane nell‟ambito 

militare, avrebbe permesso a Pechino di esercitare una certa 

pressione politica su Tel Aviv affinché abbandonasse del tutto le 

vendite di armi a Taiwan, cose che effettivamente avvenne nei primi 

anni ‟90, a favore della mainland cinese.  

 

Israele dal canto suo, sperava che queste relazioni in ambito 

militare, spingessero Pechino a fermare la fornitura di armi a 

stati medio orientali ostili ad Israele, come la Siria e l‟Iran, e 

di vedere ammorbidita la posizione di Pechino in merito al 

conflitto israelo-palestinese e ovviamente di poter allargare il 

mercato delle esportazioni militari verso l‟Asia.  

 

Unico svantaggio di questi trasferimenti di armi da Tel Aviv a 

Pechino era rappresentato dalle possibili fonti di attrito che 

potevano generarsi nelle relazioni con gli altri stati: la 

questione infatti della vendita di armi israeliane a Pechino fu 

alla base di forti discussioni tra Israele e gli Stati Uniti, che 

generarono non poche controversie, come quella già menzionata del 

Phalcon, ma generarono situazioni spiacevoli anche nei rapporti di 

Pechino con gli stati del Medio Oriente che non vedevano di buon 

occhio questa affiliazione. Ecco dunque che la segretezza delle 

transazioni divenne una prerogativa essenziale per entrambi gli 

stati: molti rappresentanti israeliani che visitarono la Cina in 

gran segreto durante gli anni ‟80, utilizzarono passaporti non-
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israeliani e vennero ospitati in strutture periferiche della città 

che consentissero una totale segretezza.190  

 

Nonostante queste restrizioni, molti accordi di trasferimento di 

tecnologia militare si ebbero in questi anni tra la Cina e Israele, 

e subito dopo l‟incidente di piazza Tiananmen nel 1989 si fecero 

ancora più assidui. Come si è visto in precedenza infatti, il Medio 

Oriente, compresa Israele, reagì in maniera del tutto opposta 

rispetto alla controparte occidentale; le sanzioni imposte a 

Pechino dagli stati occidentali, divennero per Israele una finestra 

eccezionale per poter penetrare in modo più capillare nel mercato 

degli armamenti in Cina. Non è infatti un caso che a partire dal 

1989, le relazioni fra i due paesi si fecero più strette e alcune 

visite, prima considerate un tabù, vennero rese pubbliche dai 

media.  

 

La normalizzazione dei rapporti nel 1992 rese le procedure di 

trasferimento di armi decisamente più facili tuttavia 

paradossalmente, proprio a partire dai primi anni ‟90 i 

trasferimenti di tecnologia militare da parte di Israele in Cina 

subirono un netto calo. Una parte di questo calo va attribuita 

senza dubbio alla pressione esercitata da Washington su Israele per 

ridurre la vendita di tecnologia militare alla Cina tuttavia, il 

motivo principale va fatto risalire alle relazioni di Pechino con 

Mosca che proprio negli anni ‟90 conobbero una nuova primavera; 

dopo la dissoluzione dell‟Unione Sovietica nel 1991 infatti, la 

Cina e la Russia stabilirono sin da subito, più precisamente a 

partire dal 23 Dicembre 1992, normali relazioni diplomatiche che 

ovviamente comportarono anche un ripristino dell‟acquisizione di 

armi da parte della Russia. La Cina infatti possedeva una vasta 

conoscenza delle armi russe che in passato avevano rappresentato 

l‟unico rifornimento di armi per il dragone asiatico, e sapeva 

dunque integrarle perfettamente ai propri arsenali. Va da sé che le 

acquisizioni di armi israeliane calarono drasticamente anche se non 

si fermarono: nel giro di pochi mesi la Russia ottenne infatti il 

primato nella fornitura di armi alla Repubblica Popolare Cinese, 

con circa il 91% delle importazioni totali di armi da parte della 
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Cina, seguita dall‟Ucraina con il 4.5% e da Israele, con circa 

l‟1.3%.191  

 

A partire dal 2000 i trasferimenti israeliani di armi alla Cina, 

furono un‟eccezionale rarità, ma non per un mancato interesse da 

parte di Pechino, quanto per la forte ingerenza statunitense nelle 

transazioni tra i due paesi, in particolare negli anni ‟90, che 

costrinsero alla cancellazione di alcuni dei più importanti accordi 

sino-israeliani in ambito militare, e a lungo andare nel tempo, 

deteriorano i canali di trasferimento tra i due paesi. Questo per 

altro coincise anche con una diminuzione delle vendite di armi 

cinesi ai paesi del Medio Oriente, per esempio Iran, Iraq, Siria, 

in quanto processi strettamente correlati: la maggior parte degli 

introiti derivati dalla vendita di armi a questi paesi infatti, 

veniva reindirizzata all‟acquisto di tecnologia militare avanzata 

da Israele.192   

 

Gli Stati Uniti d‟America pur avendo espresso pubblicamente la loro 

preoccupazione solo dopo qualche anno, non videro di buon occhio 

questi rapporti commerciali sino-israeliani e espressero 

pubblicamente e sinceramente in più di un‟occasione il proprio 

dissenso in merito ai trasferimenti di armi israeliane, giudicato 

illegale, alla Cina. Numerosi report americani a tal proposito 

vennero pubblicati in questo periodo, in uno di questi in 

particolare il governo americano elenca gli effetti dello 

spionaggio economico ad opera di uno dei suoi alleati, chiamato 

semplicemente “Stato A”, ma che ovviamente è stato identificato 

come Israele: 

 

“…conduce la più aggressiva operazione di spionaggio contro gli Stati 

Uniti e i suoi alleati. Informazioni militare classificate e tecnologie 

militari sensibili sono gli obiettivi ad alta priorità dell‟agenzie di 

intelligence di questo paese. Lo Stato A cerca queste informazioni per 

tre motivi: per facilitare lo sviluppo tecnologico del suo sistema 

difensivo; per vendere o commerciare le informazioni ottenute con altre 

nazioni per ragioni economiche e per vendere o commerciare le 
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informazioni ottenute con altre nazioni allo scopo di sviluppare 

alleanza politiche e fonti alternative di armamenti.”
193
 

 

E‟ evidente quindi la totale disapprovazione di Washington in 

merito alla questione, tuttavia questi avvertimenti furono per lo 

più ignorati da Tel Aviv e generarono in seguito attriti ben più 

forti tra i due paesi: i più eclatanti furono sicuramente legati 

alle controversie del Phalcon e dell‟Harpy, tra la prima metà degli 

anni ‟90 e i primi anni 2000.  

 

Il Phalcon è un sistema radar di controllo e allarme montabile su 

aerei (AEWC) che è stato sviluppato dalle Industrie Aereospaziali 

Israeliane (IAI) e dalle Industrie Elettroniche Elta (EEI), due fra 

le maggiori industrie militari governative israeliane, tra la fine 

degli anni ‟80 e i primi anni ‟90. I primi incontri sino-israeliani 

in proposito risalgono al 1994, mentre un ulteriore e più formale 

accordo si ebbe nel 1996: sostanzialmente l‟accordo ufficiale che 

venne firmato a Mosca nel 1997, prevedeva l‟iniziale acquisto da 

parte cinese di 4 Phalcon che eventualmente, sarebbero aumentati in 

futuro. Ciò che spinse il governo americano ad intervenire fu il 

coinvolgimento russo nell‟accordo: Mosca infatti avrebbe fornito 

sia gli aerei sui quali sarebbero stati montati i Phalcon, che 

ulteriore tecnologia complementare. Washington richiese 

immediatamente la cancellazione dell‟accordo e minacciò il blocco 

dei suoi aiuti annuali ad Israele; nel 2000, proprio durante le 

trattative a Camp David e poco dopo la visita ufficiale di Jiang 

Zemin in Israele, Ehud Barak annunciò la cancellazione 

dell‟accordo.194  

 

L‟accordo sfumato sul Phalcon, unitamente alla controversia sul 

drone Harpy195 scoppiata tra il 2002 e il 2004 che ha visto ancora 

una volta l‟intervento americano negli accordi bilaterali sino-

israeliani, ci danno una perfetta immagine di quanto le relazioni 

tra Cina ed Israele, soprattutto in ambito militare siano 

fortemente dipendenti dal volere americano; questo triangolo 
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Israele-Cina-Stati Uniti in realtà vede la Cina come una variabile 

sacrificabile in funzione dell‟equilibrio tra Tel Aviv e 

Washington. Questo, oltre alla contemporanea vendita da parte di 

Israele di tecnologia militare anche a Taiwan, ha creato forti 

attriti tra Pechino e Tel Aviv che si sono risolti in uno stallo 

nei rapporti economici bilaterali, in particolare nel settore 

militare. Se in passato era infatti stato proprio questo settore a 

catalizzare le relazioni sino-israeliane e consolidarle, la 

dipendenza di Israele dagli Stati Uniti ha creato un periodo di 

stop nelle relazioni sino-israeliane, che sebbene siano state 

recentemente ripristinate con la visita ufficiale di Netanyahu nel 

2013, ha impedito comunque il normale andamento delle transazioni 

sino-israeliane in campo militare anche dopo molto tempo dalla 

faccenda Phalcon.  

 

Dopo il flop degli accordi Phalcon e Harpy infatti, Washington ha 

imposto ad Israele alcune restrizioni per l‟esportazione di 

tecnologia militare e di piccoli componenti alla Cina, che hanno 

senza dubbio generato un calo nel commercio sino-israeliano nel 

settore militare; inoltre Pechino non ha accennato a diminuire la 

fornitura di armi a stati tradizionalmente ostili ad Israele, quali 

l‟Iran e l‟Iraq e anzi, ha mostrato un certo avvicinamento ad 

organizzazioni non-statali come Hezbollah, alla quale Pechino 

sembrerebbe aver venduto alcuni missili Silkworm che avrebbero 

avuto un ruolo non poco rilevante negli scontri in Libano del 2006, 

anche grazie al supporto dell‟Iran, da anni storico cliente di 

Pechino nel commercio della tecnologia militare.196 

 

Per quanto riguarda gli scambi economici in senso più generale, 

quelli tra la Cina e Israele seguirono per lo più lo svolgersi 

delle relazioni economiche di Pechino con tutta l‟area del Medio 

Oriente. Come si è visto in precedenza, almeno fino ai primi anni 

‟90 il Medio Oriente rappresentava un‟area di scarso valore 

economico per Pechino e viceversa, i paesi arabi non mostravano 

particolare interesse verso la nascente economia cinese; questa 

situazione cambiò a partire dalla fine degli anni ‟80 con 

l‟introduzione delle riforme economiche da parte di Deng Xiaoping. 

Diretta conseguenza delle riforme fu un‟economia non solo in rapida 

crescita, ma anche pronta a diversificarsi: molti degli 

investimenti e delle esportazioni cinesi infatti, in particolare 
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manodopera, servizi, infrastrutture e tecnologia, si riversarono in 

Medio Oriente, più precisamene verso i paesi del Golfo, ricchi di 

petrolio, del quale la Cina iniziava a necessitare sempre più. 

Israele rappresentava per Pechino un‟ottima fonte di tecnologie 

avanzate, soprattutto nel settore agrario197; dal 1992 al 2002 gli 

scambi commerciali sino-israeliani aumentarono regolarmente e 

Israele divenne il sesto mercato al mondo per le esportazioni 

cinesi di manodopera e nei primi mesi del 2005, il volume totale 

del commercio tra i due paesi raggiunse i 654,37 milioni di 

dollari, con un tasso di crescita del 28% rispetto allo stesso 

periodo dell‟anno precedente.198  

 

Tabella 2. Valore totale del commercio sino-israeliano dal 2005 al 2011 – (in milioni di yuan)* 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Totale 302974 387576 530724 602079 517672 764521 977910 

Export 195440 256135 365594 422726 365257 503788 674149 

Import 107354 131441 165131 179353 152415 260732 303761 

*Fonte: Hou Yuxiang, 侯宇翔, “Zhongguo zai Ba-Yi wenti shang de juese tiaozheng”,中国在巴以问题上的角色调整, p. 41. 

 

Anche nel campo degli investimenti i legami sino-israeliani si sono 

fatti più stretti, soprattutto nel settore della fornitura di 

energia. Nel Marzo 2005 infatti una delegazione della Società 

Petrolifera Nazionale Cinese (CNPC), strettamente legata alla più 

nota SINOPEC, ha visitato Israele per studiare la possibilità del 

passaggio di petrolio attraverso l‟impianto Eliat-Ashkelon lungo 

254 km e che avrebbe permesso un netto risparmio nel trasporto di 

petrolio.199 Più in generale comunque basti dire che gli 

investimenti diretti esteri da parte della Cina in Israele nel 2002 

sono stati del 6,5% e viceversa, nello stesso anno gli investimenti 

israeliani in Cina sono stati dell‟11%.200  

 

Gli accordi bilaterali sono in continua crescita soprattutto nei 

campi dell‟elettronica, delle telecomunicazioni, 

dell‟equipaggiamento medico, della protezione ambientale, 

dell‟energia e della farmaceutica, con circa più di 1000 firme 
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israeliane che attualmente operano in Cina. La Global Environmental 

Solutions (GES) per esempio, un‟azienda israeliana specializzata 

nel settore ambientale, si sta attualmente occupando di un progetto 

di purificazione delle acque nella regione autonoma della Mongolia 

Interna201. Persino il cibo kosher tradizionale ha trovato il suo 

spazio nel mercato cinese, con la manifattura cinese di un valore 

di circa 10 miliardi di dollari di cibo kosher e circa 500 aziende 

cinesi che lo producono nel territorio.202  

 

Pur avendo subito un calo del 17% nel 2009 rispetto agli anni 

passati, conseguentemente alla crisi economica mondiale, il 

commercio sino-israeliano ha mostrato una rapidissima ripresa già 

dal 2010, con un aumento del 48% per una valore di circa 4,7 

miliardi di dollari; va sottolineato poi che questi valori non 

tengono conto del volume dei commerci con Hong Kong, gran parte dei 

quali poi è reindirizzata alla mainland, che dunque vanno ad 

accrescere ancora di più i valori del commercio totale sino-

israeliano.203  

 

Anche nel settore culturale, Pechino e Tel Aviv hanno costruito 

relazioni piuttosto stabili: c‟è attualmente un Istituto Confucio 

presso l‟Università di Tel Aviv, che è stato fondato nel 2007, ma 

sono già stati presi accordi bilaterali per la futura apertura di 

un‟ulteriore sede presso l‟Università Ebraica di Gerusalemme.204 

L‟Università di Tel Aviv offre corsi di lingua e cultura cinese, 

viceversa in Cina molti studiosi si sono avvicinati allo studio 

dell‟Ebraismo e della lingua ebraica. In particolare gli studiosi 

Xu Xin e Pan Guang, si sono interessati allo studio della lingua e 

della cultura ebraiche e sono attualmente tra i maggiori promotori 

di questo studio in Cina: oltre all‟Università di Nanchino, anche 

presso l‟Università dello Shandong e l‟Università di Pechino sono 

offerti corsi di lingua e cultura ebraiche.205  

 

Nonostante ci siano state delle controversie anche in questo 

settore, come la mancata mostra di Einstein nel 2000, sfumata per 

via di alcune richieste cinesi non del tutto comprensibili per 

                                                 
201

 Aron Shai, Sino-Israeli relations: current reality and future prospects, p. 26. 
202

 Peter Berton, The Evolution of Sino-Israeli relations, The Israel Journal of Foreign Affairs, Vol. 4, No. 3, 
2010, p. 73. 
203

 Aron Shai, Sino-Israeli relations: current reality and future prospects, p. 10. 
204

 Peter Berton, The Evolution of Sino-Israeli relations, pp. 77-79. 
205

 Ibid. 



 

129 

 

Israele, i rapporti sino-israeliani in campo culturale si stanno 

consolidando nel tempo: accordi bilaterali riguardanti il settore 

dell‟educazione e della cultura sono stati firmati nel 1993 e nel 

2000, ulteriori accordi sono stati stipulati riguardo alla 

protezione del patrimonio storico ebraico nel territorio cinese, 

soprattutto nelle città di Harbin, di Shanghai e di Tianjin, dove 

le comunità ebraiche erano più numerose.  

 

Particolarmente interessante è il successo che hanno riscosso molti 

volumi riguardanti la ormai nota affiliazione degli ebrei al 

successo economico, soprattutto a partire dagli anni ‟80 infatti 

con il boom economico e l‟esortazione ad arricchirsi la maggior 

parte delle pubblicazioni cinesi ha avuto, e ha tuttora a che fare 

con il business e l‟economia, e sono comparsi molti libri dai 

titoli emblematici come “La leggenda del benessere ebraico”, “I 

segreti degli ebrei” o “Gli otto segreti ebraici più importanti nel 

business”, libri e volumi che hanno spopolato nelle librerie cinesi 

e riscosso molto successo, anche nell‟avvicinare le due culture.206 

 

 

3.3  Il ruolo delle superpotenze nei rapporti tra Cina, Israele e 

Palestina 

 

 

La Cina ha da sempre considerato il Medio Oriente come uno dei 

teatri più importanti dello scontro tra le grandi superpotenze e 

dunque come potenziali minacce alla sovranità cinese: negli anni 

‟50, la netta predominanza statunitense poteva secondo Pechino 

creare un temibile collegamento tra i movimenti non-comunisti 

asiatici (SEATO) e quelli europei (NATO), mentre negli anni ‟70, la 

crescente influenza sovietica nel Medio Oriente, particolarmente 

nelle zone ricche di risorse petrolifere, avrebbe potuto 

determinare un controllo esclusivamente sovietico della fornitura 

di petrolio.207  

 

Anche volendo tralasciare per un attimo queste considerazioni, 

Pechino ha per un lungo periodo di tempo considerato l‟intervento 

delle grandi potenze URSS e USA, come fattore inequivocabilmente 

responsabile del conflitto israelo-palestinese, ed è stata per 
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questo motivo sempre molto attenta nel seguire l‟avvicendarsi degli 

Stati Uniti e dell‟Unione Sovietica negli accadimenti in Medio 

Oriente. In particolare, proprio in relazione alle possibili 

minacce percepite, il maggiore interesse cinese nel Medio Oriente è 

stato da sempre quello di ridurre l‟influenza dei poteri stranieri, 

in particolar modo statunitense e sovietico, nell‟area del Medio 

Oriente. Questo principio cinese è stato visibilmente confermato 

dall‟attitudine verso il Medio Oriente piuttosto fluttuante nel 

tempo e strettamente connessa agli sviluppi del teatro 

internazionale in senso più generale. 

 

A tal proposito la studiosa Lilian Craig Harris, identifica quattro 

caratteristiche principali della politica estera cinese in Medio 

Oriente: l‟enfasi data alla necessità per gli stati arabi di essere 

uniti e di ottenere stabilità, la ricerca smodata di alleati 

politici validi, la ricerca soprattutto dopo la Rivoluzione 

Culturale, di una posizione sempre più moderata ma principalmente, 

quella di essere estremamente reattiva alla politica estera 

sovietica.208 Pechino ha sempre mostrato una certa abilità infatti 

nel sostituirsi ai sovietici laddove era stato registrato un calo 

del loro interesse, un discorso che può essere applicato alle 

relazioni cinesi con stati arabi come l‟Egitto, la Siria e l‟Iraq.  

Essendo priva o comunque povera di particolari attrattive per il 

Medio Oriente in termini di armi o vantaggi economici rispetto a 

Mosca o Washington, Pechino ha preferito utilizzare l‟arma della 

retorica per attrarre a sé gli interessi del Medio Oriente.  

 

Catalizzando di volta in volta l‟attenzione ai movimenti di 

liberazione nazionale o ai legittimi governi ufficiali, la Cina ha 

per lo più utilizzato le sue dichiarazioni pubbliche per esercitare 

un qualche tipo di influenza nel Medio Oriente e solo 

successivamente, ha materialmente contribuito ad aumentare la 

pressione attraverso aiuti più pratici ai singoli stati o 

movimenti. La principale caratteristica della retorica cinese in 

questo senso, è stata quella di sottolineare esplicitamente le 

colpe e gli errori dell‟Unione Sovietica e degli Stati Uniti nei 

rapporti con il Medio Oriente e enfatizzare invece l‟unicità delle 

relazioni sino-arabe. La questione palestinese e le relazioni con 

Israele sono proprio due di questi teatri in cui si è largamente 
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consumata la lotta tra Pechino e Mosca, e probabilmente due tra 

quelli che hanno fornito a Pechino materiali più sostanziosi per i 

suoi attacchi verbali all‟Unione Sovietica.  

 

Durante la Guerra Fredda, la Cina ha sperimentato un periodo di 

grande zelo rivoluzionario, nel quale considerava sé stessa il 

leader naturale di tutte le rivoluzioni di liberazione nel mondo, e 

dunque supportare determinati stati nello loro lotta contro 

l‟egemonia statunitense, era allora considerato un suo dovere 

morale. Questo ha fatto sì, come abbiamo visto in precedenza, che 

Pechino stringesse rapporti con tutti quegli stati che mostravano 

all‟epoca un avversione spiccata all‟Occidente, come Egitto, Iraq e 

Algeria, secondo il principio maoista del giudicare gli alleati a 

seconda del loro comportamento nei confronti degli Stati Uniti e 

dell‟Unione Sovietica. Tuttavia quando la rottura sino-sovietica si 

affacciò nello scenario internazionale nei primi anni ‟60, Pechino 

spostò il target dei suoi attacchi verso Mosca e diede il via ad 

un‟accesa competizione per accaparrarsi alleati in Medio Oriente. 

In questo periodo dunque la Cina perse molti dei suoi contatti con 

gli stati arabi pro-URSS, mentre l‟unico grande alleato nell‟area 

rimase proprio l‟OLP di Yasser Arafat; questo ha ovviamente fatto 

sì che durante tutto il periodo di rottura sino-sovietica, Pechino 

cercasse in ogni modo di alienare l‟influenza sovietica in Medio 

Oriente, soprattutto nei confronti della causa palestinese, e che 

si lanciasse in attacchi pubblici piuttosto espliciti contro Mosca. 

 

Innanzitutto la Cina ha sottolineato quasi spasmodicamente che 

almeno fino al 1968, è stata l‟unica potenza a supportare 

attivamente la lotta palestinese e effettivamente Mosca 

praticamente ignorò la questione palestinese almeno fino al 1969. 

Ancor peggio secondo Pechino, è stato il fatto che Mosca non abbia 

di fatto rotto i rapporti con Israele se non dopo la guerra del 

1967 e non ha comunque mai revocato il suo riconoscimento ufficiale 

ad Israele; la Cina al contrario non ha avuto nessun tipo di 

contatto con Israele almeno fino alla fine degli anni ‟70 e ha 

invece da subito riconosciuto alla Palestina un ruolo diplomatico 

ufficiale, peraltro permettendole l‟apertura di un ufficio di 

rappresentanza diplomatica a Pechino già nel 1965. Ancora, Pechino 

ha più volte criticato lo scarso coinvolgimento sovietico nel 

portare la causa palestinese nei teatri internazionali, e comunque 

del suo tardivo interesse alla causa, per altro condividendo spesso 
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i suoi pensieri con quelli di Yasser Arafat. Si legga per esempio 

un editoriale di Fatah riguardante il rifiuto palestinese del Piano 

Roger, che è stato riportato dal Beijing Review nel 1970, che si 

intitola “Fatah denuncia come alcune grandi potenze stiano 

complottando per fermare la Rivoluzione Palestinese” e si rivolge 

particolarmente a quelle potenze che intendevano interferire nella 

lotta palestinese e più nello specifico all‟Unione Sovietica, 

rappresentata qui dal quotidiano Pravda: 

 

“Se queste grandi potenze credono ancora di essere una forza che 

controlla il mondo, impone condizioni e disegna mappe, noi diremo di no. 

[…] Non permetteremo mai a nessuno di imporci una situazione con delle 

condizioni, una situazione che non vogliamo.[…] 

Il quotidiano sovietico Pravda è piuttosto sensibile alle critiche. E 

diviene contrariato anche quando difendiamo le nostre idee sulla causa 

palestinese, che sono differenti dalla sue. Tuttavia Pravda si permette 

criticare coloro i quali hanno rifiutato il Piano Roger e li accusa di 

assumere una posizione negativa. […] La causa palestinese è la nostra 

causa. Nessuno ha il diritto di interferire. Se si vuole prendere una 

posizione internazionale, ci si dovrebbe allineare con noi oppure 

rimanere in silenzio. […] Prima di concludere, vorremmo dire che il 

rifiuto del piano imperialista americano, non dovrebbe essere descritto 

come una posizione negativa. Pravda lo sa fin troppo bene.”
209

 

 

Ancora più esplicita la dichiarazione di Ho Ying alla delegazione 

di Fatah in visita a Pechino nel Luglio 1975: 

 

“Quelle superpotenze che affermano con disinvoltura di essere „alleati 

naturali‟ del popolo arabo, arrivano anche al punto di supportare una 

fazione mentre attaccano l‟altra per rompere l‟unità dei palestinesi e 

degli altri popoli arabi e per indebolire la loro lotta.”
210
 

 

Appare dunque evidente che l‟intento di Pechino sia stato quello di 

evidenziare agli occhi arabi, le differenze di atteggiamento tra la 

Cina e l‟Unione Sovietica. Ma nonostante i ripetuti sforzi cinesi 

nel tentare di allontanare i sovietici dalla sfera palestinese, e 

nonostante spesso e volentieri le stesse autorità palestinesi si 

siano trovate d‟accordo su alcune dichiarazioni cinesi in merito, 

soprattutto riguardo allo scarso impegno mostrato dai sovietici nel 

supportare la causa, questo non ha comunque impedito lo svilupparsi 
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dei rapporti tra l‟URSS e i palestinesi; il semplice motivo dietro 

a questi rapporti è dato dal fatto che la Cina, volente o nolente, 

non poteva in alcun modo garantire la qualità del supporto 

economico che invece Mosca poteva dare alla causa.  

 

La tecnologia militare sovietica infatti era anni luce distante da 

quella cinese, e per un movimento di liberazione nazionale il cui 

scopo principale è quello liberarsi attraverso una lotta armata, 

questo non poteva essere un fattore trascurabile. A nulla sono 

valsi gli sforzi di Pechino nel sottolineare come i sovietici 

avessero da tempo abbandonato l‟idea dell‟importanza primaria data 

alla lotta armata e di come avessero in realtà iniziato ad 

appoggiare posizioni egemoniche tipicamente americane211, perché la 

dipendenza araba dalle armi sovietiche ha comunque permesso che 

Mosca diventasse un attore fondamentale nel processo di pace in 

Medio Oriente. 

 

Questa rivalità sino-sovietica ha spesso creato dei momenti di 

impasse anche per gli stessi palestinesi: dal momento in cui Fatah 

e l‟OLP non volevano in alcun modo privarsi dell‟appoggio dell‟uno 

o dell‟altro stato, si sono spesso trovati in situazioni in cui 

dovevano sforzarsi di non sembrare pubblicamente allineati solo con 

una delle due parti. Questo non significa che non ne abbiano in 

alcun modo giovato, al contrario la rivalità sino-sovietica per 

contendersi l‟attenzione del Medio Oriente e accattivarsi 

l‟opinione pubblica attraverso il supporto alla causa palestinese, 

hanno di molto contribuito all‟incremento dell‟importanza che la 

causa palestinese riveste nel mondo arabo. E in effetti dal momento 

del subentro sovietico negli aiuti militari alla causa, l‟OLP e 

Fatah non hanno potuto fare a meno di notare come effettivamente i 

sovietici si siano mostrati più collaborativi e diretti nel 

trasferire aiuti militari alle milizie palestinesi.212 

 

La rivalità sino-sovietica in questo campo è stata tanto più acuita 

dal momento in cui Pechino e Washington hanno ripreso i dialoghi e 

aperto la strada alla futura normalizzazione dei rapporti nel 1979. 

Questo infatti portò la politica internazionale cinese ad una nuova 

fase in cui adottò un atteggiamento decisamente più moderato e la 
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avvicinò a stati prima considerati nemici, ma ora possibili alleati 

contro l‟ascesa sovietica. Oltre ad aver incrementato i contatti 

cinesi con quegli stati arabi pro-americani e allontanato Pechino 

da movimenti di liberazione nazionale allora considerati troppo 

radicali, i dialoghi sino-americani hanno indirettamente 

contribuito all‟avvicinamento della Cina ad Israele, da sempre 

alleata fedele di Washington. Il cambiamento principale fu quello 

strettamente connesso alla politica di riforme iniziata da Deng 

Xiaoping, che si rifletté in una politica estera dettata 

semplicemente dagli interessi esclusivi della Cina, che dunque fece 

registrate alla Cina un tasso di riconoscimenti ufficiali mai 

sperimentato prima, soprattutto in Medio Oriente.  

 

L‟avvicinamento statunitense a Pechino serviva in quel periodo a 

fornire agli Stati Uniti un valido contrappeso all‟Unione Sovietica 

nell‟Est e indirettamente anche in Medio Oriente, mentre Pechino 

necessitava del Medio Oriente per accrescere la sua potenza 

militare ed economica. Pur mantenendo saldo il suo appoggio alla 

causa palestinese, l‟avvicinamento agli Stati Uniti fornì a Pechino 

un pretesto valido per approcciarsi ad Israele e soprattutto, per 

riformulare il suo pensiero riguardo alla risoluzione del conflitto 

israelo-palestinese; in questo periodo infatti la Cina enfatizzò la 

necessità di risolvere il conflitto pacificamente, abbandonando le 

precedenti posizioni sull‟importanza della lotta armata.  

 

Come abbondantemente descritto in precedenza, l‟avvicinamento sino-

israeliano iniziò molti anni prima dell‟effettiva normalizzazione 

dei rapporti nel 1992, e sotto forma di ingenti accordi di 

trasferimento di tecnologia militare, di cui la Cina all‟epoca 

necessitava particolarmente, soprattutto dopo le sanzioni imposte 

dagli Usa e dall‟Occidente nel 1989. Almeno fino al crollo 

dell‟Unione Sovietica, che per altro coincise con la 

normalizzazione definitiva dei rapporti sino-israeliani, Washington 

comunque non sembrava particolarmente preoccupata riguardo 

all‟amicizia tra Pechino e Tel Aviv e i conseguenti trasferimenti 

di armi, tuttavia poco dopo con il crollo dell‟Unione Sovietica, 

gli Stati Uniti che a questo punto non necessitavano più della Cina 

come contrappeso ai sovietici, iniziarono a percepire le ambizioni 

cinesi in Medio Oriente come una possibile minaccia nell‟area.213 
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La rapida crescita economica cinese e soprattutto il suo appetito 

per la tecnologia militare avanzata, cominciarono a divenire una 

sorta di ossessione per gli Stati Uniti, e numerosi report in 

merito cominciarono ad essere divulgati, come per esempio il report 

della Commissione Speciale dell‟Agenzia per la Sicurezza Nazionale 

degli Stati Uniti (NSA), pubblicato nel 1999 e intitolato 

“L‟acquisizione da parte della RPC di tecnologia statunitense”: 

 

“La RPC ha rubato tecnologia militare agli Stati Uniti, ma fino ad oggi 

gli Stati Uniti hanno legalmente trasferito molto poco della tecnologia 

militare all‟Esercito Popolare di Liberazione. Questo è dovuto, in 

parte, alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti in risposta al massacro 

di Piazza Tiananmen nel 1989 e al trasferimento di tecnologia 

missilistica al Pakistan da parte della RPC nel 1993. […] Trasferimenti 

illegali di tecnologia militare USA alla RPC sono stati però 

significativi. Significativi trasferimenti di tecnologia militare 

americana hanno avuto luogo nella metà degli anni ‟90, attraverso la ri-

esportazione da parte di Israele di tecnologia militare avanzata 

ricevuta dagli Stati Uniti.”
214
 

 

Gli Stati Uniti stavano dunque esprimendo le proprie preoccupazioni 

senza troppi mezzi termini e di questo ritenevano responsabile 

anche Israele. Il contenzioso poi della Repubblica Popolare Cinese 

con la Repubblica di Cina a Taiwan, ha largamente contribuito ad 

accrescere il timore statunitense; gli Stati Uniti in quanto 

protettori dello stato e principali fornitori militari, hanno 

percepito gli episodi di scontri bellici tra Pechino e Taipei, come 

un‟ulteriore minaccia nell‟area.  

 

In un certo senso dunque Washington aveva espresso pubblicamente le 

sue preoccupazioni riguardo alla crescita dell‟armamento militare 

cinese, tuttavia Israele non sembrò all‟epoca intendere questi 

segnali e proseguì con i suoi rapporti economico-militari con 

Pechino. Questo portò a numerose crisi nei rapporti triangolari 

Israele-Cina-Stati Uniti, principalmente dovute all‟interferenza 

americana negli accordi bilaterali tra Tel Aviv e Pechino, come per 

esempio la già citate controversie degli accordi sul Phalcon e 

sull‟Harpy tra la fine degli anni ‟90 e i primi anni del 2000, che 

furono solo le più eclatanti delle controversie che nel corso degli 

anni sono scaturite da questi motivi. Questo ha in un certo modo 
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reso le relazioni bilaterali tra Israele e la Repubblica Popolare 

Cinese, quasi completamente assoggettate alle volontà di 

Washington, e creato numerosi momenti di tensione che hanno 

direttamente causato uno stallo nelle relazioni sino-israeliane.  

 

Le imposizioni americane di particolari regole da rispettare nei 

trasferimenti di tecnologia militare da Tel Aviv, hanno in un certo 

senso messo in crisi la reputazione israeliana e apportato 

cambiamenti al suo assetto economico in questo settore: Israele ha 

in questo senso perso in parte la sua abilità di utilizzare 

l‟esportazione di tecnologia militare avanzata allo scopo di 

ottenere relazioni diplomatiche e la perdita del proficuo mercato 

cinese ha di molto contribuito all‟indebolimento della sua 

posizione.215 Pechino infatti che nel frattempo aveva ristabilito i 

suoi rapporti con l‟ormai Russia nel 1992, aveva infatti 

ripristinato anche i trasferimenti di tecnologia militare da Mosca, 

che quindi divenne nuovamente, ed è tuttora, il principale 

fornitore di armi alla Cina. 

 

Ulteriore terreno di scontro in questi anni tra la Cina e gli Stati 

Uniti è stata la fornitura di energia e di petrolio. Il boom 

economico cinese ha fatto registrare un picco nella necessità di 

risorse petrolifere: nel 2005 la Cina ha consumato da sola il 7% 

della produzione globale di petrolio ed è stato pronosticato un 

raddoppiamento del 14% nel 2015.216 Questo ha fatto sì che la Cina 

negli ultimi anni si avvicinasse di molto a quei paesi arabi 

fornitori di petrolio, specialmente nel Golfo, per assicurarsi un 

posto nella fornitura di petrolio. Gli Stati Uniti d‟altronde sono 

da sempre rinomati per la loro ricerca dell‟oro nero e sono da anni 

protagonisti dello sviluppo dell‟industria petrolifera in Medio 

Oriente. Questa concentrazione di interessi nel Medio Oriente 

unitamente alla convinzione cinese che non debba esistere un 

conflitto di interessi in Medio Oriente e che le relazioni degli 

Stati Uniti con gli stati medio orientali, soprattutto l‟Iran, 

l‟Iraq, la Palestina e la Siria, non debbano in alcun modo 

interferire nelle relazioni sino-arabe, potrebbe in futuro portare 

ad ulteriori scontri tra Pechino e Washington e certamente influire 

sulle sorti della relazioni delle Cina con i paese arabi.  
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Il fattore Taiwan non è infine da sottovalutare: Pechino spera di 

poter utilizzare la carta della cooperazione in Medio Oriente con 

gli Stati Uniti, per assicurarsi alcune concessioni americane sulla 

questione. Tuttavia bisogna credere che la volontà di Pechino di 

mantenere relazioni diplomatiche stabili con gli Stai Uniti, abbia 

la meglio sulle questioni economiche ed eviti ulteriori conflitti 

in un‟area già duramente messa alla prova.217  

 

In sostanza, attori esterni hanno sempre giocato un ruolo 

fondamentale nel processo di pace israelo-palestinese e spesso sono 

stati gli stessi protagonisti a ricercare l‟appoggio straniero 

nella risoluzione del conflitto. Gli Stati Uniti hanno per lungo 

tempo esercitato questa influenza, ricevendo spesso critiche per la 

loro gestione non appropriata della questione; in un certo senso in 

questi ultimi anni si è andata sviluppando una certa delusione fra 

gli stati arabi riguardo alla politica medio orientale degli Stati 

Uniti e l‟ingresso della Cina nel processo di pace, è stata accolta 

dai più con entusiasmo. La visita di Jiang Zemin in Medio Oriente 

nel 2000, ha di fatto consolidato pubblicamente l‟interesse che 

Pechino sta maturando negli affari medio orientali e ha fatto 

nascere in Cina l‟esigenza di una figura che sia portavoce della 

prospettiva cinese nel processo di pace: ed è infatti dal 2002 che 

la Cina ha creato la figura dell‟inviato speciale per il Medio 

Oriente con funzioni specificatamente orientate alla risoluzione 

delle maggiori dispute in Medio Oriente. Gli ulteriori incontri del 

presidente Xi Jinping con i leader di Israele e Palestina nel 2013, 

hanno di fatto confermato questa ipotesi e originato l‟idea che in 

futuro la Cina possa in qualche modo subentrare al precedente ruolo 

degli Stati Unti nel processo di pace israelo-palestinese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
217

 Ibid p. 29. 



 

138 

 

CONCLUSIONI 

 

 

 

A tutt‟oggi la Cina è probabilmente una delle maggiori potenze in 

ascesa, ed insieme ad India, Brasile, Russia e Sudafrica, queste 

nazioni a partire dal 2009, vengono unitamente definite BRICS 

proprio per via delle loro particolari economie e dell‟importanza 

che stanno ricoprendo negli equilibri economici mondiali. Ciò che 

le contraddistingue rispetto alle altre nazioni è quello di essere 

accomunate principalmente dal fatto di essere ancora considerate 

nazioni in via di sviluppo o di recente industrializzazione, e 

tuttavia caratterizzate da un‟economia in veloce crescita.  

 

La Cina in particolare con la sua economia in costante crescita e 

le sue iniziative di promozione della cultura cinese nel mondo, è 

la protagonista di numerose congetture riguardo alla sua possibile 

influenza nell‟ordine internazionale. Si è dunque iniziato a 

parlare dal 2011 di ascesa pacifica della Cina, 中国和平崛起 Zhōngguó 

hépíng juéqǐ, a potenza globale. Ma che cosa significa “ascesa 

pacifica”? Una definizione chiara di questo concetto ci viene data 

dal documento ufficiale rilasciato dal Consiglio di Stato della 

Cina nel Settembre 2011: 

 

“La nazione cinese ama la pace. Dalle loro stesse amare sofferenze 

derivate dalla guerra e dalla povertà, nei tempi moderni i cinesi hanno 

imparato il valore della pace e della necessità urgente dello sviluppo. 

Constatano che solo la pace può permettere loro di vivere e lavorare in 

prosperità e soddisfazione, e che solo lo sviluppo può portare loro una 

vita decente. Pertanto l‟obiettivo principale della diplomazia cinese è 

quello di creare un ambiente internazionale pacifico e stabile per il 

suo sviluppo. Allo stesso tempo, la Cina si sforza di dare il suo 

contributo per la pace mondiale e lo sviluppo. Non ingaggia mai 

politiche di aggressione ed espansione, non ricerca l‟egemonia, e rimane 

una forza leale per difendere la pace e la stabilità regionale e 

mondiale.”
218

 

 

Secondo lo studioso Zheng Bijian, la Cina adotterà tre strategie 

per raggiungere lo scopo prefissato di sviluppo, tradotte in 

altrettante “trascendenze” in riferimento all‟industrializzazione, 
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alle relazioni internazionali e all‟ideologia.219 Innanzitutto la 

Cina ha intenzione di trascendere dal vecchio modello di 

industrializzazione caratterizzato dice Zheng Bijian da “rivalità 

per le risorse tradotta in guerre sanguinose, alti investimenti, 

alti consumi di energia e grande inquinamento”, Pechino al 

contrario vuole intraprendere la strada di un modello economico 

sostenibile che si basi sulla tecnologia e sull‟autosufficienza 

nelle risorse.  

 

La seconda strategia è quella di trascendere dal tradizionale modo 

di affermarsi delle nazioni, non perseguirà dunque politiche 

egemoniche di appropriazione di territori e risorse, piuttosto si 

dedicherà a mantenere un ambiente internazionale stabile e 

pacifico, che permetta la cooperazione tra le nazioni del mondo. 

 

Infine, la Cina trascenderà dalle vecchie modalità di controllo 

della società e cercherà invece di bilanciare la sua imponente 

crescita economica con lo sviluppo sociale del paese; in altri 

termini cioè, cercherà di evitare il formarsi di un pericoloso gap 

nella ricchezza della popolazione che potrebbe portare a squilibri 

sociali e minare dunque alla crescita della Cina. 

 

In molti hanno parlato di “fine del mondo occidentale”220 e di 

“minaccia cinese”221, in particolare gli Stati Uniti e il Giappone, 

asserendo la pericolosità per gli equilibri regionali e mondiali 

dell‟ascesa cinese, facendo della Cina la nuova superpotenza 

mondiale del nuovo millennio. Numerosi sono i motivi per i quali 

l‟ascesa cinese può essere considerata un pericolo dagli Stati 

Uniti: primo fra tutti a livello ideologico, il fatto che la Cina 

sia ancora oggi uno stato comunista, crea diverse agitazioni negli 

ambienti politici americani e la stretta associazione cinese al 

Medio Oriente e al mondo islamico, rappresentano un‟ulteriore 

minaccia. Oltre poi ad uno spiccato nazionalismo cinese che 

potrebbe portare ad innumerevoli frizioni con gli Stati Uniti, ci 

si preoccupa anche di quali potrebbero essere le conseguenze in 
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futuro di un‟eventuale Cina in rovina, proprio come negli anni ‟90 

successe all‟Unione Sovietica.222 

 

Proprio in virtù di queste congetture allarmistiche, la Cina ha 

però più volte sottolineato come intenda perseguire uno sviluppo 

pacifico in coesistenza con il resto del mondo, e di come per fare 

ciò, intenda collaborare strettamente con gli Stati Uniti. Mettendo 

da parte le discrepanze strategiche tra i due paesi, in particolare 

in merito alla questione Taiwan, Pechino intende avvalersi della 

collaborazione di Washington. Questo può essere sinteticamente e 

tuttavia chiaramente esemplificato da questa seguente 

dichiarazione: 

 

“大国是关键， 周边是首要， 发展中国家是基础，多边是重要舞台.” 

 

“Le grandi potenze sono la chiave, le zone circostanti sono la priorità, 

i paesi in via di sviluppo sono le fondamenta, e i forum multilaterali 

sono l‟importante palcoscenico.”
223

 

 

In stretta connessione con questa dichiarazione in questi anni la 

Cina sta promuovendo diverse strategie in questi quattro campi: 

oltre alle buone relazioni con gli Stati Uniti, la Cina ha 

bilanciato questa associazione stringendo legami stabili anche con 

potenze che possiamo definire minori come l‟Unione Europea, la 

Russia e l‟India; ha altresì promosso una politica di “buon 

vicinato” con i paesi del Sudest Asiatico promuovendo il commercio 

e la stabilità economica nella regione e partecipando a conferenze 

e forum regionali, e ha infine cercato di evitare qualsiasi tipo di 

confronto e frizione con gli Stati Uniti.  

 

Ciò fu particolarmente vero in seguito agli attacchi terroristici 

alle Torri Gemelle, l‟11 Settembre 2001. La Cina infatti offrì sin 

da subito la sua collaborazione all‟intelligence americana, 

preoccupata anche delle possibili ripercussioni che un‟eventuale 

instabilità nell‟area avrebbe potuto portare alla sua economia. La 

Cina fu anche pubblicamente più accomodante rispetto alle decisioni 

americane in merito al Medio Oriente, che portarono poi alle guerre 

in Afghanistan e Iraq. Pechino è da sempre sostenitrice convinta 
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delle lotta anti-terrorismo e della non proliferazione delle armi, 

non solo in virtù di quei principi di coesistenza e di stabilità 

che caratterizzano il suo recente sviluppo nell‟arena 

internazionale, ma anche per via di motivazioni più pratiche 

riguardanti principalmente le possibili ripercussioni che 

un‟escalation del terrorismo islamico potrebbe avere sulle sue aree 

a maggioranza islamica, come lo Xinjiang, già considerate punti 

caldi per eccellenza del dissenso interno cinese. 

 

Ad una più attenta analisi però, questo diede paradossalmente il 

via ad un periodo di grandi divergenze sino-americane sul Medio 

Oriente e sulle strategie da adottare per riportare stabilità 

nell‟area. Una spiegazione chiarificatrice e dettagliata di quanto 

appena affermato ce la fornisce Henry Kissinger nel suo volume 

Cina: 

 

“La Cina restò una spettatrice agnostica del tentativo dell‟America di 

estendere il proprio potere nel mondo musulmano e soprattutto 

dell‟ambizioso obiettivo dell‟amministrazione Bush di esportarvi 

istituzione democratiche. Pechino mantenne la sua caratteristica 

tendenza a adattarsi ai mutati schieramenti di potere e alla mutata 

composizione dei governi stranieri senza emettere giudizi morali. La sua 

principale preoccupazione era continuare ad accedere al petrolio del 

Medio Oriente e (dopo la caduta dei talebani) continuare a difendere i 

suoi investimenti nelle risorse minerarie afghane. Purché questi suoi 

interessi fossero generalmente salvaguardati, la Cina non contestava 

l‟impegno americano in Iraq e Afghanistan (anzi, poteva arrivare a 

benedirlo, anche perché significava che l‟esercito americano si 

allontanava dall‟Estremo Oriente per concentrarsi altrove).”
224

 

 

Proprio alla luce di questi interessi cinesi in Medio Oriente si 

devono ulteriori divergenze sino-americane: la questione del 

nucleare in Iran e attualmente, la situazione in Siria sono stati 

terreno di dibattito tra le due potenze. Teheran e Pechino infatti 

hanno stretto solide relazioni economiche e commerciali sin dagli 

anni ‟80, quando all‟Iran servivano armi e a Pechino il petrolio; 

queste relazioni hanno generato impazienza nei leader americani che 

hanno più volte invitato la Cina a partecipare agli sforzi 

occidentali per imporre sanzioni all‟Iran.225 La Cina come la Russia 
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però, possiede una visione differente riguardo all‟effettiva 

validità dell‟imporre sanzioni che anzi, potrebbero ottenere 

l‟effetto opposto e rafforzare l‟intransigenza iraniana. Alla luce 

di queste divergenze, molti studiosi americani hanno difatti 

asserito che la Cina stia tentando in questi anni di costruire una 

nuova strada in Medio Oriente, con l‟intento di estromettere gli 

Stati Uniti. In realtà però non esistono prove concrete di questo 

piano cinese, fermo restando che la Cina è ad oggi e sarà in futuro 

un concorrente importante degli Stati Uniti nel mercato economico 

medio orientale, non vi è comunque un‟intenzione cinese di creare 

frizioni politiche e strategiche da sfruttare contro gli Stati 

Uniti. Al contrario come si è detto, la Cina ha più volte ribadito 

la sua totale collaborazione con gli Stati Uniti per la stabilità 

nel Medio Oriente.226  

 

E‟ proprio in questo contesto più ampio dell‟intervento cinese in 

Medio Oriente e della percezione che le altre potenze hanno di 

questo nuovo interesse cinese, che va ad inserirsi anche la 

questione del ruolo cinese nel processo di pace israelo-

palestinese. La stabilizzazione duratura del conflitto israelo-

palestinese costituisce per Pechino un aspetto fondamentale per il 

raggiungimento della pace in tutto il Medio Oriente e per 

permetterne lo sviluppo economico, e in quanto potenza mondiale in 

ascesa, la Cina sente di poter giocare un ruolo maggiore nel 

processo di pace in comunione con gli sforzi americani. La Cina 

cioè non è in una competizione aperta con gli Stati Uniti per 

guadagnarsi una qualche tipo di posizione predominante nell‟area e 

nella questione palestinese, è piuttosto interessata ad essere una 

potenza ulteriore che possa aggiungersi a quelle già a lavoro per 

il processo di pace. Tuttavia Pechino e Washington mantengono 

atteggiamenti diametralmente opposti nella trattazione della 

questione e questo potrebbe in futuro rivelarsi fondamentale per le 

scelte internazionali sul conflitto israelo-palestinese, e 

sicuramente avrà ripercussione anche sulle visioni che gli stati 

arabi hanno dell‟una e dell‟altra nazione in gioco. 

 

In effetti ad oggi, l‟atteggiamento cinese nei confronti del 

conflitto israelo-palestinese è stato di molto differente a quello 

americano: al di là della consueta idea cinese del mutuo rispetto e 
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collaborazione tra nazioni, in particolare tra quelle appartenenti 

alla categoria delle nazioni in via di sviluppo, che è alla base 

delle scelte in materia di politica estera in Medio Oriente, va 

sottolineato anche che Pechino ha sempre trattato le sue relazioni 

con la Palestina alla stregua delle altre nazioni. Per meglio dire, 

Pechino non si è mai espressa con termini quali “Territori 

Palestinesi” o “Cisgiordania/Striscia di Gaza” prediletti invece 

dagli Stati Uniti e dalle altre potenze occidentali, piuttosto ha 

sempre evidenziato le sue visite ufficiali allo “Stato di 

Palestina” nel senso concreto del termine, e in quanto tale, 

asserisce anche l‟esistenza di un‟identità nazionale palestinese 

indipendente e ne riconosce i diritti territoriali.227  

 

A riconferma di questa divergenza di opinioni, c‟è anche la diversa 

considerazione che Pechino ha di Hamas: a differenza delle altre 

potenze occidentali infatti, la Cina ha accettato il risultato 

delle elezioni del 2006 che videro Hamas vincitrice e anzi, a voler 

riconfermare il suo fermo appoggio alla causa palestinese, ha poco 

dopo invitato ufficialmente uno dei rappresentanti del partito, 

Mahmoud al-Zahar, a visitare Pechino, ignorando completamente le 

opposizioni provenienti da Israele e dagli Stati Uniti. La Cina ha 

infatti sviluppato una sua posizione unica in merito alla questione 

israelo-palestinese che si discosta completamente da quella 

occidentale; mantenendo solide relazioni con entrambe le parti 

concernenti, con Israele su base strettamente economica e con la 

Palestina su base per lo più ideologica, la Cina non si trova in 

una posizione antagonistica in Medio Oriente che, a differenza 

degli Stati Uniti, ne fanno un‟ottima candidata per la mediazione 

del processo di pace. Questo concetto è stato più volte ribadito 

dalla Cina, pur se non con intento intimidatorio, anche da numerosi 

studiosi: 

 

“在巴以问题上，中国不同于美国，并非巴以和谈的主导性力量，但却也形成了自己独

特“对巴道义至上、对以合作先行”的立场与风格，具体表现为：一是道义至上，不偏

不倚，坚持是非曲直与国际准则，并行不悖地与双方发展平等、互利的友好关系；二是

主动参与斡旋，但一般不寻求主导议程设置，所以也很少主动提出解决方案.”228 
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“Nella questione israelo-palestinese, la Cina è diversa dagli Stati 

Uniti, non è la forza dominante nel dialogo di pace, tuttavia ha 

sviluppato una sua unica posizione e caratteristica della “supremazia 

morale della Palestina, la collaborazione israeliana innanzitutto”, che 

concretamente esprime: in primo luogo la supremazia del pensiero morale, 

imparziale, di insistere sui meriti e sui demeriti in accordo alle norme 

internazionali, proseguire inoltre senza contraddizioni nello sviluppo 

equo e nel reciproco rapporto di amicizia di entrambe le parti; in 

secondo luogo, la partecipazione concreta alla mediazione, ma senza 

ricercare la posizione predominante, e dunque raramente presentare 

proposte di soluzione.” 

 

Questo bisogno di sottolineare come la Cina non sia in nessun modo 

alla ricerca di una posizione egemonica nel dialogo di pace 

israelo-palestinese, oltre ad avvalorare la tesi dell‟ascesa 

pacifica della Cina e a rassicurare in un certo senso l‟opinione 

pubblica americana, rende evidente quanto la Cina si sia negli 

ultimi anni interessata al Medio Oriente e alla questione israelo-

palestinese. L‟interessamento cinese per la questione palestinese 

ha attraversato il tempo e le mutazioni alle quali ciascuna area 

concernente è andata incontro negli anni; questo ha fatto sì che si 

istaurasse lentamente un rapporto solido e che si costruisse pian 

piano un‟immagine fondamentalmente positiva dell‟impegno cinese in 

Medio Oriente. 

 

Soprattutto a partire dagli anni ‟90 infatti, la Cina ha 

proporzionalmente intensificato le sue iniziative verso una veloce 

e stabile risoluzione del conflitto: a partire dalla 

normalizzazione dei suoi rapporti con Israele e con gli altri stati 

arabi con i quali non aveva ancora stretto rapporti, passando per 

l‟istituzione di un inviato speciale per il Medio Oriente, fino 

alle recenti dichiarazioni di Xi Jinping, si è trattato di un 

percorso in crescendo che forse porterà ad ulteriori sviluppi in 

positivo per lo scenario medio orientale. La priorità assoluta 

rimane quella di mantenere stabilità e ordine in quest‟area per 

permettere il normale flusso delle risorse tra il Medio Oriente e 

la Cina.  

 

Sia Israele che Palestina nutrono aspettative riguardo ad un 

possibile maggiore coinvolgimento cinese in Medio Oriente: la 

Palestina spera in questo caso di ottenere una posizione più 

bilanciata rispetto a quella decisamente pro-israeliana 



 

145 

 

rappresentata dagli Stati Untiti, mentre Israele che a tutt‟oggi 

intrattiene rapporti commerciali più che stabili con la Cina, spera 

in questo senso di vedere migliorata la sua immagine e tutelato il 

suo commercio, unitamente forse ad una maggiore indipendenza dalla 

sfera d‟influenza degli Stati Uniti. Questa priorità cinese ha di 

gran lunga ammorbidito le sue precedenti posizioni sulla questione 

palestinese, portandola in primo luogo a stringere relazioni 

ufficiali con Israele e conseguentemente ad assumere una diversa 

posizione, decisamente più moderata e in linea con le risoluzioni 

internazionali.  

 

I recenti tumulti della “primavera araba” che hanno attraversato il 

Medio Oriente, dall‟Egitto alla Siria, hanno focalizzato ancor di 

più l‟attenzione internazionale su quest‟area, e di conseguenza 

anche quella cinese. Il focus rimane sempre la collaborazione 

internazionale, in particolare con gli Stati Uniti, mirata alla 

promozione delle risoluzioni ONU al fine di una maggiore stabilità 

politica ed economica a beneficio dell‟intera comunità regionale e 

internazionale. La partecipazione cinese al processo di pace 

israelo-palestinese è dunque un‟estensione naturale e inevitabile 

della politica estera cinese nel mondo e in Medio Oriente.  

 

Come si è detto con queste scelte, la Cina non ha intenzione però 

di sostituire ciecamente gli Stati Uniti nel loro tradizionale 

ruolo di ambasciatori in Medio Oriente, né di esercitare una 

qualche forma di politica egemonica nell‟area; non c‟è in realtà 

nulla di particolarmente idilliaco in questo impegno, quanto più un 

interesse nel veder raggiunta una certa stabilità dell‟area che 

possa essere di giovamento in modo multilaterale. E‟ pur vero però 

che gli stati arabi hanno recentemente mostrato una certa 

impazienza riguardo al lento procedimento dei negoziati di pace 

israelo-palestinese, nonché una spiccata insoddisfazione verso il 

modo statunitense di gestire il processo di pace; una conseguenza 

possibile potrebbe dunque essere proprio quella del subentro 

cinese, più che come risultato di un‟effettiva strategia cinese, 

come un lento procedimento che ha portato gli stati arabi a 

sviluppare un‟immagine della Cina sempre più positiva e che 

potrebbe in futuro portare gli stessi stati a ritenere la Cina più 

adatta al ruolo di mediatrice del processo di pace israelo-

palestinese.  
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Pur non avendo la certezza che Pechino possa in futuro prendere il 

posto degli Stati Uniti nella posizione di mediatore della pace 

israelo-palestinese, sicuramente bisogna aspettarsi che data la sua 

ormai dimostrata influenza economica, la Cina ricoprirà un ruolo 

sempre più influente nelle questioni calde internazionali e nello 

specifico, medio orientali, per poter raggiungere anche in questo 

campo una maturità ed un‟influenza tali da renderla definitivamente 

una potenza mondiale a tutti gli effetti e non più un potere 

“parziale” ancora in ascesa.  
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