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                                                     Abstract 

The mayor aim of this thesis is to organize the existing literature on Chinese foreign aid and 

verify whether exist or not a Chinese model on foreign aid including its impact on developing 

countries. Since is not an easy task to collect real information on a state secret like Chinese 

foreign aid, hence this study will make use of those information coming from field researches 

and by Chinese speaking specialists. 

In the first part the study provides an overview on what is foreign aid, then it gives a brief 

introduction on Western and Chinese foreign aid focusing on the origin of the latter one. The 

first chapter also compares the two White Papers released by China in 2011 and 2014 to verify 

any improvement in Chinese government transparency. 

The second part the thesis analyses the international finance architecture system and introduces 

the technical terms involved. Moreover, it shows the actors and sources of Chinese foreign aid 

financing. In order to show how Chinese finance works, the central part tells few case studies: 

Ghana and Mozambique for Africa, Ecuador for South America and Cambodia, Laos and 

Vietnam for South East Asia. The thesis summarizes what is actually China doing in developing 

countries including official aid, investment, and projects and will compare, when possible, 

Chinese instruments to those of countries members of Development Assistance Committee 

(DAC) from the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and to those 

of the World Bank. 

The third part, starts analyzing the impact of “new donors” in developing countries and tries to 

answer to the most common critics against them. Afterwards, it summarizes the strongest points 

of  the Chinese system taking into consideration its economic and political framework. 

Furthermore, it will answer to some critics specifically addressed to Chinese foreign aid. 

In conclusion, this study argues that China is helping those developing countries by facts, the 

results show that Chinese instruments are only in part similar to the one provided by the 

international community, however, they are efficiently improving the recipient countries’ lives.  

This work hopes to offer to a wider audience a first glance on Chinese foreign aid and thus make 

a small contribution to the really few researches available on this field. The author suggests a 

longevity studies would help this research in achieving better results. 
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                                                             Introduzione 

 

“(I cinesi) Si Stanno rubando l’Africa”: così nell’aprile 2011, l’Espresso, aveva scelto di 

intitolare un articolo capitato tra le mie mani mentre ero su un volo diretto a Guangzhou, la città 

cinese con la maggior concentrazione di africani provenienti dall’Africa sub-sahariana. I voli che 

partono da Guangzhou per l’Africa sono un mix interessante: africani in vesti multicolori, buste 

in plastica, scatoloni ingombranti, per quali le compagnie aeree non applicano tariffe extra, e 

cinesi con semplici ventiquattrore.  

Impiegata presso il Consolato Generale di Guangzhou, ricordo vivamente l’atmosfera frenetica 

che aleggiava in aprile tra alcuni Consolati: Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa erano 

impegnati nel terzo summit BRICS che si svolgeva il 14 aprile 2011 proprio in Cina, ad Hainan, 

l’isola cinese del Sud. 

Avevo da pochi mesi concluso un semestre di studio presso la Shanghai Normal University, e un 

mio compagno di classe era uno studente ganese, il quale aveva ricevuto un invito dal governo 

cinese per studiare il mandarino a Shanghai. Non ci aveva pensato troppo e sperando in un futuro 

di ricche opportunità aveva colto l’occasione.  

Stava avvenendo qualcosa. La Cina a cui avevo iniziato ad approcciarmi nel 2000, appariva 

diversa. Ora se ne parlava. Grazie ad una rete privata virtuale del Consolato, avevo accesso a 

molte testate giornalistiche estere, altrimenti oscurate, e gli articoli che annunciavano la 

comparsa di una nuova colonizzazione gialla in Africa e sud America proliferavano. 

Si potrebbero riempire intere pagine con i commenti alle politiche degli aiuti, degli investimenti 

e delle relazioni estere della Repubblica Popolare Cinese da parte di autorevoli giornalisti, 

politologi analisti e storici. Di contro, si è dedicato pochissimo spazio e tempo a livello 

internazionale, alle analisi di questi aiuti, la loro origine e distribuzione è infatti pressoché 

sconosciuta. E’ da queste premesse che ho deciso in questo mio operato, di indagare sulla 

presenza cinese nei paesi in via di sviluppo Africa, Sud America e Sud Est asiatico. In 

particolare, ho voluto concentrare le mie ricerche sugli aiuti esteri (foreign aid in inglese) cinesi 

per verificare quanto la Cina in quelle aree, sia diventata importante come fonte di finanziamenti 

per l’assistenza allo sviluppo, come la cooperazione per lo sviluppo messa in atto da Pechino si 

posizioni rispetto a quella dei donatori tradizionali e se ci sono indicazioni che mostrino che gli 

aiuti cinesi possano essere integrati nell’architettura degli aiuti internazionali. Una volta 

accertatane la loro peculiarità,  si avanzerà una prima ipotesi sulle caratteristiche che 

contraddistinguono il modello cinese per gli aiuti. Questo lavoro dunque oltre ad auspicare di 
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riuscire a fare un po’ di chiarezza tra la poca e, spesso non obiettiva, letteratura esistente, spera 

di iniziare un’indagine in termini di un’identificazione di un modello cinese per gli aiuti, il quale, 

una volta verificatene l’esistenza e l’efficacia, potrebbe apportare un contributo significativo a 

livello internazionale nonché essere emulato da quei paesi in via di sviluppo che si prefiggono lo 

scopo di promuovere lo sviluppo e ridurre la povertà. 

Questo lavoro cercherà di dare delle risposte attraverso analisi comparative che descrivano in 

maniera accurata gli attori in gioco, le modalità e le motivazioni per cui la Cina elargisce 

programmi di aiuto. Per realizzare questi obiettivi, i dati raccolti, saranno di volta in volta messi 

a confronto, dove possibile, con i donatori tradizionali membri della DAC, e la Banca Mondiale. 

Non avendo potuto condurre ricerche sul campo io stessa, si utilizzeranno le poche ricerche sul 

campo disponibili ad opera di autorevoli sinologi americani, tedeschi e giapponesi, per una 

visione a tutto tondo, alcuni dati rilasciati dal governo di Pechino rispettivamente nel 2011 e nel 

2014, altri dati verranno estrapolati da interviste agli ufficiali del governo cinese che compaio 

sparsi su alcuni siti cinesi o giornali esteri, infine verranno presi in esame anche diverse tesi di 

noti economisti. La rilevanza delle ricerche sul campo da parte di sinologi, come strumento di 

ricerca, verrà favorita, vista l’importanza delle ricerche su fonte primarie per le quali la 

conoscenza della lingua cinese è ritenuta indispensabile.  

Altresì, verranno prese in esame diverse critiche mosse alla Cina per verificarne la fondatezza.  

Il lavoro è diviso in tre capitoli. 

Il primo capitolo, Foreign aid: una panoramica sulla genesi degli aiuti occidentali e cinesi ai 

paesi in via di sviluppo presenta una prima definizione di “aiuti allo sviluppo” e ne descrive le 

tipologie comuni. Nell’intento di una comparazione degli aiuti Cina – Occidente, un filo sottile 

che percorre tutti i capitoli a seguire, la parte centrale del capitolo è dedicata alle origini degli 

aiuti all’estero. Gli aiuti Occidentali e le diverse modalità verranno divisi in sette ampi periodi a 

partire dal secondo dopo guerra negli anni quaranta fino all’epoca moderna. Per gli aiuti cinesi, 

dopo una breve introduzione del periodo storico imperiale, ci si concentrerà del ruolo svolto 

dagli aiuti nel periodo maoista e delle riforme. E’ a partire dagli anni ’70 infatti, che gli aiuti ai 

paesi esteri assumono un ruolo importante per Beijing: in quegli anni il Consiglio di Stato 

sponsorizzò cinque conferenze nazionali sugli aiuti stranieri. Nonostante la morte di Mao nel 

1976, e i crimini ad opera della Banda dei Quattro, nel 1978, le squadre cinesi nei paesi in via di 

sviluppo completarono 470 progetti, e da allora la Cina ha avuto più programmi di aiuto in 

Africa rispetto agli Stati Uniti d’America. Con l’adozione delle politiche di riforma e apertura 

nel 1978, la cooperazione economica cinese con altri paesi in via di sviluppo crebbe da meri aiuti 
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economici a mutually-beneficial cooperation, aggiustò la struttura, la quantità e i settori a cui 

indirizzare gli aiuti, secondo le sue possibilità. Nel XXI secolo, soprattutto a partire dal 2004, 

sulla base di una crescita economica sostenuta e rapida e una maggiore forza nazionale, le risorse 

finanziarie della Cina per gli aiuti esteri sono aumentate, con una media del 29,4% dal 2004 al 

2009. La presenza sempre più forte della Cina nei paesi in via di sviluppo, ha scatenato le 

polemiche e le critiche di analisti e policy makers internazionali: toxic aid, supporto ai rogue 

regimes e mancanza di trasparenza sono diventate le critiche più frequenti. Dopo un accenno 

sulle motivazioni perché i paesi concedano aiuti, il capitolo si conclude con un’analisi 

comparativa dei due Libri Bianchi cinesi: le prime dichiarazioni spontanee del governo cinese 

sugli aiuti all’estero. 

La mancanza di trasparenza sui prestiti cinesi fa preoccupare i più che le banche cinesi, senza 

regolamentazione alcuna, estendano i prestiti ai paesi a basso reddito recentemente liberati dal 

debito o che non richiedano garanzie dei fondi. Il timore che ne consegue è che questo possa 

peggiorare le condizioni di governance e corruzione già presenti in alcuni paesi in via di 

sviluppo. Viste dunque le poche informazioni disponibili sulle fonti dei finanziamenti e degli 

attori in campo, il capitolo successivo si prefigge lo scopo di chiarire alcuni concetti. 

Il secondo capitolo, Gli aiuti internazionali e gli aiuti cinesi: quali sono e come funzionano, 

presenta le regole internazionali e le norme che gestiscono gli aiuti stranieri, strutturate dal 

Development Assistance Committee (DAC) dell’ Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD), un gruppo di 34 paesi di cui la Cina non fa ancora parte, al fine di 

stabilire se sia possibile paragonarli con gli aiuti cinesi. Verranno introdotti termini quali: ODA, 

OOF, sovvenzioni, prestiti agevolati,  prestiti a tasso zero, riduzione del debito e linee di credito.  

Data questa premessa sui termini, il capitolo entrerà in una fase più analitica. Verranno presi in 

esame la distribuzione degli aiuti all’Africa e descritti due case studies:  

1) Gana e la diga Bui: per dimostrare  come i funzionari cinesi possano combinare diversi 

strumenti finanziari per finanziare un grande progetto. Si dà altresì una certa visione sul 

modo in cui le banche cinesi possano assicurarsi i loro prestiti. 

2) Mozambico: verrà presentato un progetto che mescola assistenza e business ma che è 

stato riportato dalla stampa come un massiccio investimento di Pechino per la futura 

sopravvivenza del popolo cinese. 

Si passerà poi alla descrizione degli aiuti cinesi all’America Latina, in particolare sarà riportato 

un case study: 
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3) Ecuador: per descrivere come funzionano i pacchetti cinesi loans-for-oil, Questo tipo di 

pacchetti hanno ricevuto un’attenzione particolare dalla comunità internazionale, poiché 

presumibilmente aiuterebbero la Cina a garantirsi diversi modi per ottenere petrolio, 

promuovere le esportazioni cinesi, utilizzare le riserve di dollari in maniera produttiva, 

espandere l’uso della valuta cinese, guadagnare il favore dei paesi destinatari, come un 

tentativo di la sua influenza in regioni dove gli Stati Uniti sono i maggiori partner 

commerciali. 

L’ultima analisi è dedicata alla presenza cinese nel Sud Est asiatico. Verranno esposti tre case 

studies attraverso un’analisi di alcuni ricercatori tedeschi: 

4) Cambogia, Laos e Vietnam: la ricerca commissionata dal Ministero tedesco dello 

Sviluppo e la Cooperazione Economica tedesco nel novembre / dicembre 2009, ha 

indagato l’impatto degli aiuti cinesi in quelle regioni anche dal punto di vista 

dell’opinione pubblica. Gli aiuti cinesi in queste regioni verranno comparati agli aiuti dei 

donatori DAC. 

Il terzo capitolo, Indagine su un “modello cinese”: linee guida, nella sua prima parte, partendo 

da una tesi di Woods, secondo il quale vi è in corso un rivoluzione silenziosa nell’assistenza allo 

sviluppo dovuto alle economie emergenti, apre la discussione sull'impatto dei donatori non DAC 

sui paesi in via di sviluppo e sull’architettura degli aiuti esistenti. Prendendo spunto dalle critiche 

convenzionali mosse verso i “nuovi donatori”, si indagherà sul supporto cinese ai rogue states 

quali Sudan e Zimbabwe, sul presunto contributo della Cina al re-indebitamento dei paesi in via 

di sviluppo, verranno altresì affrontati temi quali l’inquinamento e la responsabilità sociale. 

Nella parte centrale del capitolo, alla luce dei dati raccolti, considerando la Cina un paese ancora 

destinatario degli aiuti ODA, verranno fornite le linee guida politiche ed economico-finanziarie 

ritenute peculiari del modello cinese negli aiuti allo sviluppo. Seguiranno ipotesi sulle 

motivazioni per cui Pechino elargisce aiuti e verranno discusse alcune delle eventuali critiche al 

modello qui proposto. 

Per la scarsità di materiale disponibile e per il fatto di non essere basato su ricerche sul campo 

bensì su analisi comparativo-descrittive, questo lavoro, non pretende di essere esaustivo, e se ne 

sottolineano sin da subito i suoi limiti. Uno studio sul campo più esteso e approfondito 

porterebbe inevitabilmente a risultati migliori.   
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                                                                Capitolo primo 

Foreign aid: una panoramica sulla genesi degli aiuti occidentali e cinesi ai 
paesi in via di sviluppo 

 

1.1 Pourquoi la Chine fait peur1? 

 “…è evidente che nei prossimi decenni la Cina acquisterà un ruolo internazionale sempre più 

incisivo, e potrà porsi come uno dei principali attori di un sistema policentrico, se non anche di 

una propensione egemonica estesa a tutto il Pacifico, Asia Centrale, Medio Oriente e Africa”2.  

“(I cinesi) Si Stanno rubando l’Africa3” 

 Il Segretario di Stato americano, Hillary Rodham Clinton, durante una conferenza  in Zambia 

parlò di un “new colonialism” che minacciava l’Africa: “We saw that during colonial times, it is 

easy to come in, take out natural resources, pay off leaders and leave4”  

“ Il problema del rapporto con la Cina è questo: ci stanno mangiando vivi5” 

Si potrebbero riempire intere pagine con i commenti alle politiche degli aiuti, degli investimenti 

e delle relazioni estere della Repubblica Popolare Cinese da parte di autorevoli giornalisti, 

politologi analisti e storici. Di contro, si è dedicato pochissimo spazio e tempo a livello 

internazionale, alle analisi di questi aiuti, la loro origine e distribuzione è infatti pressoché 

sconosciuta. Questo lavoro cercherà di dare delle risposte attraverso ricerche comparate, accurate 

ed esente da pregiudizi, partendo proprio dalle origini.  

1.2 Aiuti all’estero: significato  

Dalla parola francese aide, meglio conosciuti nelle relazioni internazionali con la parola inglese 

international aid, o foreign aid, definire cosa si intenda per “aiuti all’estero” non è cosa semplice.  

Il senso generale vuole che con questo termine si intendano i fondi forniti dai governi per 

promuovere lo sviluppo economico e sociale in paesi meno avvantaggiati, non includendo aiuti 

                                                           
1 F. Dedieu e B. Mathieu, Pourquoi  la Chine fait peur, L’Expansion, titolo del mensile economico francese, n. 769, 
dicembre 2011. 
2 E. Di Nolfo, Dagli Imperi Militari agli Imperi Tecnologici, Editori Laterza, 2011, pag. 397. 
3 F. Bianchi, Si stanno rubando l’Africa, l’Espresso, 28 Aprile 2011,  pag. 84. 
4. D. Moyo, Beijing a bonn for Africa, New York Times, 27 giugno 2012. Non fu difficile scorgere, in queste parole, 
una velata perifrasi rivolta alla Cina 
5 Giulio Tremonti, marzo 2006, citato in R. Oriani e R. Staglianò, I cinesi non muoiono mai, Chiarelettere, 2008, 
frase in copertina. 
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militari ne la costruzione di scuole o la costruzione delle strade. Come allora definire i fondi 

inviati dalle organizzazioni non governative come ad esempio Save the Children? E i sussidi dei 

governi per promuovere le esportazioni o gli investimenti? Come considerare ad esempio la 

formazione di joint ventures utili al trasferimento di tecnologia e know how?  

Tra il 1960 e il 1972, i donatori tradizionali lottarono con questi quesiti per giungere ad una 

definizione univoca di aiuti utile a paragonarne l’efficienza ma anche per ricavarne un’analisi dei 

risultati ottenuti. I paesi membri del Development Assistance Committee6  (DAC) ad oggi 

riportano gli aiuti elargiti sulla base della definizione di aiuti concordata.   

L’assistenza ufficiale allo sviluppo (ODA)7 comprende i fondi elargiti dai governi ai paesi in via 

di sviluppo (quelli con pro capita al di sotto di una determinata soglia) e dalle istituzioni 

multilaterali come il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite o della Banca Mondiale. 

Questi fondi devono rispettare due criteri: promuovere lo sviluppo e il benessere del paese 

recipiente, altresì il fondo deve essere dato in condizioni agevolate. Export credit, sussidi e borse 

di studio, generalmente non sono qualificati con ODA8.  

La Dott.ssa Carol Lancaster, ex deputato dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo 

Internazionale, definisce gli aiuti internazionali nel suo libro Foreign Aid come "a voluntary 

transfer of public resources, from a government to another independent government, to an NGO, 

or to an international organization (such as the World Bank or the UN Development Program) 

with at least a 25 percent grant element, one goal of which is to better the human condition in 

the country receiving the aid”9. 

È necessario conoscere questa distinzione, per avere una visione chiara ed esente da pregiudizi 

perché,  troppo spesso, dati mal interpretati dai media possono essere inclusi in ciò che i giornali 

definiscono aid. Ciò che non va sotto il nome di aiuti infatti, può allora essere definito uno 

                                                           
6 Sotto gruppo della OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) responsabile per le 
politiche di sviluppo nei paesi meno avvantaggiati. Dalla sua creazione nel 1960 la DAC è stata responsabile di una 
serie di importanti politiche di coordinamento dei donatori su scala internazionale, è la sede e la voce mondiale dei 
donatori.  
7 ODA: Official Development Assistance è il termine coniato dalla DAC come indicatore per misurare gli aiuti 
internazionali, le sue statistiche hanno valenza a livello mondiale. 
8 Dal sito ufficiale della OECD http://www.oecd.org/dac/developmentassistancecommitteedac.htm. Ultimo accesso 
6/03/2015. 
9 C. Lancaster, Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics, University of Chicago Press, 2007, pag. 
9-10. 
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strumento  utilizzato dai governi, le agenzie e o le imprese, per promuovere i propri obiettivi 

nazionali all’estero.  

Questo approfondimento andrà al di là di queste definizioni e cercherà di comprendere e capire 

anche tutti quegli strumenti che il governo cinese utilizza per mediare il suo coinvolgimento nei 

paesi in via di sviluppo.  

1.3 Tipologie di aiuti 

La celebre economista africana Dott.ssa Dambisa Moyo identifica tre tipi di foreign aid10: 

emergency, in risposta alle catastrofi e calamità, charity, quelli donati dalle organizzazioni 

caritatevoli, e systematic, questi quelli trasferiti direttamente ai governi  (aiuti bilaterali) o via 

istituzioni come la Banca Mondiale (aiuti multilaterali). La stessa, fa notare, che ci sono due 

concetti di aiuto da considerare: loans e grants, indicando i primi come prestiti agevolati con 

interessi molto bassi, e i secondi che invece non prevedono nessun interesse in cambio11.  

Analizzando la situazione africana, secondo la Dott.ssa Moyo, sono proprio i grants una tra le 

principali ragioni per la quale l’Africa non è ad oggi un paese autosufficiente. Questi sarebbero, 

a suo dire, la causa del paternalismo e  della “aid-dependancy” 12.  

Vi sono poi altre e più dettagliate sottocategorie di aiuti allo sviluppo, come i: project aid: aiuti 

concessi per uno scopo specifico, programme aid: aiuti dati per un settore specifico (es. settore 

educativo), budget support: una forma di aiuti che viene indirizzata direttamente nel sistema 

finanziario del ricevente; sector wide approaches (SWAPs): una combinazione di project aid e 

programme aid/budget support, ad esempio per supportare il settore educativo anche dal punto di 

vista materiale (costruzione di scuole) che comprende la fornitura dei fondi per mantenerle.  

In questo lavoro si parlerà sia di quegli aiuti definiti untied, secondo i quali il paese che li riceve 

può scegliere di spendere i soldi come vuole; sia dei tied aid, secondi cui parte degli aiuti 

ricevuti devono essere utilizzati per acquistare prodotti dai paesi che hanno fornito quegli aiuti. 

Queste due tipologie di aiuti, tied e untied, verranno analizzate più avanti (nel capitolo III) 

adattandole al caso cinese, per ora basterà osservare a alcuni dati pubblicati dalla DAC nel 2012 

per avere un’idea generale: 

“ In 2010, 24% of bilateral aid (USD 26 billion) was still tied (based on reports from donors). 

                                                           
 
11 D. Moyo, Dead Aid, Why aid is not working and how there is a better way for Africa, Farrar, Straus and Giroux, 
2009, pag.14-15. 
12 D. Moyo, op. cit., (2009) tesi portata avanti nel libro.  
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Donors with shares of tied aid significantly above this DAC average include Korea (67%), 

Greece (60%), Portugal (57%), the EU (52%), Austria (45%), Italy (42%), Spain (35%), 

Switzerland (32%) and the US (31%)13”. 

 

1.4 Genesi degli aiuti occidentali: cenni storici 

Gli aiuti all’estero esistono dai tempi antichi, tuttavia le modalità e le quantità sono aumentate 

esponenzialmente durante il XX secolo, specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale.  

L’origine degli aiuti stranieri, come li concepiamo in Occidente, può esser fatta risalire 

nell’avanzata dei missionari nell’età vittoriana e nello sviluppo dei fondi del welfare nelle ultime 

decadi del periodo coloniale. Le tipiche attività coloniali prevedevano la costruzione di ospedali, 

cliniche, scuole e orfanotrofi. Le origini degli aiuti su vasta scala invece, risalgono addirittura al 

XIX secolo, quando nel 1896 gli USA fornirono assistenza oltremare, sotto forma di aiuti 

alimentari e nel 1923 quando i francesi iniziarono con alcuni programmi per migliorare l’igiene e 

lo stato di salute nelle sue colonie africane, o nel 1929 con il Colonial Development Act, quando 

la Gran Bretagna stabilì un programma di finanziamento e crescita economica  per le sue colonie 

in alcuni campi come l’agricoltura, le reti stradali, l’elettricità e le risorse economiche. Nel 1940 

con il Welfare Act il programma fu esteso e gli inglesi aggiunsero alcuni servizi sociali alla lista 

dei progetti da finanziare14.  

Quando la II Guerra Mondiale terminò, tramontò con essa l’età degli imperi coloniali e dei 

missionari. Una decade più tardi, la fiducia caritatevole dell’attività dei missionari fu sostituita 

dalla nascita e proliferazione delle ONG. Queste origini coloniali e missionarie, ancora 

influenzano la gran parte degli aiuti elargiti dall’Occidente15.  

L’economista Dambisa Moyo, divide gli aiuti del dopoguerra in sette ampi periodi e vengono di 

seguito analizzati partendo proprio dall’interessante suddivisione ad opera di questa16: 

� la nascita a Bretton Woods negli anni Quaranta: il principale obiettivo della 

Conferenza di Bretton Woods, era quello di ristrutturare la finanza internazionale e 

istituire un sistema di scambi multilaterali e di libero scambio per la cooperazione 

                                                           
13 OECD, DAC High level meeting 2012, Aid untying: making budget go further, 
www.oecd.org/.../HLM%20one%20pager%20Aid%20Untying%20A5.pdf, 2012, ultima visita 2/03/2015. 
14 Enciclopedia Britannica, Foreign Aid Hystory http://www.britannica.com/EBchecked/topic/213344/foreign-
aid/256255/History, ultima visita 21/03/2015. 
15 D. Brautigam, The dragon gift, Oxford University press, 2009 pag. 23. 
16 D. Moyo, La carità che uccide, come gli aiuti dell’Occidente stanno devastando il Terzo Mondo, 2009, prima 
edizione digitale Rizzoli 2011, pag. 322 (versione ebook). 



Relazioni Internazionali Comparate                                                                                           Università Ca’ Foscari 
  

Un'analisi comparativa degli aiuti cinesi ai paesi in via di sviluppo: un’indagine sull’esistenza di un modello cinese  

 

15 

 

economica. Il suo sistema monetario, che fu operativo fra il 1945 e i primi anni Settanta, 

rappresentò un tentativo di controllare i mercati speculativi internazionali di valuta e 

capitali finanziari nella speranza di promuovere l’occupazione e evitare il ripetersi della 

Grande depressione degli anni Trenta17. John Maynard Keynes, l’eminente economista 

britannico e Harry Dexter, al tempo Segretario di stato americano, guidarono i dibattiti 

che gettarono le basi di tre organizzazioni: la Banca Mondiale, il Fondo Monetario 

Internazionale (FMI) e l’Organizzazione internazionale del commercio, è a loro che 

venne affidata la responsabilità della stabilità economica mondiale. I primi trasferimenti 

finanziari da istituzioni internazionali compresero un prestito per la ricostruzione alla 

Francia nel 1946, all’Olanda, Danimarca e Lussemburgo nell’agosto del 194718. 

� l’epoca del Piano Marshall negli anni Cinquanta: nel giugno del 1947, il segretario di 

stato americano  George C. Marshall presentò una proposta in base alla quale l’America 

avrebbe fornito un pacchetto di aiuti complessivo per l’Europa pari a 25.365 milioni di 

dollari19 (stime di Gerard Bossuat sommando gli aiuti Marshall, quelli straordinari e 

quelli dei programmi difensivi attuati a partire dal 1951. Nei cinque anni di vita del piano 

dal 1948 al 1952, Dambisa Moyo stima aiuti pari a 13 miliardi di dollari). In cambio per 

l’aggressivo intervento finanziario, gli stati europei si sarebbero impegnati per una 

rinascita economica ed accelerare l’integrazione dell’Europa occidentale in un sistema di 

scambi risanato e politicamente solido, come era negli auspici americani20. Fra i primi 

cinque beneficiari ci furono la Gran Bretagna che ricevette il 24 per cento degli aiuti, la 

Francia, l’Italia e la Germania che ricevettero il 20, l’11 e il 10 per cento. Secondo alcuni, 

gli aiuti avevano non solo restaurato le infrastrutture, portato stabilità economica in 

nazioni in bancarotta, dei paesi beenficiari, ma avevano anche avvantaggiato la nazione 

donatrice: tenendo a galla l’economia statunitense quando il mondo circostante si era 

sbriciolato21. Armati dell’idea e dell’esperienza del Piano Marshall, i paesi più ricchi 

videro nell’Africa, un altro continente maturo per ricevere aiuti. Gli aiuti divennero il 

mezzo tramite il quale, Gran Bretagna e Francia, in testa, combinarono altruismo con 

interesse personale: conservare le proprie posizioni strategiche geopolitiche mentre 

                                                           
17 G. Ingham, Capitalismo, Piccola Biblioteca Einaudi, 2010, pag. 87-91. 
18 D. Moyo, op. cit., (2011) pag. 328. 
19 E. Di Nolfo, op. cit., pag. 217. 
20 Ibidem 
21 D. Moyo, op. cit, (2011) pag. 327. 
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allentavano il giogo del colonialismo22. L’Africa, poi, divenne anche il campo di battaglia 

della Guerra Fredda nella gara a trasformare il mondo in senso capitalista o comunista23 

con l’appoggio finanziario di alcuni leader comunisti, come Patrice Lumumba in Congo, 

o Mengitsu Hailè Miriam in Etiopia, e i sostenitori da parte statunitense come Mobutu 

Sese Seko dello Zaire. L’imperativo degli aiuti, assunse dunque, sottolinea Moyo, 

un’ulteriore connotazione: non era decisivo quanto un paese potesse essere meritevole o 

quale fosse la natura della dirigenza politica, piuttosto veniva valutata la disponibilità del 

paese povero ad allearsi con uno schieramento piuttosto che con un altro. 

� il decennio di industrializzazione negli anni Sessanta: gli aiuti diretti verso progetti 

industriali su ampia scala fu lo scopo di questa decade, poiché progetti come strade, 

ferrovie e infrastrutture in generale era improbabile che venissero finanziate dal settore 

privato. Negli anni ’50 e ’60, le idee dell’Occidente circa gli aiuti erano abbastanza 

semplici. L’esperienza dei paesi industrializzati sembrava essere un modello utile, così 

anche il resto del mondo poteva seguire il modello delle costruzione delle strade, 

elettricità, importazione tecnologia occidentale, fabbriche, trattori etc. Entro il 1965, il 

Gana aveva ricevuto circa 90 milioni di dollari, lo Zambia, il Kenya e il Malawi 

(indipendenti entro il 1964) avevano ricevuto circa 350 milioni di dollari ciascuno24. Le 

statistiche e le stime di quegli anni sono tuttavia molto scarse, e di molti aiuti finanziari 

non ci è giunta notizia. 

� il passaggio verso gli aiuti in risposta alla povertà negli anni Settanta: in questi anni 

l’attenzione si spostò sulla povertà e l’enfasi si spostò sull’agricoltura e lo sviluppo rurale 

dunque si passò ai fondi per una “green revolution”… forse, nelle parole di D. Brautigam, 

nella speranza di frenare le “red revolution” mentre nel mondo occidentale si assiste a 

un’impetuosa svolta verso il neoliberismo nelle pratiche e nelle teorie di politica 

economica. La World Bank, le Nazioni Unite e il Fondo Monetario Internazionale, 

cercarono di ri-orientare i fondi verso programmi di sviluppo rurale. La percentuale di 

prestiti destinati al problema della povertà salì dal 5 per cento dei primi anni Settanta, al 

50 per cento annuo dal 1968 al 197925. Mentre gli Stati arabi nel 1973 posero l’embargo 

sul petrolio a seguito dell’appoggio degli USA a Israele durante la guerra del Kippur e 

                                                           
22 Tra il 1956 e il 1967, trentuno paesi divennero indipendenti in Africa. 
23 D. Moyo, op. cit., (2011), pag. 330. 
24 Stime dell’economista D. Moyo. 
25 D. Moyo in op. cit., (2011), e D. Brautigam in op. cit., (2009), rilevano entrambe un aumento del 50 per cento 
degli aiuti negli anni ’70. 
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l’economia globale veniva sconvolta dal quadruplicarsi del costo della benzina. Le 

banche internazionali, piene dei soldi del surplus dei paesi esportatori di petrolio, 

iniziarono a prestare ingenti somme perfino ai paesi più poveri del mondo e meno 

affidabili per la concessione del credito. La recessione nei paesi africani era alle stelle. 

L’inflazione del Gana ad esempio, salì dal 3 per cento nel 1970 al 30 nel 1975 per 

schizzare a 116 nel 197726. L’aumento dei prezzi del cibo e generi di prima necessità, 

condusse a ripensare alla questione dello sviluppo in termini di maggiore attenzione alla 

povertà. Tuttavia, anche gli aiuti per combattere la povertà hanno un costo, soprattutto se 

non vengono elargiti come sovvenzioni. La Banca Mondiale, negli anni Settanta con la 

presidenza di Robert McNamara, diventa il primo dispensatore di aiuti.  

� gli aiuti come strumento di stabilizzazione e adeguamento strutturale negli anni 

Ottanta: negli anni ‘80 fu chiesto ai paesi africani di abbracciare l’economia di mercato 

libera eliminando i monopoli e il controllo sui prezzi. Si smise di inviare trattori e si 

cominciò a finanziare i buoi e gli aratri. Si smise di costruire ospedali per l’insegnamento 

nelle università africane e si cominciò a finanziare ONG per dare assistenza sanitaria 

direttamente ai poveri. Una strategia che mirava a rispondere direttamente ai bisogni 

umani27. In totale il continente africano aveva accumulato in assistenza internazionale 

circa 36 miliardi di dollari e con il boom delle materie prime i creditori erano ben 

contenti di concedere prestiti. Anche i paesi latinoamericani avevano ricevuto grandi 

somme per finanziare le loro nascenti economie. Fra il 1975 e il 1982, ci ricorda D. Moyo, 

il debito latinoamericano verso le banche commerciali crebbe a un tasso del 20,4 per 

cento e questo aumento dei prestiti portò il debito estero da 75 miliardi di dollari nel 1975 

a più di 375 nel 1983, l’equivalente del 50 per cento del PIL della regione. Al contempo, 

la crisi petrolifera del 1979 portò gli USA e la Gran Bretagna ad irrigidire la politica 

monetaria, aumentando i tassi d’interesse. Affamati di credito, i paesi in via di sviluppo 

furono incoraggiati a chiedere prestiti ingenti, anche se a tassi che risultavano vantaggiosi 

solo per i banchieri di New York28. Le inadempienze non tardarono a giungere: la prima 

fu quella del Messico tra il 1982-84, ma altri paesi seguirono, Angola, Camerun, Costa 

d’Avorio, Gabon, Gambia, Mozambico, Niger, Nigeria, Tanzania e Zambia. La 

                                                           
26 D. Moyo, op. cit., (2011), pag. 344. 
27 Cronologia degli impegni negli aiuti nelle diverse decadi, presente sul sito della United States Agency for 
International Development (USAID) http://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history, ultimo accesso 11/01/2015, 
oltre che in D. Brautigam, op. cit., (2009) pag. 26-29. 
28 D. Harvey, op. cit., pag. 40. 



Relazioni Internazionali Comparate                                                                                           Università Ca’ Foscari 
  

Un'analisi comparativa degli aiuti cinesi ai paesi in via di sviluppo: un’indagine sull’esistenza di un modello cinese  

 

18 

 

situazione inevitabilmente portò ad uno sconto del debito, di contro però richiese in 

cambio una serie di riforme neoliberiste e una ristrutturazione del debito, che D. Moyo 

definisce “ una nuova versione del modello degli aiuti29”. Alla fine degli anni Ottanta 

tuttavia, l’impegno del governo nello sviluppo venne giudicato eccessivo e il principale 

ostacolo alla crescita. Le idee neoliberiste presero sempre più piede. In base a queste, i 

governi avrebbero dovuto liberalizzare le proprie economie a  favore del laissez-faire che 

comprendeva anche il mercato privato. Sembrava che, proprio attraverso politiche di 

libero mercato e un orientamento verso l’esterno, che le tigri asiatiche avessero raggiunto 

alti tassi di crescita. Nella speranza di imitare l’Est, i governi poveri ricevettero contanti e 

in cambio avrebbero adottato soluzioni liberiste.  

� Come baluardo di democrazia e governance negli anni Novanta: La crescita 

economica dell’Africa aveva subito un continuo declino e la corruzione sempre più 

intensa. Dopo aver constatato l’inutilità degli aiuti fino ad allora, i donatori diedero ora la 

colpa alla dirigenza dei paesi africani e alla debolezza delle sue istituzioni. Una rivista 

pubblicata dalla Banca Mondiale sui fatti dello sviluppo Africano, From Crisis to 

Sustainable Growth, addebitò i problemi allo sviluppo africano alla “crisis of 

governance”, a causa di una leadership illegittima, abuso di autorità, mancanza di 

responsabilità ufficiale, il controllo dell’informazione, mancanza di rispetto della “rule of 

law” e dei diritti umani30. All’Africa subsahariana mancava dunque la buona governance 

per una crescita economica stabile. In oltre, all’ossessione per la governance si unì una 

crescente preoccupazione per la democrazia nel mondo in via di sviluppo. Dopo tre 

decenni di inutili aiuti umanitari e finanziamenti a “dittatori psicopatici31” da Idi Amin a 

Mobutu Sese Seko, all’Etiope Mengistu al liberiano Samuel Doe, ora la democrazia 

sembrava essere la chiave per il successo. L’economista della Columbia University, 

Jeffrey Sachs, nel 2006 disse: “The idea that aid should be heavily conditioned with 

political conditions was a mistake. The best way to end conflict is to end poverty32”. 

                                                           
29 D. Moyo, op. cit., (2011), pag. 348. 
30 World Bank, From crisis to sustainable growth: the long term perspective study on Sub-Saharan Africa., cit. in D. 
Brautigam, Governance, Economy and Foreign Aid, in Studies in Comparative International Development, fall 1992, 
Vol. 27, No. 3, pag. 3-25, pag.4. (articolo di ricerca disponibile sul sito http://deborahbrautigam.com/research/) 
31 D. Moyo, op. cit., (2011) pag. 350. 
32 D. Brautigam, op.cit., (2009) pag. 285. 
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Tuttavia, studi dimostrano come gli aiuti portebbero anche a miglioramenti nello 

sviluppo della governance33. 

In questi anni si assiste anche a un definitivo cambio di donatori dove le istituzioni 

multilaterali la fanno da padrone, i flussi ufficiali di aiuti erano perlopiù agevolati e le 

sovvenzioni rappresentavano il 90 per cento nel 1996. Con la fine della guerra fredda, il 

motivo geopolitico dei donatori venne meno e alcuni analisti registrano una drastica 

riduzione degli aiuti all’Africa (da una media del 60 per cento si passa infatti al 30 

percento tra il 1993 e il 1997), al contrario, gli investimenti privati erano salito dal 26 per 

cento nel 1987-1992 al 55 per cento del 1993-199734. 

 

� Epoca moderna: gli aiuti come unica soluzione ai problemi dei Paesi in via di 

sviluppo: le conseguenze del modello impostato sugli aiuti sono state rovinose. Il 

Presidente del Ruanda, Paul Kagame l’ha asserito in maniera semplice ed è arrivato fino 

a noi, anche grazie alle parole riportate da D. Moyo: “Il principale motivo dei pochi 

risultati tangibili degli oltre 300 miliardi di dollari in aiuti andati all’Africa dal 1970, è 

che per le rivalità geopolitiche e strategiche e per gli interessi economici che hanno 

caratterizzato il secondo dopoguerra , molti di questi soldi sono stati spesi per creare o 

sostenere regimi clientelari con scarsissimo riguardo per lo sviluppo del nostro 

continente35”. 

 

1.5 Genesi degli aiuti cinesi, dalle origini all’era moderna 

Gli aiuti esteri della Cina differiscono, nelle origini e nel contenuto. Altresì, gli obiettivi degli 

interventi sono cambiati meno spesso rispetto agli aiuti occidentali.  

Ed è dalle origini, che questo lavoro parte per cercare di comprendere la moderna politica degli 

aiuti cinesi.  

Gli aiuti cinesi prendono forma secondo una politica estera stabilita negli anni ‘50 e in 

particolare secondo il principio di “non interferenza negli affari interni” che viene applicato in 

tutte le relazioni con l’esterno, dunque anche con gli aiuti all’estero. 

                                                           
33 Si veda a questo proposito: Steven Knack, Foreign Aid, Institutions, and Governance in Sub-Saharan Africa, 
Economic Development and Cultural Change. v. 52, n. 2 University of Chicago Press (January 2004), pp. 255-286; 
D. Brautigam, Building Leviathan: Revenue, State Capacity, and Governance, IDS Bulletin, v. 33, n. 3 (2002), pp. 
10-20, D. Moyo, op. cit. (2011) 
34 D. Moyo, op. cit., (2011), pag. 350. 
35 Ibidem, pag. 121. 
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Il programma di aiuti della Cina è spesso citato nel contesto di donatori emergenti. Tuttavia, la 

Cina non è né un paese emergente, né un nuovo fornitore di aiuti se consideriamo che nel 2010, 

ha celebrato il 60 ° anniversario del suo programma di aiuti. La Cina, ha infatti, come vedremo, 

una storia più lunga come donatore che come beneficiario di aiuti.  

 

1.5.1 Le Origini 

Durante la dinastia Ming (1366-1644), con a capo l’ammiraglio mussulmano Zheng He, i 

mongoli salparono per le coste dell’Africa orientale diverse volte tra il 1418 e il 1433 pur non 

con intenzioni colonizzatrici/imperialistiche. D’altronde, l’Impero Celeste, nella sua storia non 

ne ebbe mai di queste tendenze.  

Come impero, la Cina sviluppò il sistema dei tributi: una lunga tradizione di scambio di doni con 

paesi più piccoli nella sua sfera d’influenza. Questi doni diplomatici prevedevano un tributo 

nominale all’imperatore in cambio di regali generosi e il diritto di commercio con la Cina 

imperiale. Le tradizioni di ieri sembrano riflettersi nelle pratiche di oggi: non a caso, i pacchetti 

moderni di aiuto cinesi vengono frequentemente annunciati insieme ad altri accordi durante le 

visite dei politici cinesi nei paesi in via di sviluppo.  

Influenzati dalla loro esperienza di sviluppo recente e dalle richieste dei paesi beneficiari, gli 

aiuti cinesi e i programmi di cooperazione economica enfatizzano spesso le infrastrutture, la 

produzione e le borse di studio universitarie. Sussidi per joint venture sono intesi a creare lavoro, 

capacità locale e richiesta di macchinari cinesi. Prestiti speciali per compratori di prodotti cinesi, 

acquisti di merce cinese libere da tariffe doganali, danno rilievo al commercio e allo scambio36.  

La Cina essendo differente sia come donatore sia come partner strategico, perché essa stessa è un 

paese in via di sviluppo (in particolare la sua rapida trasformazione e la sua riduzione di povertà). 

Secondo alcune testimonianze, raccolte direttamente nei paesi beneficiari di aiuti cinesi, la Cina, 

trasmette credibilità come partner con una esperienza recente rilevantissima e da non 

sottovalutare37.  

 

 

 

                                                           
36 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 25. 
37 Ibidem, pag. 11. 
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1.5.2 Il Periodo Maoista  

Gli aiuti cinesi, in senso moderno, ai paesi esteri, iniziarono nel 1950, quando l’appena formata 

Repubblica Popolare Cinese (1949) fornì aiuti in uomini e mezzi alla Repubblica Democratica 

Popolare Coreana (DPRK) intervenendo poi apertamente, sino alla conclusione dell’armistizio 

nel 1953, come principale soggetto di parte comunista38.  In Indocina, appoggiò le forze 

comuniste dei Vietminh, contro la Francia sino all’armistizio del 195439. Queste si registrano 

essere le prime assistenze fornite da Pechino ai due paesi vicini con i quali aveva già rapporti di 

amicizia. Negli anni seguenti si impegnò attraverso una politica di aiuti economici e tecnici, ad 

allargare quel fronte a tutti i paesi che erano in contrasto con le potenze occidentali. Nel 1956, 

durante la crisi di Suez, sostenne Nasser, nel 1957-58 favorì le forze rivoluzionarie in Siria e in 

Iraq, nel settembre 1958, precedendo l’URSS, riconobbe de jure la repubblica algerina, la 

politica di aiuti proseguì poi con l’appoggio offerto a Cambogia, Indonesia, Cuba, l’avvio delle 

relazioni diplomatiche con Gana e Mali (1960), Senegal, Tanzania e Zaire (1961), Somalia, 

Guinea (1959) allorché questi paesi accentuarono la loro polemica occidentale40 e l’Africa si 

avviava verso la decolonizzazione.  

A quei tempi, la Cina, condotta dal Grande Timoniere Mao Zedong, era un paese socialista 

coinvolto in una rivoluzione permanente che poneva l’accento sulla rivoluzione politico-sociale e 

mai economica, gli aiuti infatti riflettevano le grandi lotte di liberazione in Asia, Africa e 

America Latina, nelle quali la Cina si faceva strenua sostenitrice: “Mao’s campaigns 

increasingly focused on sociopolitical change and devoted less attention to achieving major 

increases in production” 41. Pechino si interessa alle possibilità di sovversione politica, anche 

secondo l’autrice Berger42, in Zanzibar  che nel 1964 si unisce al Tanganica per formare la 

Tanzania. Quanto all’America Latina, la presenza cinese è ancora scarsa in questi anni, non 

v’intrattiene infatti nessuna relazione diplomatica all’infuori di Cuba43 (anche se dopo la crisi dei 

missili del 1962, i rapporti con Fidel Castro si guastano, Pechino non gli perdona che Cuba cerca 

aiuto sovietico a prezzo di condizioni giudicate inaccettabili). 

                                                           
38 G. Giordano, op. cit., pag.347. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem, pag. 348. 
41 K. Lieberthal, Governing China from revolution through reform,  W.W. Norton & Company Second Edition 2004, 
pag. 66. 
42 M.C. Berger, la Cina dal 1949 ai giorni nostri, Il Mulino, 2000, pag. 335. 
43 Ibidem,  pag. 337. 
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Nel dicembre 1953, durante le negoziazioni con l’India sulla questione Tibet e ripetuti  

nuovamente alla prima Conferenza Afro-Asiatica di Bandung tenutasi nell’aprile 1955, l’ex 

Premier cinese Zhou Enlai44 annunciò i principi chiamati “cinque principi per una coesistenza 

pacifica”, permettendo alla Cina di fare un ingresso clamoroso sulla scena del Terzo Mondo: 

• rispetto reciproco per l’integrità territoriale e politica; 

• mutua non aggressione; 

• non interferenza negli affari interni degli altri stati; 

• uguaglianza e beneficio comune (mutual benefit); 

• coesistenza pacifica. 

 

Le basi per i rapporti con l’estero erano così gettate ed ancor’oggi questi principi echeggiano 

chiaramente in tutti i siti degli uffici diplomatici esteri cinesi: “In handling international 

relations, China has consistently taken the Five Principles of Peaceful Coexistence as the guide 

instead of using social system, ideology or the concept of values as the criterion45” .  

A seguito della conferenza, lo scopo degli aiuti cinesi si estese dai soli paesi socialisti ad altri 

paesi in via di sviluppo, continuando così anche il miglioramento delle relazioni diplomatiche 

cinesi. Si noti che, nel 1982 questi cinque principi, sono diventati parte integrante della 

Costituzione della Repubblica Popolare Cinese ed oggi, sono un principio fondamentale per la 

Cina nella promozione e nello sviluppo di relazioni amichevoli con tutti i paesi del mondo. 

Nel 1956 la Cina iniziò ad inviare aiuti ai paesi africani. Il Premier Zhou Enlai intraprese un tour 

in Africa e Asia tra il dicembre 1963 e il febbraio 1964,  visitando: Egitto, Algeria, Morocco, 

Tunisia, Ghana, Mali, Guinea, Sudan, Etiopia e Somalia, Burma, Pakistan e Ceylon annunciando 

in Gana gli otto principi degli aiuti economici e l’assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo. 

Basati sul mutual benefit, equality, no strings attached e rispetto per la sovranità dell’ospitante, i 

prestiti sarebbero stati non condizionati, senza o con bassi interessi. Il tour nei tredici paesi 

                                                           
44 Il Premier Zhou, non solo annunciò i cinque principi per sviluppare le relazioni con i paesi dell’Africa e dell’Asia 
e gli otto principi sugli aiuti all’estero, ma sottolineò che la fornitura di aiuti dovrebbe essere basata sul principio di 
equality, mutual benefit e respect to the sovereignty of the aided countries without any political condition attached, 
dal sito Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, Premier Zhou Enlai’s three tours of Asian 
AND African countries, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18001.shtml 
ultima visita 15/03/2015. 
45 Sito dell’Ambasciata cinese nel regno di Leshoto, Five principle of peaceful cohexistence, 
http://ls.chineseembassy.org/eng/zlgx/t171743.htm ultima visita 15/03/2015. 
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africani e asiatici fu una pietra miliare nello sviluppo di relazioni amichevoli tra la Cina e i paesi 

visitati. I principi base degli aiuti cinesi all’estero erano stati formulati per la prima volta nella 

storia della R.P. cinese.  

Di seguito vengono elencati gli otto principi: 

1) The Chinese Government always bases itself on the principle of equality and mutual 

benefit in providing aid to other countries. It never regards such aid as a kind of unilateral 

alms but as something mutual.  

2) In providing aid to other countries, the Chinese Government strictly respects the 

sovereignty of the recipient countries, and never attaches any conditions or asks for any 

privileges.  

3) China provides economic aid in the form of interest-free or low-interest loans and 

extends the time limit for repayment when necessary so as to lighten the burden of the 

recipient countries as far as possible.  

4) In providing aid to other countries, the purpose of the Chinese Government is not to 

make the recipient countries dependent on China but to help them embark step by step on 

the road of self-reliance and independent economic development.  

5) The Chinese Government tries its best to help the recipient countries build projects which 

require less investment while yielding quicker results, so that the recipient governments 

may increase their income and accumulate capital.  

6) The Chinese Government provides the best-quality equipment and material of its own 

manufacture at international market prices. If the equipment and material provided by the 

Chinese Government are not up to the agreed specifications and quality, the Chinese 

Government undertakes to replace them.  

7)  In providing any technical assistance, the Chinese Government will see to it that the 

personnel of the recipient country fully master such technique.  

8) The experts dispatched by China to help in construction in the recipient countries will 

have the same standard of living as the experts of the recipient country. The Chinese 

experts are not allowed to make any special demands or enjoy any special amenities46. 

 
                                                           
46 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18001.shtml. Gli otto principi 
vengono elencati in inglese nella traduzione ufficiale del governo cinese, ultima visita 20/02/2015 
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 “These eight principles fully give expression to the sincere desire of China in seeking to conduct 

economic and cultural cooperation with the newly-emerged countries of Asia, Africa and Latin 

America47”. 

La delegazione cinese che visitò l’Africa, negli anni ’60, vide probabilmente molte similitudini 

con la Cina. La Cina, come l’Africa,  devastata da decadi di guerre civili e dall’occupazione 

giapponese, emergeva dopo un  lungo periodo di occupazione coloniale. Forse anche per questo, 

durante il tour, la Cina si impegnò con 120 milioni di dollari in aiuti al Congo-Brazaville, Gana, 

Kenya, Mali e Tanzania. Gli esperti consigliarono a questi paesi un mix di aiuti per soddisfare i 

bisogni urgenti e quelli a lungo termine48. Il caso della Guinea fu d’esempio: fu costruita la 

prima fabbrica per la pressatura dell’olio di semi di arachidi e palma e un centro per la 

trasformazione del bamboo, seguirono piantagioni di thè e riso, un cinema e una conference hall, 

in più furono inviati 34 esperti medici cinesi49. La Cina fu in assoluto il primo paese in via di 

sviluppo a stabilire un programma di aiuti in quegli anni in Africa.  

Dal punto di vista storico della R.P.C., l’ondata di aiuti cinesi durante il periodo maoista, si 

posiziona dopo il disastro del Gran Balzo in Avanti (1958-60) nel quale venti milioni di persone 

morirono per carestia, immediatamente prima della Grande Rivoluzione Culturale (1966-76) e al 

distanziamento dalle politiche di Mosca. Ma fu proprio lo spirito della mobilizzazione della 

Rivoluzione Culturale a raggiungere l’apogeo in Africa con il più audace dei progetti: i 2000 km 

della ferrovia Tanzania-Zambia iniziato nel 1970 e completato nel 197550, mentre nel 1972, le 

squadre cinesi erano al lavoro su altri 100 progetti di aiuto nel mondo: sette paesi in Asia, sei nel 

medio Oriente, tre in America Latina, e 29 in Africa51. Non senza sforzi dunque, la Cina affrontò 

le sue difficoltà di paese in via di sviluppo, cercando altresì, di aiutare altri paesi in via di 

sviluppo a guadagnarsi l’indipendenza politica ed economica e gettando così le basi per una 

lunga e duratura friendly cooperation.  

Nel frattempo, le agevolazioni commerciali per la Cina approvate da Nixon aprirono la strada al 

viaggio del Presidente americano a Pechino nel febbraio del 1972. I due paesi rinunciavano 

all’uso della forza per la soluzione delle controversie, e il comunicato di Shanghai, emesso al 

                                                           
47 Ibidem. 
48 Shi Lin, China’s Economic Cooperation with Foreign Countries Today, citato in D. Brautigam, op. cit., pag.33. 
49 W. Bartke, China’s Economic Aid, London C Hurts, 1975, pag. 120. 
50 Molti autori si sono occupati di questo progetto su cui vi è una lunga e documentata letteratura. 
51 D. Brautigam, op. cit., (2009) pag. 41. 
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termine degli incontri, “sottolineava con grande evidenza il mutamento rivoluzionario 

intervenuto nei rapporti tra Stati Uniti e Cina52” , che avrebbe permesso ali USA di bilanciare la 

potenza sovietica in tutto il blocco euroasiatico, e anche nel Terzo Mondo53. 

In quegli anni la Cina iniziava timida ad entrare in contatto con il mondo esterno e nel 1975, il 

Premier Zhou Enlai presentò un piano per le “Quattro Modernizzazioni” – nell’agricoltura, 

nell’industria, nell’istruzione, nella scienza e nella difesa: una linea radicale opposta a quella di 

Mao che sottolineava l’esigenza di uscire dall’autarchia e dall’estrema indipendenza e puntava a 

far si che le forze del mercato si orientassero verso l’economia interna della Cina54 .  

Intanto sullo scenario internazionale, gli USA, ritiravano le truppe dal Vietnam, e le truppe di Ho 

Chi Minh marciavano su Saigon, l’embargo arabo fece salire i prezzi del petrolio e dimostrava la 

forza dell’OPEC, mentre i paesi in via di sviluppo fecero passare una risoluzione volta ad 

adottare un “New International Economic Order” (NIEO). Il documento sottolineava come gli 

aiuti dovevano essere elargiti senza condizioni (no strings attached) e che i paesi benestanti 

dovevano smetterla di manipolare il commercio internazionale e i mercati per il proprio 

benessere55. La risoluzione affrontava temi molto simili agli otto principi degli aiuti economici e 

l’assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo annunciati dalla Cina dieci anni prima. 

Mao e Zhou Enlai, quasi per ironia della sorte, morirono nello stesso anno, nel 1976, tuttavia la 

forza delle idee innovatrici di Zhou non si arrestarono: la Cina iniziò una transizione notevole, 

indirizzata a modernizzare il paese pur sempre sotto la guida ferrea del Partito. La 

trasformazione diede i suoi affetti anche nella politica estera e quindi negli impegni cinesi nei 

paesi in via di sviluppo.  

1.5.3 Il Periodo Post-maoista e le Riforme 

E’ a partire dagli anni ’70,  che gli aiuti ai paesi esteri fu il punto centrale per Beijing. Il 

Consiglio di Stato sponsorizzò cinque conferenze nazionali sugli aiuti stranieri. Nonostante la 

morte di Mao nel 1976, e i crimini ad opera della Banda dei Quattro, nel 1978, le squadre cinesi 

nei paesi in via di sviluppo completarono 470 progetti, e da allora la Cina ha avuto più 

programmi di aiuto all’Africa rispetto agli Stati Uniti d’America.  

                                                           
52 G. Giordano, op. cit., pag. 398. 
53 G. Formigoni, op. cit., pag. 388-389. 
54 D. Harvey, op. cit., pag. 140. 
55 New International Economic Order , UN documents http://www.un-documents.net/s6r3201.htm, ultimo accesso 
aprile 2015. 
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La nuova dirigenza con Deng Xiaoping (che era stato il principale collaboratore del primo 

ministro Zhou Enlai), indirizzò a modernizzare il paese, senza dismettere la guida centralizzata 

del PCC ma abbandonando l’autarchia e lo statalismo rigido56. L’inserimento di elementi di 

mercato nell’agricoltura, che favoriva la piccola proprietà contadina, andò insieme a forti 

incentivi per l’industria leggera, fino a mostrar favore per gli investimenti stranieri, in modo da 

sostenere le esportazioni. Così, nel primo decennio delle riforme il PIL cinese crebbe il 10-13 per 

cento all’anno, e il reddito medio annuo pro-capite passò da 420 dollari nel 1980 a 6000 dollari 

nel 200557, anche se la rapidità con la quale la modernizzazione ha investito la parte orientale 

della Cina deve ancora riflettersi nelle zone più occidentali e interne. 

Dopo il periodo maoista e con la politica della Porta Aperta, la Cina aprendo le sue porte agli 

aiuti, prestiti, finanziamenti stranieri (occidentali e giapponesi in particolar modo) ha notato 

come gli aiuti potessero essere combinati con altre forme di coinvolgimento e impegni 

economici. Ha osservato come gli aiuti potessero beneficiare sia i donatori che i recipienti. Il 

contenuto dei loro aiuti infatti oggi riflette, sostiene D. Brautigam, ciò che loro credono abbia 

funzionato per il loro sviluppo. Per dirla in altre parole, i loro aiuti finanziari, riflettono ciò che 

hanno imparato da tutti noi e che ora, la stampa occidentale critica duramente. Di fatto, nella 

storia dello sviluppo e della crescita cinese, non è poi così difficile incontrare politiche cinesi 

ricalcate su modelli esteri ritenuti vincenti. Lo stesso distretto industriale dove ho vissuto per 

quattro anni, il famoso Suzhou-Singapore Industrial Park (un distretto nella regione del Jiangsu a 

ottanta km da Shanghai, dove le aziende straniere fanno a gara per entrarvi) fu costruito nel 1994 

ex novo, proprio sul modello di Singapore, una delle tigri asiatiche che nel giro di 30 anni dalla 

sua indipendenza aveva raggiunto successi economici straordinari.  

Con l’adozione delle politiche di riforma e apertura nel 1978, la cooperazione economica cinese 

con altri paesi in via di sviluppo crebbe da meri aiuti economici a mutually-beneficial 

cooperation, aggiustando la struttura, la quantità e i settori a cui indirizzare gli aiuti, secondo le 

sue possibilità. Rafforzò l’assistenza ai paesi meno sviluppati, indirizzò l’attenzione verso 

progetti economici e di lunga durata. Al fine di consolidare i progetti in essere, come si esplicita 

nella Prima White Paper rilasciata dal governo cinese sugli aiuti stranieri, la Cina ha condotto 

cooperazioni tecniche e manageriali con i paesi beneficiari:  “Managing aid projects on behalf 

of recipient countries, lease management and joint ventures. After adopting the aforesaid 

                                                           
56 G. Formigoni, op. cit., pag.427. 
57 E. Di Nolfo, op. cit., pag. 396. 
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cooperation models, some already-completed productive projects accomplished more than 

traditional technical cooperation in improving enterprise management and production level. 

Through adjustment and consolidation, China's foreign aid embarked on a development road 

which suits better to China's actual conditions and the needs of recipient countries”58. 

1.5.4 Dagli anni Ottanta al XXI secolo 

Dopo che le politiche maoiste avevano reso la Cina autosufficiente59 per energia e molte delle 

materie prime come rame, petrolio, oro, carbone60, la Cina rappresentava ieri quello che l’Africa 

rappresenta oggi. I primi ad entrare nel mercato cinese furono i giapponesi nel 1973, e nel 1978 

furono firmati 74 contratti che davano spazio ad altrettanti progetti finanziari che sarebbero stati 

ripagati con il petrolio, e di fatto, come commentarono alcuni analisti giapponesi, il Giappone 

trovava la Cina un “partner commerciale ideale”61. L’Occidente seguì presto le orme intraprese 

dal Giappone. E i segni dell’intervento e degli investimenti stranieri in Cina sono presenti ancor 

oggi, inquinamento in testa. Ma non è questa la sede per analizzare nel dettaglio l’intervento 

dell’Occidente nella Repubblica Popolare Cinese. 

Nel ’78 , nel pieno dell’incertezza politica per la morte di Mao ed economica per il susseguirsi di 

anni di stagnazione economica, Deng Xiaoping annunciò un programma di riforme economiche.  

Le riforme coincisero, o furono la causa, con le svolte neoliberiste di Inghilterra e Stati Uniti. Di 

conseguenza, come sottolinea D. Harvey, in Cina si è andato creando un tipo particolare di 

economia di mercato, che incorpora elementi neoliberisti pur essendo strettamente legato a un 

controllo centralizzato autoritario62 . Inoltre, la Cina fu aperta, seppur sotto una stretta 

supervisione dello Stato, agli scambi con l’estero e agli investimenti stranieri, ponendo fine 

all’isolamento del paese dal mercato globale. Iniziando il suo percorso di “socialismo con 

                                                           
58 Dalla prima White Paper ufficiale rilasciata dal governo cinese e disponibile su sito dell’agenzia di stampa cinese 
Xinhua del 21 Aprile 2011. Disponibile qui http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-
04/21/c_13839683.htm. La seconda White Paper sugli aiuti è stata rilasciata nel 2014 e disponibile qui 
http://www.scio.gov.cn/zxbd/wz/Document/1374915/1374915.htm.  
59 Autosufficienza che però è diminuita con l’aumentare della crescita: nel 2003 ha assorbito il 30 per cento della 
produzione mondiale di carbone, 36 per cento dell’acciaio e il 55 del cemento. K. Bradsher, China Reports 
Economic Growth of 9,1% in 2003, The New York Times, 20 febbraio 2004, citato in D. Harvey, op. cit., pag. 160. 
60 D. Harvey, op. cit., pag. 158. 
61 Takamine, Japan’s development aid, citato in D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 47. 
62 D. Harvey, op. cit., pag. 139. 



Relazioni Internazionali Comparate                                                                                           Università Ca’ Foscari 
  

Un'analisi comparativa degli aiuti cinesi ai paesi in via di sviluppo: un’indagine sull’esistenza di un modello cinese  

 

28 

 

caratteristiche cinesi”, è riuscita a costruire una forma di economia di mercato che ha portato ad 

una crescita economica eccezionale63.  

Quando Deng iniziò le riforme nel 1978, quasi tutte le imprese rientravano nel settore statale, 

chiamate SOE (state-owned enterprises). Intorno a queste aziende, venne creata un’economia di 

mercato più aperta, si sciolsero le comuni agricole in favore di un sistema di responsabilità 

personale, in base al quale all’inizio i contadini potevano vendere il surplus a prezzi di mercato, 

fino alla fine degli anni ’80 dove i contadini sebbene non potessero essere proprietari di quelle 

terre, potevano prenderle e darle in affitto, assumere dipendenti e vendere i loro prodotti, solo in 

seguito fu poi autorizzata la nascita di un settore interamente privato. I risultati furono che i 

redditi così come la produzione delle aree rurali aumentarono del 14 per cento annuo64 tra il 

1978 e il 198465. Infine affluì capitale straniero, che divenne sempre più cospicuo negli anni 

Novanta. 

Nel 1978 il commercio estero costituiva solo il 7 per cento del PIL della Cina, negli anni 

Novanta era salito al 40 per cento. Nel 2002 più del 40 per cento del PIL della Cina faceva capo 

a investimenti stranieri diretti66: a quel punto la Cina era diventata la maggior beneficiaria di 

investimenti stranieri, e le multinazionali sfruttavano con profitto il mercato cinese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 L. Cao, Chinese privatization. Between Plan and Market., in Law and Contemporary problems, 2000, cit. in D. 
Harvey, op. cit., pag. 141. 
64 D. Harvey, op. cit., pag. 146. 
65 Tra il 10 e il 13 per cento, secondo Di Nolfo, op. cit., pag. 396. 
66 D. Harvey, op. cit., pag. 155. 
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Figura No. 1 

 

Fonte: Dati e statistiche OECD67 

 

A metà degli anni ’90 era chiaro ai più che l’immenso mercato interno della Cina stava 

diventando sempre più gettonato per il capitale straniero. Iniziò una corsa competitiva tra le 

potenze straniere per fornirgli ogni genere di cosa: dalle automobili, alle tv, alle lavatrici oltre a 

strade, centri commerciali. Un marea di investimenti stranieri dai Wal Mart ai Mc Donald si 

riversò in Cina, nonostante le incertezze istituzionali e politiche. Nulla di tutto ciò era stato 

pianificato nel 1978 e fu soltanto nel 1987, dopo l’esperimento del Guangdong e della creazione 

di Zone Economiche Speciali, che il partito accettò che la crescita venisse orientata 

all’esportazione, e fu solo il viaggio simbolico di Deng nel Sud della Cina nel 1992 che aprì le 

porte della Cina all’esportazione all’estero. 

Negli anni ’90, nel corso del passaggio dall’economia pianificata all’economia di mercato 

socialista, la Cina prese una serie di misure anche per riformare il sistema di aiuti, che fino ad 

allora aveva riflettuto obiettivi politici e sociali, concentrandosi sulla diversificazione delle fonti 

e mezzi dei fondi. Nel 1993, il governo cinese istituì il Foreign Aid Fund for Joint Ventures and 

Cooperative Projects con parte dei prestiti (senza interessi) rimborsati in Cina da parte dei paesi 

in via di sviluppo. Il fondo è stato utilizzato principalmente per sostenere piccole e medie 

impresi cinesi per la costruzione di joint venture o di azioni di cooperazione con i paesi 

                                                           
67 OECD, Development Aid at a Glance, Statistics by region, developing countries edtion, 2014, 
http://www.oecd.org/dac/stats/aid-at-a-glance.htm ultimo accesso gennaio 2015. 
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beneficiari nei settori di produzione e di funzionamento. Nel 1995, la Cina, tramite la Export-

Import Bank of China, ha cominciato a fornire a medio e lungo termine, prestiti a basso interesse 

per gli altri paesi in via di sviluppo, espandendo le fonti di finanziamento dei suoi aiuti esteri68.  

Nel 2000 è stato avviato il Forum sulla cooperazione Cina-Africa (FOCAC), ed è divenuto una 

piattaforma importante per il dialogo tra la Cina e i paesi africani e un meccanismo efficace per 

la cooperazione pragmatica.  

Nel XXI secolo, soprattutto a partire dal 2004, sulla base di una crescita economica sostenuta e 

rapida e una maggiore forza nazionale, le risorse finanziarie della Cina per gli aiuti esteri sono 

aumentate, con una media del 29,4% dal 2004 al 200969. Oltre ai progetti di aiuto organizzati 

attraverso canali bilaterali tradizionali, consultazioni di gruppo sono state svolte dalla Cina con i 

paesi beneficiari a livello internazionale e regionale come vedremo nel paragrafo successivo.  

Sì, gli aiuti sono elargiti non solo per supportare lo sviluppo dei paesi che li ricevono, ma anche 

per favorire il commercio, aiutare lo sviluppo di organizzazioni multinazionali cinesi e i brand 

domestici. La crisi economica mondiale, sta inevitabilmente influenzando anche quei paesi in via 

di sviluppo dove gli aiuti stranieri rappresentano una buona porzione del loro sostentamento. 

Perché si deve esser critici sul pacchetto di aiuti cinesi che enfatizzano il mutual benefit e la win-

win cooperation?.  

1.6 Aiuti cinesi: una minaccia per l’Occidente 

Per noi, in Africa abbiamo molto da imparare dai cinesi, oltre alla sua capacità finanziaria di assisterci, la Cina ha 

fatto dei progressi strabilianti negli ultimi decenni per ridurre la povertà, e questa esperienza è di grande interesse 

per noi70. (Antoinette Sayeh, Direttrice del dipartimento Africa del Fondo Monetario Internazionale ed ex ministro 

delle finanze della Liberia) 

In Senegal, 86 percent said China’s role in their country helped make things better, compared with 56 percent who 

felt that way about America’s role. In Kenya, 91 percent of respondents said they believed China’s influence was 

positive, versus only 74 percent for the United States71. (Dambisa Moyo, economista) 

Mentre la Cina e le sue risorse di finanza sono benvenute nei corridoi del potere africano, 

generano al contrario preoccupazione e ostilità in Europa e Stati Uniti72. La Banca Mondiale e il 
                                                           
68 Notizie estrapolate dalle informazioni rilasciate dal Governo Cinese sulla prima White Paper. 
69 Ibidem. 
70 Cit. in D. Brautigam, op. cit., pag. 12 
71 Cit. in New York Times, D. Moyo, Beijing a Bonn for Africa, 27 giugno 2012, ultima visita 1/03/2015.  
http://www.nytimes.com/2012/06/28/opinion/beijing-a-boon-for-africa.html?_r=3&emc=tnt&tntemail1=y 
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FMI la vedono come uno spietato competitor, altri, come l’ex Presidente della Banca Mondiale, 

hanno criticato la Cina per ignorare la tutela ambientale e sociale nei loro prestiti73, altri si 

riferiscono agli aiuti cinesi come “toxic aid74”. I paesi benestanti polemizzano che le aziende 

cinesi stanno ottenendo profit legando gli aiuti all’export, una forma di export che i paesi più 

ricchi avevano stabilito di ridurre. 

Sebbene la Cina stia facendo passi in avanti in quanto a trasparenza di governance, gli aiuti sono 

rimasti a lungo un segreto di stato.  Beijing rilascia solo informazioni essenziali riguardo la 

quantità di aiuti che elargisce. E’ vero, non ci sono riferimenti ufficiali ne dove ne a chi gli aiuti 

vengono donati, ne un’analisi dettagliata per settore o scopo75. Tuttavia, la sequela di segreti 

viene sempre più arricchita verosimilmente da incomprensioni, rumori e speculazioni.  

I media ritengono (erroneamente) che la Cina abbia programmi di aiuti enormi. Qualcuno 

asserisce che la Cina dia aiuti in cambio di accesso alle risorse naturali come il petrolio76 che 

costituirebbe il 70% dell’interscambio cinese in Africa (incorretto). “Rogue regimes” come il 

Sudan e Zimbabwe, sono classici esempi di paesi che ricevono enormi quantità di aiuti, a detta 

della stampa, quando invece ricevono una quantità di aiuti esigua. La mancanza di trasparenza 

sui prestiti cinesi fa preoccupare i più, che le banche cinesi, senza regolamentazione alcuna, 

estendano i prestiti ai paesi a basso reddito recentemente liberati dal debito o che non richiedono 

garanzie dei fondi (accounting of funds)  e si preoccupano che questo possa peggiorare le 

condizioni di governance e corruzioni già presenti in alcuni paesi. 

Paul Collier, ex capo delle ricerche della Banca Mondiale nel suo libro The Bottom Billion 

dichiara: “In the bottom billion (governance) is already unusually bad, and the Chinese are 

making it worse”77. 

Nel 2005,  durante la Dichiarazione di Parigi, le maggiori organizzazioni di donatori  si sono 

impegnate per cercare di riformare i propri approcci agli aiuti, in uno sforzo di migliorarne 

                                                                                                                                                                                           
 
73 F. Crouigneau e R. Hiault, “ Wolfowitz Slams China Banks on Africa Lending”, Financial Times, October 24, 
2006 
74 Cit. in D. Brautigam, op. cit., ., (2009), pag. 21. 
75 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag 12. 
76 Secondo la giornalista Federica Bianchi, autrice dell’articolo su L’Espresso Si stanno rubando l’Africa, l’interesse 
della Cina in Africa è andato via via crescendo fino a trasformarsi in una nuova forma di “neo colonizzazione gialla” 
dettata dalla sempre più urgente necessità di petrolio. 
77 P. Collier, The Bottom Billion: why the poorest Countries are failing and what can be done about it, 2007, Cit. in 
D. Brautigam, op. cit., pag.13. 
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l’efficienza. Come nuova e significativa risorsa di aiuti, il ruolo della Cina è di particolare 

importanza per  l’agenda della Banca Mondiale, del G8  e del OECD (Organization for 

Economic Cooperation and Development). Tutte queste organizzazioni ammettono di operare 

all’oscuro nella valutazione dei rischi e delle opportunità presentate dagli aiuti finanziari della 

Cina.  

Se è vero quanto dichiarato dagli analisti, e ammesso altresì nell’introduzione di questa ricerca, 

tuttavia, non si può negare che negli ultimi dieci anni, il governo di Beijing, abbia cercato di 

rendere più trasparente il suo operato annunciato una serie di politiche di aiuti esteri mirate e 

rafforzato il dialogo e la cooperazione attraverso piattaforme multinazionali.  

Cito ad esempio la partecipazione e/o organizzazione delle seguenti riunioni internazionali UN 

High-Level Meeting on Financing for Development, UN High-Level Meeting on the Millennium 

Development Goals, Forum on China-Africa Cooperation, Shanghai Cooperation Organization, 

China-ASEAN Leaders Meeting, China-Caribbean Economic & Trade Cooperation Forum, 

China-Pacific Island Countries Economic Development & Cooperation Forum, e il Forum on 

Economic and Trade Cooperation between China and Portuguese-Speaking Countries, per 

rafforzare gli aiuti esteri nei settori dell'agricoltura, delle infrastrutture, l'istruzione, l'assistenza 

sanitaria, le risorse umane, e l'energia pulita. Nel mese di agosto 2010, il governo cinese ha 

tenuto la Conferenza Nazionale sugli aiuti stranieri per riassumere la sua esperienza di lavoro 

aiuti esteri, e definire i compiti principali per rafforzare e migliorare gli aiuti stranieri in nuove 

circostanze78, ha avviato nel 2000 il Forum sulla cooperazione Cina-Africa (FOCAC) e ha 

rilasciato nel 2011 e nel 2014 due White Papers sugli aiuti. 

1.7 Perché i paesi danno aiuti?  

Vi è una vasta letteratura che cerca di analizzare le ragioni per le quali i paesi scelgono di 

elargire aiuti. Si va dalla diplomazia strategica, agli scopi commerciali, al riflesso dei valori e le 

ideologie di un paese, al potenziale economico, alle similarità culturale… tutti paiono concordare 

però che questo sia uno dei tanti strumenti della politica estera. Gli obiettivi degli aiuti forniti 

hanno un significato intrinseco contraddittorio che può essere interpretato in vari modi.  

In generale, la politica degli aiuti risente di tre tipi di pressioni: società, stato e ambiente 

internazionale. Paragonata all’Occidente o al Giappone, la società, in Cina, influenza in maniera 

                                                           
78 Prima White Paper. 
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molto minore il fattore aiuti, al contrario, gli interessi commerciali del settore privato o semi 

privato hanno maggior influenza. Più in generale, in Cina gli interessi dello Stato (politici, 

commerciali e burocratici) sovrastano l’influenza della società sugli aiuti, come sottolinea anche 

D. Brautigam. Questo minore interesse della società, è dato a mio avviso, dal fatto che per 

ragioni politiche e culturali, i cinesi raramente hanno preso parte attivamente alla vita e alle 

decisioni politiche. Tuttavia, vi è un’importante strumento intrinseco nella cultura cinese e che 

regola le relazioni sociali: il 关系学. E’ quell’arte che risale ai tempi di Confucio che insiste 

sull’importanza dei legami sociali e delle relazioni sociali che poggiano su delle reti di 

solidarietà, sullo scambio di doni e favori attivando cosi lo sviluppo di obblighi reciproci. 

Respinta dal Maoismo e ricomparsa durante gli anni ’90, è una delle principali risorse del nuovo 

socialismo di mercato cinese79.  

I destinatari dei primi aiuti ufficiali cinesi in Africa, rifletterono interessi ideologici. Oltre alla 

Guinea, i leader dei paesi socialisti Gana e Mali ricevettero aiuti dalla Cina80. L’obiettivo però 

non era solo finanziare i governi socialisti e i movimenti rivoluzionari, ciò che a Pechino 

premeva, era che sempre più paesi riconoscessero Beijing invece di Taipei. Entrambi infatti, 

comunisti a Beijing (rappresentati dal PCC) e nazionalisti a Taiwan (rappresentati dal 

Guomindang), rivendicavano la supremazia sulla Cina81.  

In secondo luogo, dopo il distanziamento da Mosca negli anni ’60, la diplomazia Cinese, che non 

riceveva più aiuti dall’Unione Sovietica cercava di bilanciare il mondo bipolare USA/URSS  che 

si andava delineando. E fu storico l’invito di Mao al presidente americano Richard Nixon a 

Beijing nel febbraio 1972 nel pieno della guerra fredda. Da quel momento, la Cina ebbe un ruolo 

chiave in ciò che venne chiamato “the strategic triangle”, Cina, URSS, e Stati Uniti82. 

Negli anni ’70 gli aiuti cinesi possono quindi esser interpretati come una via della diplomazia 

strategica: guadagnare il riconoscimento diplomatico per Pechino era fondamentale. L’Africa era 

infatti, come già accennato, uno dei terreni di gioco della guerra fredda tra USA e l’Unione 

Sovietica.  

                                                           
79 Dagli appunti del corso di Storia della Cina Contemporanea tenuti dal Prof. Valdo Ferretti presso la Facoltà di 
Studi Orientali, La Sapienza, anno 2007. 
80 D. Brautigam, op. cit., pag. 32. 
81 Beijing, verrà riconosciuta come governo legittimo dalle Nazioni Unite soltanto nel  1971. Dal 1945 invece il 
posto alla NU era riservato solo alla Repubblica di Cina, cioè ai nazionalisti rifugiatisi a Taipei (Taiwan).  
82 K. Lieberthal, op. cit., pag. 120. 
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Tra il 1964 e il 1971, quando i voti alle Nazioni Unite (organizzate dal rappresentante della 

Tanzania) cedettero il posto una volta occupato da Taipei a Beijing, la Cina iniziò programmi di 

aiuto ad ulteriori tredici paesi africani83. Nel 1973, quest’ultima dava aiuti finanziari a 20 regioni 

africane, la Cina a trenta: la Cina, nel pieno delle scelte della successione politica e della 

riabilitazione dell’uomo che avvierà le riforme, dava più aiuti rispetto alla URSS. L’Occidente in 

quel periodo stava reinventando i propri aiuti dalla produzione e le infrastrutture al supporto 

diretto per lo sviluppo rurale, bisogni di prim’ordine e povertà. 

La Cina era invece lontana da questi trends. Gli aiuti cinesi continuavano a riflettere l’idea 

domestica dello sviluppo: interventi pianificati per aumentare produzione, salute e infrastrutture. 

La Cina costruì fabbriche di Stato in Africa dove esperti tecnici cinesi insegnavano ai locali. 

Fabbriche per il cotone tessile erano la maggioranza che consentiva loro di produrre la lunghezza 

delle vesti favorita dalle donne africane. Costruirono ponti, strade, centrali elettriche, porti e 

sempre qualche progetto popolare ben visibile: uffici del governo moderni, uno stadio, una 

conference hall. I cinesi sottolinearono più volte che i loro aiuti venivano forniti principalmente 

come strumento per l’indipendenza economica del paese beneficiario84. Così come sottolineò il 

Premier Zhou Enlai nel suo discorso del 1964 sugli aiuti cinesi: “ Non è nostra intenzione farli 

dipendere da noi, hanno bisogno di contare sui loro sforzi. Questo, li libererà dal controllo del 

capitalismo, e aiuterà la Cina nello sforzo di creare un’alternativa al capitalismo globale85”.  

Non sorprende dunque notare come i due uffici cinesi che si occupano sviluppo internazionale, si 

trovino all’interno del Ministro del Commercio e della Cina Export Import Bank. Di contro, 

l’agenzia degli Stati Uniti che si occupa della materia è all’interno del Dipartimento di Stato, che 

riflette già di per se l’utilità degli aiuti stranieri come un importante mezzo diplomatico.  

Per quanto riguarda la presenza internazionale, la Cina ha aderito all’ONU (1971) FMI (1945), 

Banca Mondiale, al WTO (2001) ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), APEC 

(Asia Pacific Economic Cooperation), fa inoltre parte del G2 e G20 e nel 2011 i rappresentanti 

della Republica Popolare Cinese hanno anche partecipato attivamente alle riunioni della DAC 

per la prima volta nella storia. Ciò farebbe intuire anche ai meno esperti, la volontà della Cina di 

essere sempre più coinvolta in ambito internazionale e a rispettare gli accordi di trasparenza 

                                                           
83 Bartke, op. cit.,, pag.20-3. 
84 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 35. 
85 Xinhua, 6  febbraio 1964, cit. in D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 36. 
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anche in materia di aiuti all’estero. Le critiche al governo di Beijing, nel campo degli aiuti esteri 

multilaterali, non trovano dunque qui nessun fondamento.  

Altresì non trovano fondamento le dichiarazioni venute alla luce in un documento segreto 

pubblicato da WikiLeaks, di Johnnie Carson, vice responsabile per gli affari africani negli Stati 

Uniti, secondo cui “La Cina non è in Africa per motivi altruistici, ma solo per la Cina86”. Ad 

oggi, non vi è alcun documento rilasciato dal governo cinese che dichiari che la Cina sia in 

Africa per motivi altruistici, al contrario, il governo ha sempre, come abbiamo visto nei paragrafi 

precedenti, parlato di “ cooperation” e “mutual benefit”. 

1.8 I Libri Bianchi  cinesi e le dichiarazioni spontanee del governo cinese 

Come si evince dai Libri Bianchi, la Cina offre aiuti in otto forme: progetti completi, beni e 

materiali, cooperazione tecnica, cooperazione per lo sviluppo delle risorse umane, squadre 

mediche inviate all’estero, aiuti umanitari di emergenza, programmi di volontariato e 

cancellazione del debito.  

Di seguito ho messo a confronto i dati più importanti che emergono dai due documenti per una 

prima analisi degli aiuti (dichiarati) cinesi87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
86 Cit. in L’Espresso, Si stanno rubando l’Africa, pag. 88. 
87 Le brevi descrizioni nella tabella che riassume gli scopi dei due Libri Bianchi verrano lasciati nella traduzione in 
inglese cosi come comunicati dal Governo Cinese per non alterare la traduzione delle stesse. 
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Figura No. 2 

 1 WHITE PAPER (dati fino al 2009) 2 WHITE PAPER (dati 2010-2012) 
 

 

Complete Projects 
 

 

 

 

Complete projects refer 
to productive or civil 
projects constructed in 
recipient countries with 
the help of financial 
resources provided by 
China as grants or 
interest-free loans 

 
2025 progetti, di cui: 
 

 

 
580 progetti in 80 paesi 
                

                            Focus  
 
 
 
 
 
 
       Infrastr.                              Agricolt. 
 
Assistance 156 economic infrastructure 
projects 
Assistance 70 transport projects, 
China helped build the third section of the 
Sika Highway that connects Kenya's capital 
Nairobi to its economic hub Sika, thus 
making a contribution to the road network 
that links up Kenya, Ethiopia and Tanzania. 
Sri Lanka's Mattala Rajapaksa International 
Airport, built with Chinese assistance 
Assistance 20 energy projects: The Bui 
Hydropower Station built by China in Ghana, 
e in Dakar, Senegal 
The telecommunication projects assisted by 
China in Turkmenistan, Togo and Eritrea 

Goods and 
materials 

 
They include materials 
for production and 
living, technical products 
or single-item 
equipment, and 
necessary technical 
services 

� Machinery 
� equipment 
� medical devices 
� testing equipment 
� transport vehicles 
� office equipment 
� food and medicine 

 
� Office supplies 
� mechanical equipment 
� inspection equipment 
� transport vehicles 
� articles for daily use 
� medicine and medical 

device 
 

Provided to 96 countries and regions with 
424 batches of goods and materials 

 
 
Technical 
Cooperation 
 
It means that China 
dispatches experts to 
give technical guidance 
on production, operation 
or maintenance of 
complete projects after 
they are completed, and 
train local people as 
managerial and technical 
personnel 

 
• industrial production and management, 
•  farming and poultry raising, 
• handicrafts such as weaving and 

embroidery,  
• culture and education,  
• sports and physical training, 
• medical and health care,  
• clean energy development such as bio-

gas and small hydropower generation,  
• geological survey and prospecting, 
• economic planning 

 
Completed 170 technical cooperation projects 
in 61 countries and regions, 357 training 
sessions for about 10,000 technical 
personnel, China organized, during the three 
years, 15 on-the-job academic education 
programs. Master's degrees in public 
administration, education, international 
relations and international media were 
granted to 359 officials from 75 developing 
countries. 
 

• industrial production and 
management,  

• agricultural planting and breeding,  

Sector

Agricolture 215

Public Facilities 670

Economic Infrastr. 390

Industry 635

Others 115
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• culture and education,  
• sports and physical training, 
• medical and health care,  
• clean energy development,  
• planning and consultation 

 
Human resources 
development 
cooperation 
 
It means that China, 
through multilateral or 
bilateral channels, runs 
different kinds of 
research and training 
programs for 
government officials, 
education programs, 
technical training 
programs, and other 
personnel exchange 
programs for developing 
countries. 

 
 
 
 
Over 4,000 training sessions of different types 
for developing countries, attended by some 
120,000 people, including interns, managerial 
and technical personnel and officials. 
 
 
Trainees were from over 20 fields, including 
economy, diplomacy, agriculture, medical and 
health care, and environmental protection 

 
 
 
 
China held 1,951 training sessions for 
officials and technical personnel and on-the-
job academic education programs in China, 
training a total of 49,148 people from other 
developing countries. 

 
Chinese Medical 
Teams Working 
Abroad 

 
China sends medical 
teams to recipient 
countries and provide 
free medical devices and 
medicines 

 
By the end of 2009, China had altogether sent 
over 21,000 medical workers to other countries, 
and they have treated 260 million patients in the 
recipient countries.  
In 2009, 60 Chinese medical teams composed 
of 1,324 members provided medical services at 
130 medical institutions in 57 developing 
countries 

 
 
China dispatched 55 teams composed of 
3,600 medical personnel to 54 countries to 
provide stationed or touring medical services, 
treating nearly seven million patients. 

Emergency 
Humanitarian Aid 

 
Emergency humanitarian 
aid is provided when a 
country or region suffers 
a severe natural or 
humanitarian disaster. In 
such cases, China 
provides materials or 
cash for emergency relief 
or dispatches relief 
personnel 

In December 2004, tsunami hit countries by the 
Indian Ocean, China launched the largest ever 
emergency relief operation in its history, 
providing 700 million yuan worth of aid to the 
disaster-stricken countries.  
In the past five years, the Chinese government 
has provided on nearly 200 occasions 
emergency aid to foreign countries, including 
offering emergency technical aid to Southeast 
Asian countries for the prevention and 
treatment of bird flu; providing emergency aid 
in materials and cash to Guinea-Bissau hit by a 
locust plague and cholera, to Ecuador to fight 
dengue fever and to Mexico to fight influenza A 
(H1N1).  
It also assisted Iran, Pakistan, Haiti and Chile 
following severe earthquakes, Madagascar after 
a hurricane, Burma and Cuba following tropical 
storms, and Pakistan following a flood. In 
addition, it sent emergency food aid to DPRK, 
Bangladesh, Nepal, Afghanistan, Burundi, 
Lesotho, Zimbabwe, Mozambique and other 
countries. 

China extended 1.5 billion yuan worth of 
materials and cash assistance in emergency 
humanitarian aid to more than 30 countries. 
 
In 2007, China and the Comoros launched a 
cooperation program of treating malaria with 
an artemisinin compound, an effective 
antimalarial drug, which helped the 
Comorian island of Moheli reduce its 
incidence of malaria by 90%. From 2010 to 
2012, while making further progress in 
Moheli, China started promoting the program 
on the Comorian island of Anjoyan. 
such as the earthquake in Haiti, floods in 
Cambodia, earthquake in Myanmar, floods in 
Pakistan (undertook the restoration project of 
the 340-kilometer national highway 
network), hurricane in Cuba, the war in 
Libya, and the turmoil in Syria. In addition, 
China provided cash aid totaling RMB300 
million. 
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Overseas 
Volunteer 
Programs 

China selects 
volunteers and sends 
them to other 
developing countries to 
serve the local people 
in education, medical 
and health care and 
some other social 
sectors 

 

 
In May 2002, China dispatched, for the first 
time, five volunteers to Laos to provide services 
in education and medical and health care for 
half a year. By the end of 2009, China had 
dispatched to 19 developing countries, 
including Thailand, Ethiopia, Laos, Myanmar, 
Seychelles, Liberia and Guyana, 405 young 
volunteers who provide services in the fields of 
Chinese-language teaching, traditional Chinese 
medicine treatment, agricultural technology, 
sports and physical training, computer skills, 
international relief and so on.  
China has sent regular teams of volunteers to 
Ethiopia, Guyana and a few other countries. In 
2003, China started to dispatch volunteer 
Chinese-language teachers to other countries.  
 
By the end of 2009, China had dispatched 7,590 
Chinese-language teachers to over 70 countries 
around the world 

 
China sent about 7,000 young volunteers and 
volunteer Chinese language teachers to over 
60 countries. 

Debt Relief 

Debt relief means that 
China cancels the 
mature governmental 
debts of some 
developing countries 
that they owe China 

 

 
By the end of 2009, China had signed debt 
relief protocols with 50 countries from Africa, 
Asia, Latin America, the Caribbean and 
Oceania, canceling 380 mature debts totaling 
25.58 billion yuan. 

 

 
China relieved nine LDCs and heavily 
indebted poor countries, namely, Tanzania, 
Zambia, Cameroon, Equatorial Guinea, Mali, 
Togo, Benin, Cote d'Ivoire and Sudan, from 
16 mature interest-free loans totaling 1.42 
billion yuan 

 

In questo contesto, il secondo Libro Bianco88, pubblicato nel 2014, tre anni dopo il primo, attira 

l’attenzione di chi è alla ricerca della verità. 

Il documento descrive non solo il bilancio degli aiuti della Cina, il tipo e la composizione del 

sostegno finanziario e la sua distribuzione regionale, ma mette anche in evidenza gli obiettivi 

degli aiuti del paese. Forse ancora più importante, la carta indica un graduale spostamento della 

strategia degli aiuti cinesi dalla costruzione di infrastrutture al "capacity building", (si 

approfondirà questo aspetto nel capitolo terzo) un trend di crescita che ha però ricevuto poco 

                                                           
88 Gli aiuti cinesi all’estero 国新办发布《中国的对外援助(2014)》白皮书, (Le due White Papers saranno rese 
disponibili, nella traduzione inglese, nelle Appendici). 
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peso dalla comunità internazionale. Il documento afferma inoltre che la Cina ha rafforzato la 

cooperazione internazionale in materia di assistenza allo sviluppo. 

Tra i pezzi più importanti di informazioni in questo report vi è un senso concreto della scala 

degli aiuti della Cina e le sue tendenze generali per il periodo dal 2010 al 2012. (Il precedente 

libro bianco aveva dato solo un quadro generale della Cina di aiuti stranieri nei decenni fino al 

2009.) Secondo la seconda White Paper, la Cina ha fornito 89.34 miliardi di yuan (circa 14,4 

miliardi dollari) in aiuti all'estero attraverso sovvenzioni, prestiti senza interessi, e prestiti 

agevolati nel triennio. Si tratta di una media annuale di circa 30 miliardi di yuan, o $ 4,80 

miliardi, il che, confrontando i dati con la tabella No. 389 renderebbe la Cina uno tra i 10 più 

grandi donatori al mondo (o “provider di South South Cooperation", in termini cinesi). 

Tabella No. 3 

                            

Fonte: OECD 

Tra la metà del 2008 e la metà del 2010 “While the World Bank made loan commitments of 

$100.3 billion in response to the economic crisis, the China Development Bank and China 

Export-Import Bank signed loans of at least $110 billion over the same period”90. E’ chiaro che 

                                                           
89 Tabella disponibile sul sito della OECD, Aida at a glance, http://www.oecd.org/dac/stats/aid-at-a-glance.htm., 
ultimo accesso febbraio 2015. Il periodo preso qui in esame è quello dal 2010 al 2012 sia per la Cina sia per i paesi 
DAC. 
90 J. Weston, C. Campbell, and K. Koleski, China’s foreign assistance in review: implications for the United States, 
U.S.-China Economic and Security Review Commission Staff Research Backgrounder, 2011, pag. 4. Pdf disponibile 
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%
2F%2Forigin.www.uscc.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FResearch%2F9_1_%25202011_ChinasForeignAssist
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la Cina ha rapidamente aumentato il budget di aiuti: con il suo bilancio per il periodo 2010-2012 

ha raggiunto circa un terzo del totale degli aiuti della Cina nei decenni prima del 2009. La Cina 

fornì un totale di 256,3 miliardi di yuan prima della fine del 2009, secondo la prima carta bianca. 

Secondo stime di alcuni autori, gli aiuti stranieri cinesi annualmente si aggirano from $1.5 billion 

to $2 billion91.  

1.8.1 Tipi di supporto finanziario 

La relazione del secondo Libro Bianco esamina i tre principali tipi di sostegno finanziario che 

costituiscono gli aiuti cinesi: sovvenzioni (grants) per un totale 32,3 miliardi di yuan, prestiti 

senza interessi (interest-free loan) di 7,26 miliardi di yuan, e prestiti agevolati (concessional 

loans) che ammontano a 49,76 miliardi di yuan92. 

Rispetto al periodo prima del 2009, la quota di prestiti senza interessi è scesa da circa il 30 per 

cento al 8,1 per cento, mentre la quota di prestiti agevolati è rapidamente aumentata dal 29 per 

cento al 55,7 per cento.  

In tutto rispetto dei trend più moderni che opterebbero infatti più per per prestiti agevolati che 

per quelli senza interessi in quanto spronerebbero ad ottenere risultati migliori i riceventi di aiuti 

come anticipato nel paragrafo 1.2 di questo capitolo. Dambisa Moyo riporta più volte che gli 

aiuti internazionali all’Africa non hanno avuto risultati nel combattere la povertà e aumentare la 

crescita economica proprio perché la maggior parte è elargita “without effective conditions 

attached93”.  

La percentuale delle sovvenzioni, rimane pressoché la stessa, con il  41 per cento per il periodo 

prima del 2009 e il 36.2 per cento per il periodo del 2010-2012. Nel frattempo, la Cina ha anche 

fornito circa 1,5 miliardi di yuan (245 milioni dollari) in aiuti umanitari d'emergenza e ha 

annullato 18 debiti maturi per un totale di 1,42 miliardi di yuan ($ 233.000.000) per lo stesso 

periodo. 

                                                                                                                                                                                           

anceinReview.pdf&ei=N4VTVe3SD8GsygOGxoCoCg&usg=AFQjCNFOuY3mrlpsOw3OpcxhpvqCghHpzw&bvm
=bv.93112503,d.bGQ  
91 C. Lancaster, The Chinese aid system, Centre for Global Development, Essay, 2007, pag. 4, pdf disponibile qui 
http://www.cgdev.org. 
92 I dati di ogni singolo Libro Bianco sono presenti nei medesimi Libri, le percentuali di aumento/diminuzione e i 
dati comparativi che si troveranno di seguito sono invece dell’autore. 
93 D. Moyo, op. cit., (2011), pag. 47. 
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1.8.2 Distribuzione Regionale 

Africa e Asia rimangono i due più grandi beneficiari dell'assistenza cinese. Poco più della metà 

degli aiuti, 51,8 per cento, è andato in Africa, in aumento del 6 per cento rispetto ai dati del 2009, 

mentre il 30,5 per cento degli aiuti è andato in Asia, un 2 per cento in meno rispetto al 2009. E’ 

anche interessante notare che la quota di aiuti della Cina per l'Europa è passata dal 0,3 per cento 

nel 2009 all’ 1,7 per cento per il periodo 2010-2012. Dato il limitato numero di paesi in via di 

sviluppo in Europa, questo aumento è, direi, significativo per analisi che prevedano l’impatto 

della crisi finanziaria europea.  

1.8.3 Obiettivi degli Aiuti 

Il secondo rapporto afferma specificamente due obiettivi degli gli aiuti della Cina: contribuire a 

migliorare la vita delle persone e la promozione dello sviluppo economico e sociale. Le 

motivazioni degli aiuti elargiti dalla Cina sono spesso criticate, il più delle volte non comprese. 

La mancanza di trasparenza da parte del governo cinese ha peggiorato la situazione, come già 

fatto notare nei paragrafi precedenti. Dettagliando i settori e i metodi degli aiuti cinesi aiuterà ad 

alleviare alcune preoccupazioni che gli aiuti della Cina si rivolgono solo verso infrastrutture ed 

edifici di prestigio, senza alcun beneficio per le popolazioni locali.  

1.8.4 Spostamento della “aid delivery strategy”   

Forse la cosa più interessante, è che il secondo Libro Bianco indica un cambiamento nella 

strategia di distribuzione degli aiuti della Cina. Anche se i progetti completi e le merci e 

materiali rimangono le principali forme di assistenza estera cinese, il libro bianco ha rivelato che 

la cooperazione tecnica e le risorse umane della cooperazione allo sviluppo sono aumentate 

notevolmente. Ad esempio, gli investimenti in progetti di infrastrutture economiche è diminuito 

al 44,8 per cento per il periodo dei tre anni, rispetto al 61 per cento dichiarato nel primo Libro 

Bianco. Nello stesso periodo, la Cina ha tenuto 1.951 sessioni di formazione per i funzionari e il 

personale tecnico e programmi accademici per la formazione on-the-job in Cina, formando un 

numero totale di 49.148 persone provenienti da paesi in via di sviluppo. Vale la pena notare che 

nei tre anni, il numero di persone formate in Cina è passato da 10.240 nel 2010 a 20.949 nel 

2012, con un incremento medio annuo del 50 per cento. La Cina è da tempo concentrata sulla 
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cosiddetta hardware infrastructure o progetti pubblici come strade ed edifici che portano 

benefici diretti e visibili verso i paesi beneficiari94. 

In generale, l'assistenza della Cina integra l'aiuto concesso dai donatori tradizionali, che troppo 

spesso si concentra su questioni di governance e sociali, e aiuta a riempire il gap di sviluppo 

delle infrastrutture di molti paesi in via di sviluppo. Tuttavia, questo approccio ha anche attirato 

le critiche, tra le varie, che gli aiuti della Cina non beneficiano le comunità locali, in termini di 

creazione di occupazione e miglioramento dell'istruzione e della sanità, e che potrebbe 

danneggiare l'ambiente locale. Sembra, da questi dati,  che il governo cinese si sia reso conto dei 

limiti di enfatizzare eccessivamente la costruzione delle infrastrutture per raggiungere un impatto 

sullo sviluppo e che stia aumentando gli sforzi su un lato più "soft". Ad esempio dal 2010 al 

2012, la Cina ha dichiarato di aver assistito 49 progetti agricoli e spedito oltre 1.000 esperti 

agricoli verso i paesi beneficiari. Altre aree di supporto comprendono: istruzione, servizi medici 

e sanitari, strutture sociali pubbliche, trasporti e protezione ambientale. 

Certo, gli osservatori di programmi di aiuto della Cina troveranno il rapporto deludente. Dopo 

tutto, i Libri Bianchi non rispondono alle frequenti richieste di piena trasparenza dei programmi 

di aiuto dove non si è ancora fatta luce su molti dettagli. Ad esempio, il libro bianco fornisce 

solo un bilancio complessivo per il periodo di tre anni (2010-2012), senza specificare il bilancio 

annuale, per non parlare di paesi, settori, o le informazioni che riguardano ciascun progetto. 

Inoltre, non menziona gli specifici destinatari per ogni regione. Altresì, non viene fatta menzione 

sulla gestione degli aiuti come la progettazione, l’implementazione, il monitoraggio e la 

valutazione.  

Per quanto riguarda i dati relativi al 2014, sul sito del Ministero del Commercio cinese, se ne fa 

un accenno: 2014年对外援助新承担成套项目 112个，签署优惠贷款框架协议 21个，对外

提供物资 105批，实施紧急现汇资金援助 23笔，实施考察咨询类项目 40个，在华培训各

                                                           
94 La stessa strategia è adottata “in casa”, i lavori pubblici infatti vengono considerati di grande valore dai cittadini 
cinesi la costruzione di nuovi ed imponenti edifici, strade, autostrade, ferrovie viene sempre accolta con grande 
clamore dai residenti nonostante gli inconvenienti che questi provocano. Nei miei cinque anni di permanenza nella 
R.P.C. l’inquinamento, i disagi, la rilocazione di palazzi o interi quartieri dovuti alla costruzione di nuove 
infrastrutture mai hanno portato a casi di sconforto da parte dei locali, bensì sono sempre stati accolti con orgoglio. I 
rari casi di malessere che si verificano e che i media occidentali denunciano come resistenza, sono perlopiù 
occasioni per far aumentare i rimborsi per il disagio arrecato. 
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类人才 1.6万名，覆盖 148个国家和组织95
。(The year saw 112 new complete projects of 

foreign aid undertaken, 21 framework agreements on preferential loan signed, 105 batches of 

foreign-aid materials provided, 23 sums of financial aid of emergency assistance in cash 

implemented, 40 projects about consultation review implemented and 16,000 talents trained in 

China covering 148 countries and organizations). 

Per questo aspetto considerevole, bisogna affidarsi ancora a studiosi e ricercatori che sul campo 

monitorano i risultati. I case studies che si analizzeranno nel secondo capitolo, devono a queste 

persone, un contributo fondamentale.  

Detto questo, i libri bianchi rappresentano un passo nella giusta direzione, con più informazioni 

ed esempi specifici che mai prima di ora erano stati accennati. La cosa più importante, è che, la 

pubblicazione del secondo rapporto nel 2014, mostra la volontà da parte del governo cinese di 

essere più trasparente per quanto riguarda i suoi programmi di aiuto, ora e in futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
95 MOFCOM: 2014 Business Review VI: Deepen Reform and Realize New Development of Foreign Aid Work 
http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_cv/lanmua/201501/20150100883091.shtml, ultimo accesso 12/04/2015. 



Relazioni Internazionali Comparate                                                                                           Università Ca’ Foscari 
  

Un'analisi comparativa degli aiuti cinesi ai paesi in via di sviluppo: un’indagine sull’esistenza di un modello cinese  

 

44 

 

                                                              Capitolo secondo 

       Gli aiuti internazionali e gli aiuti cinesi: quali sono e come funzionano  

 

 “We like Chinese investment because we have one meeting, we discuss what they want to do, and then they just do 
it… there are no bench-marks or preconditions…” 

                                                                                                  Sahr Johnny, Sierra Leone ambassador to Beijing 2005 

“The Chinese are trying to get involved in every sector of our economy. If you look at the West, it’s oil, oil, oil, and 
nothing else”. 

                                                                                                                                    Diplomatico nigeriano, Pechino96 

“… the country has never sought "neo-colonialism" in Africa, but had engaged in economic and technology 
cooperation which proved to be beneficial to both sides”.  
 
…"The process of foreign aid works should be more transparent in the future", said Wang, adding that the country 
would continue with foreign exchanges and cooperation and draw on international aid expertise to improve its own 
work”. 

                                        Wang Shichun, foreign aid department director of the Ministry of Commerce (4/12/2007)97 

 

Gli aiuti cinesi ai paesi in via di sviluppo stanno aumentando rapidamente, questo è l’unico dato 

certo e che mette d’accordo tutti: analisti, studiosi, ricercatori, politici occidentali e asiatici.  

Gli analisti tuttavia non si trovano d’accordo sulla natura degli aiuti ufficiali cinesi, i maggiori 

beneficiari, le ragioni dietro ai suoi aiuti, la quantità e i suoi impatti.  

Comprendere ciò è importante per cercare di capire la politica estera ed economica cinese. E’ 

altresì utile per paragonare gli aiuti cinesi a quelli di altri donatori, e infine per coloro che sono 

interessati a capire se la Cina trasformerà, riformerà o manterrà il sistema esistente che regola gli 

aiuti ai paesi in via di sviluppo di cui questo lavoro fa uno dei suoi obiettivi.  

Le regole internazionali e le norme che gestiscono gli aiuti stranieri, come abbiamo visto nel 

primo capitolo, sono strutturate dal Development Assistance Committee (DAC) dell’ 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), un gruppo di 34 paesi di cui 

la Cina non fa ancora parte, anche se, come si legge sul sito dell’organizzazione: “We also work 

closely with emerging economies like the People's Republic of China, India and Brazil98”. 

                                                           
96 Cit. in D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 141. 
97 MOFCOM, China pledges to grant more aid to Africa, dicembre 2007, 
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/counselorsoffice/westernasiaandafricareport/200712/20071205288
787.shtml ultimo accesso 20/4/2015. 
98 OECD, Members and Partner, http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ ultimo accesso 17/04/2015. 
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Questo capitolo per iniziare spiegherà brevemente l'architettura degli aiuti internazionali, che è 

un a “subset of the global architecture of development finance99” utilizzate dalla OECD, al fine di 

stabilire se sia possibile paragonarli con gli aiuti cinesi, infine si analizzeranno dei case studies. 

 

2.1 Struttura degli aiuti ufficiali internazionali 

Figura No. 3 

 

Fonte: D. Brautigam100 

 

Come mostra la figura No. 3, l'architettura finanziaria internazionale è composta da diversi tipi di 

flussi a cui possono partecipare diversi attori: donatori bilaterali/multilaterali, ONG, fondi 

globali, agenzie private, G8, il club di Parigi, il Commonwealth, il Development Assistance 

Committee, il Development Cooperation Forum delle Nazioni Unite, e tutti quei membri che 

contribuiscono alle norme che cercano di regolarizzare le pratiche degli aiuti, architettura che tra 

l’altro, fa notare un rapporto dell’OECD del 2014, negli ultimi decenni sta cambiando 

notevolmente: “The development finance landscape has changed dramatically in the last ten 

years, with the range of development finance options beyond ODA flows expanding” 

                                                           
99 D. Brautigam, China, Africa and the International Aid Architecture, African Development Bank, working paper, 
2010, pag. 5. 
100 D. Brautigam, Chinese Development Aid in Africa: What, Where, Why, and How Much? In Rising China: Global 
Challenges and Opportunities, Jane Golley and Ligang Song, eds, Canberra: Australia National University Press, 
2011, pp. 204. 
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sottolineando come “New actors and sources of development finance are becoming increasingly 

significant: they include non-DAC sovereign donors, philanthropic organisations, non-

governmental organisations (NGOs) and special purpose funds (e.g. vertical health and climate 

funds)” 101. 

Inoltre, aggiunge il rapporto che non solo la dotazione complessiva delle risorse esterne è 

aumentata, ma la sua composizione si è evoluta. Afflussi privati - sia orientati al profitto, come 

nel caso di investimenti diretti esteri (FDI) e flussi di portafoglio azionari, che hanno 

rappresentato il 64% dei flussi totali verso i paesi in via di sviluppo, nel 2000, le risorse 

agevolate da parte dei membri della DAC e 6 organizzazioni multilaterali hanno rappresentato 

solo il 17% dei flussi totali. Osservando il quadro nel 2012, il contributo di finanziamenti 

agevolati è sceso a circa il 13% dei flussi totali, mentre gli afflussi privati hanno raggiunto una 

quota del 75%102”. Le cose dunque stanno cambiando, se in meglio o in peggio, questo studio al  

momento non può verificarlo. 

I due flussi che sono rilevanti per i nostri approfondimenti sono quelli ufficiali: l’ Official 

Development Assistance” e gli “ Other Official Flows”. Questo studio ricorda che anche i 

finanziamenti privati (come i FDI: financial direct investment) sono di certo importanti e 

possono alimentare la confusione quando si parla di aiuti cinesi103. Tuttavia non saranno qui 

presi in esame. 

2.2 ODA e OOF termini generali 

Questo lavoro utilizza la definizione standard di aiuti allo sviluppo (ODA) concordata nel 1972 

dai membri del DAC: finanziamenti agevolati dati ai paesi in via di sviluppo (quelli con un 

reddito pro capite al di sotto della soglia) e alle istituzioni multilaterali principalmente al fine di 

                                                           
101 OECD, The new Development finance landscape, uno studio su Gana, Senegal e Timor-Leste, DAC, 3/03/2014, 
disponibile qui 
http://www.oecd.org/dac/aidarchitecture/New%20Development%20Finance%20Landscape%20interim%20report%
20February%202014_final_1.pdf  ultimo accesso 12/04/2015. 
102 Ibidem. 
103 Ad esempio il Ghana Investment Promotion Center (GIPC), http://www.gipcghana.com/press-and-media/45-
gipc-registers-more-investments-in-the-first-quarter-of-2012.html, riporta che: “A prominent difference among the 
firms from the U.S. and China operating in the nonrenewable natural resources sector in Ghana is differentiated 
sizes of the firms. Characteristically, the firms from the U.S. are large multinational companies and few in number. 
On the other hand, the firms from China are very small in size, mostly owned by individuals and very profuse. 
Indeed, the totality of Chinese firms in Ghana outweighs those from the United States. However, in terms of value, 
U.S. firms are dominant compared to the Chinese firms. For example, while China topped the list of registered 
projects (56) in 2012 compared with 17 from the U.S., in terms of FDI value, the U.S. was third ($500 million) 
while China was seventh ($67.88 million) (GIPC, 2013). The USA with an FDI value of US$407.21 million was 
ranked first and China remains the top source of FDI in terms of the number of projects” ultimo accesso 13/04/2015. 
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promuovere il benessere e lo sviluppo economico nei paesi beneficiari104. Il finanziamento deve 

essere concessional in character105 (cioè, esso deve coinvolgere qualche sovvenzione genuina da 

parte del governo) e i prestiti devono avere un elemento di sovvenzione di almeno il 25 per cento 

utilizzando un tasso di sconto del 10 per cento106. Mentre solo i prestiti agevolati possono 

qualificarsi come ODA, i governi offrono anche other official flows (altri flussi ufficiali): i fondi 

per le imprese del paese donatore per sovvenzionare o garantire gli investimenti privati delle loro 

imprese nei paesi beneficiari, gli aiuti militari, e i crediti all'esportazione (export credit). La 

categoria OOF rappresenta dunque quei fondi che provengono sì dai governi ma non rientrano 

nei criteri ODA, comprendendo prestiti che non sono agevolati nel carattere, o quelli con un 

elemento di sovvenzione inferiore al 25 per cento, e transazioni bilaterali. Questa categoria OOF, 

sottolinea un rapporto pubblicato dalla AidData, is becaming more prominent among non-DAC 

donors107. I prestiti dalle agenzie di export credit con lo scopo di promuovere le esportazioni 

sono esclusi da ODA, cosi come i fondi per le aziende dei paesi donatori per i loro investimenti 

privati nei paesi beneficiari, cosi come gli aiuti militari108. La definizione della DAC è chiara 

dunque, ma come sostiene Brautigam, non senza problemi, essendo la definizione basata su 

termini concordati diverse decadi fa e poco attuali nel quadro economico moderno. 

 
2.3 Struttura degli aiuti cinesi 
 
2.3.1 Gli attori 

Uno studio condotto dalla New York Wagner School nel 2009109, sostiene che la Cina non abbia 

un’agenzia centrale che gestisca gli aiuti “…without a centralized system, foreign aid agency 

and mission”110, ma in realtà, il programma di aiuti della Cina è ben organizzato e tutt’altro che 

improvvisato. Vediamolo.  

L’organo esecutivo più importante è il Consiglio di Stato che amministra gli affari esteri come 

per indicazioni della Costituzione e della normativa di legge cinese. Il Ministero del Commercio 

                                                           
104 Vedi Capitolo I, 1:2. 
105 Per una critica al “concessional in character”, vedasi D. Brautigam. Aid ‘With Chinese Characteristics’: Chinese 
Foreign Aid and Development Finance Meet the OECD-DAC Aid Regime, Journal of International Development v. 
23, n. 5, 2011. 
106 Official Development Assistance (ODA), Definition and Coverage 
http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm ultimo accesso 14/04/2015. 
107 AidData, Track emerging donors, http://aiddata.org/track-emerging-donors#chinese_aid, pag 22. Ultimo accesso 
maggio 2015. 
108 D. Brautigam, op. cit., (2011) Aid ‘With Chinese Characteristics, pag. 3. 
109 Questo è solo uno dei tanti centri di ricerca che condividono questo pensiero. 
110 T. Lum, H. Fisher, J. Gomez-Granger, A. Leland, China’s aid foreign activities in Africa, Latin America and 
Southeast Asia, Congressional Research Service, 2009, https://www.fas.org/sgp/crs/row/R40361.pdf,  pag. 1. 
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(MOFCOM) è designato come la principale agenzia con il compito di (1) redigere il piano di 

aiuti esteri, (2) delineare e attuare la politica aiuti esteri e dei programmi, (3) aggiornare il 

modello degli aiuti stranieri, (4) stabilire programmi di aiuto e di organizzarne l'attuazione, e (5) 

gestire i fondi del governo cinese per gli aiuti esteri. Il MOFCOM divide le funzioni di cui sopra 

tra i seguenti reparti: 

• Gli aiuti all’estero sono organizzati da un dipartimento specifico:  il Dipartimento degli Aiuti 

Stranieri111 (Department of Foreign Aid, 商务部对外援助司 )  presso il Ministero del 

Commercio, che collabora con il Ministero degli Affari Esteri112.  Si fa carico di elaborazione e 

attuazione del piano di aiuti esteri, la politica, e programmi; supervisione progetti di aiuto esteri; 

la gestione delle questioni intergovernative e le trattative relative agli aiuti esteri; la firma dei 

documenti relativi 113 . 

• L'Ufficio Esecutivo di Cooperazione Economica Internazionale (Cooperation Bureau) viene 

principalmente incaricato di gestire la realizzazione di progetti completi degli aiuti esteri.  

• Il Centro Internazionale cinese per gli scambi economici e tecnici (Exchange Center) 

amministra l'attuazione degli aiuti esteri e l’uso dei materiali per i progetti in questione.  

Il Centro di Formazione del MOFCOM (Training Center) gestisce i progetti di formazione degli 

aiuti esteri.  

• Il Dipartimento delle finanze del MOFCOM gestisce il fondo aiuti stranieri e compila i 

documenti di bilancio pertinenti e consuntivi.  

 

Il Cooperation Bureau, insieme con l’ Exchange Center e il Training Center, conduce i processi 

di invito e di negoziazione delle gare sotto la supervisione del Dipartimento degli aiuti.  

Il MOF si fa carico della gestione del fondo di aiuti esteri attraverso la responsabilità esclusiva 

per l'elaborazione del bilancio per gli aiuti esteri e la gestione di conti definitivi.  

Altresì, essa amministra anche le donazioni cinesi verso altri paesi114.  

Il Dipartimento degli Aiuti Stranieri gestisce il programma delle sovvenzioni (grants) della Cina, 

dei prestiti a tasso zero115,  il programma di volontariato e l’assistenza tecnica.  

                                                           
111 MOFCOM, Dipartimento degli Aiuti Stranieri, http://yws.mofcom.gov.cn/ 
112 D. Brautigam, op. cit., (2010) China Africa and the International Aid Architecture,  pag. 4. 
113 MOFCOM, Department Of Foreign Assistance, Functions http://english.mofcom.gov.cn/departments/yws2/, 
ultimo accesso Maggio 2015. 
114 MOF, Ministry of Finance http://english.gov.cn/state_council/2014/09/09/content_281474986284115.htm, 
ultimo accesso aprile 2015. 
115 Questi fondi, secondo D. Brautigam sono modesti: D. Brautigam and K. Gallagher Bartering Globalization: 
China’s Commodity-backed Finance in Africa and Latin America, Global policy, 2014,  pag. 347. 
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Sotto la direzione del Ministero del Commercio, la China Export-Import Bank (China Eximbank) 

amministra il programma di prestiti agevolati cinesi, utilizzando i sussidi dal budget destinato 

agli aiuti esteri116. 

 
2.3.2 Le fonti dei finanziamenti 

China Eximbank è una delle tre policy banks, insieme alla China Development Bank (CDB) e 

alla China Agricultural Development Bank, istituita nel 1994 per consentire al governo di 

finanziare direttamente i suoi obiettivi di sviluppo e per agevolare la transizione verso 

un'economia di mercato. I loro prestiti dunque esplicitamente supportano gli obiettivi politici del 

governo117. 

Le policy banks cinesi sono gli attori centrali nello sforzo del Paese di sviluppare, promuovere 

aziende nazionali, garantire investimenti interessanti per le aziende cinesi e promuovere le 

vendite di beni e servizi cinesi all'estero118. Possono offrire sussidi per i crediti all'esportazione 

(export credits), o per gli investimenti esteri, ma questi, ricordiamo, non si qualificano come aiuti 

ODA.   

La China Eximbank offre quattro crediti distinti:  

� lettere di garanzia; 

� export seller’s credits diretti agli investitori e esportatori cinesi (come vedremo più avanti, 

sono dei crediti forniti ai borrowers stranieri per finanziare le loro importazioni di beni 

cinesi e vengono negoziati per avere un tasso migliore rispetto ai tassi del mercato. Essi 

sono sovvenzionati, ma il loro scopo primario, come il nome suggerisce, è quello di 

promuovere le esportazioni, in questo caso, cinesi. Pertanto, essi non si qualificano come 

ODA, e i cinesi non li classificano come "external assistance"). Possono essere offerti a 

tariffe agevolate (di solito tre per cento), a sostegno di casi  specifici, come l'acquisto di 

aerei commerciali cinesi (caso Zambia) o un satellite cinese (caso Nigeria) e sono sempre 

denominati in valuta estera;  

� export buyer’s credits: per i governi e le imprese estere, questi possono essere a tassi fissi, 

preferenziali, o a Libor più un margine, e richiedono una garanzia o una forma 

commerciale di sicurezza come ad esempio un accordo di prelievo; 

� prestiti agevolati per gli aiuti esteri: a tasso fisso e agevolato.  

                                                           
116 MOFCOM http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/ ultimo accesso 20/04/2015. 
117 K. P. Gallagher, A. Irwin, K. Koleski, The new Bank in Town: Chinese Finance in Latin America, the Inter-
American dialogue, 2012,  pag. 1. 
118 D. Brautigam and K. Gallagher, op. cit., 2014, pag. 347. 
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Secondo uno studio diretto dal Dipartimento delle Politiche del Parlamento Europeo,  l’80% 

delle attività di finanziamento della China Eximbank è diretto verso progetti di infrastrutture119. 

Mentre uno studio diretto dal Prof. Gallagher rivela che il mandato della China Eximbank è 

“facilitate the export and import of Chinese mechanical and electronic products, complete sets 

of equipment and new and high-tech products, assist Chinese companies with comparative 

advantages in their offshore contract projects and outbound investment, and promote Sino-

foreign relationships and international economic and trade cooperation120”. Esistono dunque 

discordanze. 

 

La China Development Bank (CDB) è un’altra grande banca politica, che viene però manovrata 

in gran parte su principi commerciali121  anche se alcuni sostengono che la CDB abbia 

principalmente motivazioni politiche. La sua attività all'estero si è ampliata nel corso degli ultimi 

anni, con project finance, export credits and loans to Chinese firms for their overseas 

investments122 e si è concentrata su otto aree di sviluppo: electric power, road construction, 

railway, petroleum and petrochemical, coal, postal and telecommunications, agriculture and 

related industries, and public infrastructure123. 

Dal 1994, la Cina ha poi sviluppato anche altre fonti ufficiali di finanziamento: fondi azionari 

(China-Africa Development Fund , gestita dalla China Development Bank, per esempio);  

prestiti non agevolati della China Development Bank; e un mix in crescita di preferential export 

buyer’s credits offerti dalla China Eximbank124 e spesso scambiati dagli osservatori come aiuti 

ufficiali.  

Le banche commerciali cinesi sono altresì molto attive all’estero: dal 1997, la Bank of China ha 

una succursale a Lusaka, Zambia125 (la prima istituzione finanziaria cinese in Africa), la 

maggiore banca commerciale cinese Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ha 

anch’essa iniziato a finanziare progetti in Africa,  e dal 2000 la China Construction Bank ha una 

filiale a Johannesburg. Queste banche operano in gran parte su principi commerciali come 

                                                           
119 Dr. Isabella Massa Export finance activity by the Chinese government, European Parliament, Directorate-General 
for external policies, policy department 2011, pag. 4. 
120 China Export-Import Bank, citato in K. P. Gallagher, A. Irwin, K. Koleski, op. cit., pag. 3. 
121 D. Brautigam and K. Gallagher, op. cit., pag. 347. 
122 D. Brautigam and K. Gallagher, op. cit., pag. 347. 
123 K. P. Gallagher, A. Irwin, K. Koleski, op. cit., pag. 4. 
124 D. Brautigam, op. cit., (2010) China Africa and the International Aid Architecture, pag. 5 
125 Bank of China http://www.bankofchina.com/zm/aboutus/ab1/201312/t20131223_2763436.html ultima visita 
16/04/2015 
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riportato dal sito della banca: “The Johannesburg branch has utilized the united advantages, 

providing financial services and funding for Chinese companies entering Africa, enhancing the 

development of Sino-African trade126”.  

Il Ministero del Commercio attraverso le sue politiche going global ha poi ulteriori fondi che 

consentono alle aziende di chiedere dei prestiti dalle banche commerciali per sostenere le loro 

attività all'estero. Questi vari veicoli creano una notevole confusione tra alcuni osservatori i cui  

flussi finanziari provenienti dalla Cina dovrebbero essere, secondo loro, tutti chiamati "aiuti". 

E’ bene perciò fare un po’ di chiarezza.  

 

2.4 ODA cinese 

La Cina fornisce l'equivalente di ODA attraverso tre strumenti: borse di studio, prestiti a zero 

interessi, e prestiti agevolati (a tasso fisso, con un interesse basso).  

Anche se il Ministero del Commercio cinese è responsabile per le sovvenzioni e i prestiti a zero 

interessi come visto sopra, la China Eximbank e la China Development Bank forniscono la 

maggior parte della finanza cinese all'estero. Queste due banche, come ricorda anche D. 

Brautigam, operano dunque come parte degli strumenti di Pechino per il sostegno della Cina nei 

propri obiettivi di sviluppo all’estero.  La China Eximbank gestisce sì uno degli strumenti di 

aiuto della Cina (i prestiti agevolati), ma si tratterebbe di una parte molto piccola del portafoglio 

della banca. Nella sua revisione del 2006, un'agenzia di rating, la Standard & Poor, ha 

sottolineato come i prestiti agevolati a fine 2005 rappresentavano solo il 3 per cento della attività 

della Cina Eximbank127.  

Questi strumenti finanziano borse di studio del governo cinese per gli studenti africani, 80.000 

solo negli anni 2010-2012128, le stesse a cui aveva avuto accesso il mio compagno di corso alla 

Shanghai Normal University, le equipe mediche cinesi, progetti chiavi in mano come la 

costruzione di stadi, edifici governativi, reti di telecomunicazioni e altre infrastrutture; le squadre 

di assistenza tecnica nel campo dell’agricoltura ma non solo, programmi di formazione, giovani 

volontari e aiuti materiali (con uso di merci cinesi ovviamente).  Le borse di studio per gli 

studenti che studiano in Cina non sono incluse nel bilancio della Cina, mentre il DAC permette 

di contare questi costi come ODA. I costi di alcuni rifugiati appena arrivati all'interno del Paese 

                                                           
126 China Construction Bank http://za.ccb.com/johannesburg/en/gywm.html ultima visita 16/04/2015. 
127 D. Brautigam,op. cit., (2010) Chinese development aid in Africa, pag. 205. 
128 Wang Shengwen, Ministro del Commercio cinese, intervista rintracciabile qui 
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201412/20141200851923.shtml ultimo accesso 21/04/2015. 



Relazioni Internazionali Comparate                                                                                           Università Ca’ Foscari 
  

Un'analisi comparativa degli aiuti cinesi ai paesi in via di sviluppo: un’indagine sull’esistenza di un modello cinese  

 

52 

 

ospite sono autorizzati come ODA secondo la DAC, mentre non sono inclusi nel bilancio della 

Cina per l’assistenza esterna129. 

Riassumendo, i finanziamenti ufficiali della Cina sono costituiti da sovvenzioni (grants), prestiti 

a tasso zero, riduzione del debito, e prestiti agevolati (che tutti si qualificherebbero come ODA), 

poi abbiamo export credit, crediti commerciali di banche cinesi, nessuno dei quali si invece si 

qualificherebbe come ODA. La Cina prevede anche fondi azionari che assistono le imprese 

cinesi che investono in Africa attraverso il China–Africa Development Fund (Fondo di sviluppo 

Cina-Africa), e ha istituito un fondo per un prestito fino a 1 miliardo130 di dollari a piccole e 

medie imprese africane131 (SME: sigla in inglese) attraverso le banche locali africane. Mentre il 

supporto per le proprie aziende in Cina, non si qualifica come ODA, il finanziamento per le SME 

potrebbe qualificarvisi se è stato fornito in condizioni agevolate. 

Thomas Lum e il suo staff, riportano un breve schema sulle somiglianze e differenze tra l’ODA e 

gli aiuti cinesi: 

 

 

Tabella No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: T. Lum et all132 

 

                                                           
129 Deborah Brautigam, op. cit., (2011) Aid with Chinese characteristics, pag. 4. 
130 Ibidem. 
131 Per l’importanza che il governo attribuisce alle piccolo medie industrie vedasi il sito del Ministero del 
Commercio cinese. 
132 T. Lum, H. Fisher, J. Gomez-Granger, A. Leland, op. cit., pag. 3. 
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Lo schema di T. Lum tuttavia è impreciso per il solo fatto che, come molti altri analisti 

occidentali, con ciò che lui intende “Chinese aid” non è in realtà considerato aiuto nemmeno da 

parte cinese ma sono altre forme di finanziamento previste da Pechino.  

D. Brautigam, che dedica la sua vita professionale a ricerche sul campo, ha anch’essa stilato 

qualche differenza e somiglianza tra l’ODA dell’OECD e l’ODA cinese in varie sue ricerche. Di 

seguito traccio uno schema adattato ai suoi studi133 con le più importanti differenze e 

somiglianze tra i due ODA:  

 

Tabella No. 5 

 OECD China 

Aid are often programmed in similar ways yes yes 

Have sets of principles that are supposed to govern their aid yes yes 

Emphasizing ownership, alignment with country priorities and 
results 

Paris Declaration 

( 2005) 

Eight principles 

(1964) 

Agreed over the past decade to completely untie procurement not yet not yet 

Country assistance strategies yes no 

Country budget support help yes rarely 

Focus on infrastructure   no yes 

Multiple meetings, quarterly reports, workshop yes Not many 

Hire skilled African ministries yes no 

Live at the level of their local counterparts no yes 

Sensitive to social and cultural differences and power 
relations—resettlement issues, land tenure rights, womens’ 
role in production 

yes no 

Use aid conditionality to discipline recipients and 
improve governance and human rights in developing countries 

yes no 

 

 

2.4.1 Sovvenzioni, prestiti agevolati,  prestiti a tasso zero e riduzione del debito  

Secondo D. Brautigam, “China’s grant aid and zero-interest loans usually promote broad 

diplomacy objectives, while the concessional foreign aid loans operated by China Eximbank mix 

diplomacy, development, and business objectives134 ”. Visto proprio il significato della 

diplomazia degli aiuti cinesi, i loro aiuti vengono elargiti a tutti quei paesi con i quali hanno 

                                                           
133 D. Brautigam, op. cit. (2011) Aid with Chinese characteristics, pag. 9. 
134 D. Brautigam, op. cit., (2010), China Africa and the International Aid Architecture,  pag. 7. 
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legami diplomatici, anche a quelli più ricchi come: Botswana, Namibia, Mauritius and Sud 

Africa. 

Borse di studio e prestiti a tasso zero sono stati gli strumenti principali degli aiuti allo sviluppo 

della Cina fino al 1995, quando sono stati introdotti i prestiti agevolati. 

Secondo il primo Libro Bianco sugli aiuti stranieri pubblicato nel 2011, circa il 40 per cento 

degli aiuti della Cina è stato fornito attraverso sovvenzioni, ma anche i prestiti a tasso zero sono 

un pilastro degli aiuti della Cina. Il programma di riduzione del debito lanciato da Pechino nel 

2000 era mirato alla cancellazione dei prestiti a tasso zero scaduti, con RMB 25.58 miliardi (US 

$ 3.76 miliardi di euro) cancellati135, e di questi, RMB18.96 miliardi (US $ 2.79 miliardi di euro) 

in Africa136.  

 
 
Tabella No. 6. Descrizione dei flussi e dei diversi processi coinvolti in un tipico prestito agevolato cinese. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Directorate general for external 

policies, Policy Dept. European 

Parlament137 

 

I prestiti agevolati sono stati progettati per riflettere le norme dell'OECD / DAC per l'assistenza 

allo sviluppo. Come il sito web della China Eximbank spiega, i prestiti agevolati sono 

“…medium and long-term, low interest rate credit extended by the China Eximbank under the 

designation of the Chinese Government, to the Government of the borrowing country with the 

nature of official assistance” (cioè ODA). L'obiettivo di questi prestiti è quello di “promote 

                                                           
135 Mentre la riduzione del debito si qualifica come ODA, se il debito cancellato era inizialmente dato come un 
prestito (al contrario di un export credit o di altri debiti non-ODA) non può essere doppiamente considerato come 
nuovo ODA. 
136 White Paper 2011. 
137 Chen, V., Chinese participation in infrastructure development in Africa: roles and impacts, 2010, in D. Massa, 
op. cit., pag. 8. 
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economic development and improve living standard in developing countries” e “boost economic 

cooperation between developing countries and China”. Esempi delle aree che possono essere 

finanziate da prestiti agevolati comprendono: energia, trasporti, telecomunicazioni, settore 

manifatturiero, minerario, l’assistenza sanitaria, e gli alloggi. I progetti devono avere "buoni 

benefici sociali" e utilizzare le imprese cinesi come imprenditori o esportatori138. Inoltre, questi 

prestiti sono sempre denominati in valuta cinese. 

Secondo gli studi di D. Brautigam, solo i progetti più grandi (dimensione minima di RMB 20 

milioni, ovvero circa 2,4 milioni di dollari), che comportano un uso considerevole di merci cinesi, 

almeno il 50 per cento, e di servizi (cioè, imprese di costruzione cinesi per conto terzi) possono 

essere finanziati con prestiti agevolati139. Alla fine del 2009, la Cina aveva previsto circa 10,8 

miliardi di dollari in prestiti agevolati a 76 paesi stranieri, sostenuto 325 progetti, di cui 142 

erano stati completati140". 

La percentuale di questi prestiti per continenti non è stata rivelata, ma, il rapporto ha fornito 

informazioni sui settori interessati: il 61 per cento è andato per le infrastrutture economiche, 

all’industria  il 16 per cento, e l'energia e sviluppo delle risorse ha rappresentato il 9 per cento nel 

periodo fino al 2009141. 

Comparando i dati, riusciamo a scoprire che il programma di prestiti agevolati della Cina in 

Africa è cresciuto rapidamente.  

Alla fine del 2005, la China Eximbank ha cumulativamente finanziato circa 800 milioni di 

dollari in prestiti agevolati in Africa, per 55 progetti. Due anni più tardi, il numero di progetti 

africani era salito a 87, e il valore cumulato era di circa 1,5 miliardi di dollari. Alla fine del 2006, 

i leader cinesi hanno annunciato che la China Eximbank avrebbe concesso 2 miliardi di dollari in 

prestiti agevolati e 3 miliardi di dollari in export credit disponibili in Africa tra il 2007 e il 

2009142.  

Tre anni più tardi, dopo aver annunciato che questo obiettivo era stato raggiunto, un nuovo 

impegno di 10 miliardi di dollari in crediti agevolati è stato annunciato per l'Africa, da distribuire 

nei prossimi tre anni, cioè entro il 2012143. 

                                                           
138 China Eximbank, Chinese Government Concessional Loans,  http://english.eximbank.gov.cn/tm/en-
TCN/index_640.html ultimo accesso aprile 2015. 
139 D. Brautigam, op. cit., (2011), Chinese development aid in Africa, pag. 205.  
140 Prima White Paper 2011. 
141 Ibidem. 
142 D. Brautigam, op. cit., (2011) Chinese Development in Africa, pag. 206. 
143 Ibidem. 
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2.4.2 Restrizioni  

I prestiti agevolati previsti dalla China Eximbank, risultano legati a tutti i seguenti requisiti: 

• Il destinatario deve avere uno status politico stabile, un’economia relativamente forte, e la 

capacità di rimborso. 

• L'approvazione reciproca dal governo della Cina e il governo del paese beneficiario. 

• Progetti redditizi, paese beneficiario con buon credito, e un garante con la capacità di rimborso. 

• La quantità di prestito è generalmente non inferiore ad un importo pari a 2 milioni di dollari. 

• Materiali, tecniche e servizi acquistati o importati dalla Cina sono in genere non inferiore al 50% 

del totale dei prestiti. 

 

2.5 Aiuti non ODA 

I cinesi hanno la loro propria definizione di quali fondi costituiscano gli aiuti stranieri e ciò si è 

evoluto separatamente dalla definizione utilizzata dalla DAC, cosi risulta che la PRC fornisce 

anche altri finanziamenti che non soddisfano i requisiti ODA.  

In diversi casi, i finanziamenti che la OECD considera “official development assistance” (ODA) 

non sono intesi come foreign aid dalla parte cinese. Ad esempio, il DAC conta il valore della 

cancellazione del debito come aiuti ufficiali, i cinesi non lo fanno. Il budget della Cina per 

l'assistenza all’estero comprende anche gli aiuti militari e prestiti per joint venture e progetti di 

cooperazione, escludendo le borse di studio per gli studenti che studiano in Cina. La DAC non 

conta l’ assistenza a sostegno degli investimenti privati come ODA, ma le borse di studio 

contano.  

Tre di questi strumenti creano una certa confusione su ciò che dovrebbe essere definito "aiuto" e 

ciò che non deve, in particolare i seguenti finanziamenti144: (1) preferential export buyer’s 

credits; (2) mixed credits e (3) natural resource-backed lines of credit. 

La discussione che segue spiega, in gran parte ciò che è ritenuto da osservatori esterni come 

"aiuti cinesi", ma che sono in realtà linee di credito. 

 

2.5.1 OOF: prestiti a tariffe commerciali 

La China Development Bank (CDB) offre prestiti a prezzi competitivi, non prevede aiuti ufficiali 

allo sviluppo; ma emette prestiti commerciali sulla base LIBOR maggiorato di un margine, di 

                                                           
144 Si riportano i nomi tecnici in inglese. 
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solito almeno 200 punti base. Tradizionalmente, CDB operava principalmente all'interno della 

Cina, ma negli ultimi anni ha iniziato ad espandersi all'estero. A partire dal marzo del 2007, 

CDB ha riferito di aver finanziato 30 progetti in Africa, per un totale di circa 1 miliardo di 

dollari145. Tre anni e mezzo dopo, un funzionario di banca intervistato dall’agenzia di stampa 

cinese Xinhua ha annunciato che a partire dal settembre 2010 la Cina, si era impegnata con più 

di 10 miliardi di dollari per progetti in Africa e erogato 5.6 miliardi di dollari per finanziare 35 

progetti attraverso oltre 30 nazioni africane146. Durante l'intervista del 2010 è emerso che: la più 

grande percentuale dei prestiti emessi fino a quel momento è andato al Sud Africa, Angola e 

Botswana.  

 

2.5.2 OOF: export buyers’ credit 

I governi nazionali forniscono export buyers’ credits attraverso agenzie di credito 

all'esportazione (ECA), che possono essere di proprietà statale, privata o mista. Queste possono 

fornire crediti delle esportazioni nazionali direttamente agli acquirenti esteri, o indirettamente, 

attraverso le istituzioni finanziarie private. Negli ultimi decenni, le attività di finanziamento delle 

esportazioni cinesi sono aumentate in modo significativo, e secondo alcuni, sono diventati una 

minaccia competitiva per gli esportatori dell'OECD. I crediti all'esportazione cinesi sono stati 

spesso criticati dai paesi OECD per condurre pratiche commerciali sleali, perché 

presumibilmente non sono forniti su base del cost recovery basis147. 

In Cina, le attività di export finance sono al centro della strategia di "going-global", in quanto 

sostengono le società nazionali a fare affari all'estero per attenuare i rischi commerciali e / o 

politici. 

In Cina, la maggior parte dei crediti all'esportazione è fornito dalle policy banks create negli 

anni ’90, prima dell'adesione del paese all'WTO: China Eximbank, China Export e Credit 

Insurance Corporation (Sinosure), China Development Bank e China Agricultural Development 

Bank. Tutte queste istituzioni finanziarie di carattere politico, che abbiamo già incontrato, hanno 

il mandato di promuovere le esportazioni cinesi e gli investimenti all'estero; sono completamente 

di proprietà del governo cinese, e la loro gestione è nominata da, e riferisce, al Consiglio di Stato. 

Tuttavia, essi differiscono nei servizi. 

 

                                                           
145 Xinhua, 14 maggio 2007, D. Brautigam, op.cit., (2011), Chinese Development in Africa, pag. 206. 
146 People’s Daily, del 17 novembre 2010,  D. Brautigam, op.cit., (2011), Chinese Development in Africa, pag. 207. 
147 D. Brautigam, op.cit., (2011), Chinese Development in Africa, pag. 207. 
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2.5.3 Export sellers’ credit  

Le policy banks cinesi hanno un altro strumento nel proprio portafoglio: linee strategiche di 

credito offerte alle imprese cinesi che il governo ritiene abbiano il potenziale per diventare 

multinazionali competitive. Sono dunque prestiti preferenziali per le aziende cinesi che operano 

all'estero. Sono forniti dalla China Eximbank e non orientati al profitto148. Il capitale della Banca 

viene direttamente da uno stanziamento di bilancio da parte del governo cinese, con lo scopo di 

sostenere le esportazioni cinesi, migliorando la loro competitività sul mercato internazionale e 

contribuendo a guadagnare valuta estera. Nel marzo del 2009, ad esempio, la China 

Development Bank (CDB)  ha esteso 15 miliardi di dollari del pacchetto di finanziamento per 

sostenere l'impresa di telecomunicazioni ZTE nella sua attività all'estero, mentre due mesi dopo 

la China Eximbank ha concluso una linea di credito per ZTE valore di 10 miliardi di dollari. La 

rivale di ZTE, Huawei, ha beneficiato di un pacchetto strategico 30 miliardi dollari da CDB149. 

Queste linee strategiche di credito creano una piattaforma di finanziamento che combina export 

seller credit, export buyers credit, import credits (che consente alle aziende di finanziare le 

importazioni di tecnologie straniere), e prestiti esteri agevolati, i quali permettono alle imprese di 

garantire business all'estero. In Etiopia, per esempio, ZTE è in grado di offrire finanziamenti per 

il progetto del governo etiope Millennium Telecomunicazioni, assicurando un 1,5 miliardi di 

dollari affare per il quale il tasso di interesse è stato Libor più 150 punti base150.  

Come per le altre forme, anche queste linee strategiche di credito, non sono chiaramente ODA. 

 

2.5.4 Natural Resource-Backed Loans  

I finanziamenti cinesi per le infrastrutture su larga scala sono uno degli elementi che viene più 

frequentemente osservato. Forse perché i mercati del credito sono stati prosciugati nella crisi 

finanziaria globale del 2008, alcuni osservatori notano sempre più spesso negli ultimi anni, 

l’apparente capacità della Cina di avvalersi della sua riserva di dollari in valuta estera per 

continuare a finanziare grandi progetti infrastrutturali in Africa. Nonostante alcune informazioni 

su questi progetti siano disponibili, non sono di sempre facile accesso, perché sono in cinese, o 

francese o portoghese, creando ulteriori barriere a chi è senza un background linguistico 

specifico. 

E’ facilmente comprensibile perché questi progetti siano comunemente fraintesi.  

                                                           
148 Dr. Isabella Massa, op.cit., pag. 10. 
149 D. Brautigam, op. cit., (2011), Chinese Development aid in Africa, pag. 207. 
150 Comunicazione personale a D. Brautigam in op. cit., (2011), Chinese Development aid in Africa, pag. 207. 
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In primo luogo, questi progetti sono ritenuti esser diffusi. In secondo luogo, l'attenzione dei 

media donata a qualcuno di questi progetti, ha portato alcuni analisti a concludere che la maggior 

parte dei progetti finanziati dal governo cinese sono in qualche modo collegati all’ottenimento 

delle risorse. In terzo luogo, questi progetti vengono, erroneamente, intesi come “aiuti”.  

Nessuna di queste ipotesi sembra essere sostenuta da prove. 

Sono questi progetti diffusi? Sono i progetti cinesi in Africa principalmente indirizzati 

all’estrazione di risorse? Il database della Banca Mondiale dei progetti cinesi in Africa, integrate 

da ricerche più recenti, rivela che solo sette paesi africani hanno effettivamente utilizzato grandi 

natural resource-backed lines of credit dalla China Eximbank per progetti di infrastrutture non 

direttamente collegati allo sfruttamento della risorse: Congo Brazzaville 2001; Nigeria 2002; 

Angola del 2004, 2007; Guinea Equatoriale 2006; Ghana 2007; RDC 2008; Sudan vari anni151.  

Tuttavia, la China Eximbank ha finanziato più di centinaia di progetti dalla sua fondazione e il 

Ministero del Commercio attraverso il Dipartimento degli Aiuti ha finanziato più di 1000 

progetti di aiuto estero in Africa, nel corso del tempo. Anche se significativo, solo una piccola 

minoranza di questi hanno coinvolto le complicazioni dei pacchetti loan-infrastructure 

resource152. La maggior parte sono stati semplici progetti chiavi in mano: un edificio, una strada, 

o una clinica. 

Anche se sono rari, grandi e complicati gli infrastructure-resource loan incarnano quello che i 

cinesi intendono di una cooperazione "win-win".  

Un paese utilizza le sue risorse naturali per attrarre e garantire un prestito dalla Cina su migliori 

condizioni commerciali di quello che probabilmente otterrebbero dalle banche commerciali. Il 

prestito viene utilizzato per costruire infrastrutture, un progetto specifico (es. la diga di Bui nel 

Gana), o una serie di progetti. 

In alcuni casi, come in Gana, le centrali elettriche della Nigeria, o in Angola, le esportazioni di 

risorse naturali esistenti sono utilizzate a garanzia del rimborso. In altri casi, il prestito sarà 

subordinato ad una società cinese che avrà l'accesso agevolato ad un blocco di risorse naturali e 

il ricavato utilizzato per rimborsare il prestito concesso. 

Il business per le imprese cinesi generati da questi pacchetti può essere importante quanto i 

legami con le risorse naturali. Secondo D. Brautigam, questi pacchetti sembrano spesso essere 

avviati sia dalla China Eximbank, sia dagli appaltatori cinesi. Le aziende petrolifere cinesi e 

imprese minerali statali generalmente sembrano rifuggire da questi pacchetti complicati, 
                                                           
151 D. Brautigam, op. cit., (2010) China Africa and the international aid architecture, pag. 16. 
152 Ibidem. 
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preferendo fare offerte in aste, ottenere concessioni direttamente, o acquistare azioni di società di 

petrolio / minerali esistenti. 

Anche se c'è molta speculazione che la pratica è molto diffusa, le prove esistenti suggeriscono 

che non è comune per i cinesi usare i loro aiuti per supportare gli investimenti di petrolio o 

progetti di risorse naturali.  

 

2.5.5 Mixed Credit 
 
Nel 2006 la Eximbank cinese ha annunciato di aver sviluppato un "package financing mode" che 

può combinare linee di export buyer’s credit (dati ad un paese debitore), export seller’s credit 

(crediti a breve termine dati a una società cinese) e prestiti agevolati (aiuti all'estero) che possono 

essere offerti insieme, a volte, ma non sempre, per un progetto specifico.  

 
2.5.6 Special Economic Zones (SEZs)  

Sono aree speciali che il governo cinese stabilì all'interno della Cina per attrarre investimenti 

nazionali ed esteri e promuovere le esportazioni. Le SEZ godono di una significativa autonomia 

amministrativa quando si tratta di politiche che si occupano di investimenti, fiscalità, prezzi, 

lavoro e altre aree economiche correlate. Offrono incentivi ed esenzioni da tasse di importazione 

o di dovere.  

Il programma delle zone economiche speciali fu lanciato all’estero come uno degli strumenti del 

Paese secondO la politica del  mutual benefit, “something that would assist other countries to 

establish value chains and manufacturing prowess, while helping China’s restructuring. They 

adopted an experimental design, and their implementation has been performance-based153”.  

Quando fu chiaro che le zone economiche speciali domestiche istituite negli anni ‘80 (Shenzhen, 

Zhuhai e Shantou nel Guangdong, Xiamen nel Fujian, e l’intera provincia di Hainan) stavano 

aiutando a promuovere la trasformazione strutturale in Cina, altri paesi e le stesse imprese cinesi 

cominciarono a pensare a come l’esperienza cinese potesse essere esportata. Già nel 1994, i 

cinesi avevano ricevuto una richiesta da parte del governo egiziano di creazione di una zona 

economica nel Suez. Nel 1999, il colosso di elettrodomestici cinese Haier ha costruito il suo 

primo parco industriale all'estero: 46 ettari  a Camden, South Carolina, seguita nel 2001 da una 

joint venture con 

una società pachistana per costruire un parco industriale nei pressi di Lahore. La Fujian Huaqiao 
                                                           
153 D. Brautigam e Xiaotang Tao, Going Global in group: Structural Transformation and China’s Special Economic 
Zones Overseas, World Development, 2014 Vol. 63, pag. 14. 
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Company ha fatto richiesta per costruire una zona industriale e commerciale a Cuba nel 2000, 

nel 2004, China Middle East Investment and Trade Promotion Centre and Jebel Ali Free Trade 

Zone costruito un 300 milioni di dollari centro commerciale a forma di drago, noto come 

'Dragon Mart', per ospitare 4.000 imprese cinesi a Dubai154 Grazie a questi ed altri tentativi, 

insieme all’ingresso della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) nel 2001 e il 

lancio del Piano quinquennale 2001-05 per la ristrutturazione industriale, il governo ha 

accelerato gli incentivi e i programmi per aiutare le aziende cinesi a globalizzarsi. Questo 

movimento di espansione verso l'esterno, noto come zouchuqu 走出去  (spesso tradotto come 

"going global"), coinvolge una serie di esperimenti, nonché un’espansione della finanza 

attraverso le banche statali cinesi. 

Con le aziende cinesi già confidenti con le iniziative di creare filiali all'estero tanto quanto le 

aziende giapponesi stavano facendo in Asia, fa notare D. Brautigam155, il Ministero del 

Commercio cinese  nel 2006 ha deciso di istituire un programma di sostegno alla creazione di un 

massimo di cinquanta zone economiche e cooperazione commerciale in altri paesi all'estero156. 

Tutti i sussidi si basano sulla performance: “…and they were not granted prior to development, 

but only after a zone had met specific milestones…regular monitoring were required to self-

report on their progress157”. 

2.6 Aiuti cinesi in Africa: dove e quanto? 

Il primo Libro Bianco cinese per gli aiuti esteri ha discusso solo quegli strumenti degli aiuti 

cinesi che più assomigliano all’ODA. “alla la fine del 2009”, il libro bianco afferma, “la Cina ha 

fornito un totale di 256,29 miliardi di yuan [US 37,7 miliardi dollari in aiuti] a paesi stranieri, 

tra cui 106.200 milioni di yuan [US 15,6 miliardi dollari] in sovvenzioni, 76.540 milioni yuan 

[US 11,3 miliardi dollari] in prestiti senza interessi e 73,55 miliardi di yuan [10,8 miliardi di 

dollari] in prestiti agevolati “. Ha inoltre rivelato che gli aiuti sono cresciuti del 29,4 per cento 

annuo tra 2004 e il 2009. Per l’anno 2009 da solo, quasi la metà (46,7 per cento) degli aiuti 
                                                           
154 D. Brautigam e Xiaotang Tao, op. cit., pag. 804. 
155 Ibidem,  pag. 804. 
156 Dr. Isabella Massa, op. cit., pag. 12. 
Sui successi/insuccessi di queste zone speciali all’estero, vedasi D. Brautigam e Xiaotang Tao, op.cit.,; Deborah 
Brautigam and Tang Xiaoyang, African Shenzhen: China’s Special Economic Zones in Africa,  J. of Modern African 
Studies, 49, 1 (2011), pp. 27–54. Cambridge University Press 2011. D. Brautigam and Tang Xiaoyang, China’s 
Investment in Special Economic Zones in Africa: Overview and Initial Lessons, in Thomas Farole and Gokhan 
Akinci, eds, Special Economic Zones: Progress, Emerging Challenges, and Future Directions Washington, DC: 
The World Bank, 2011. 
157 D. Brautigam e Xiaotang Tao, op. cit. pag. 808. 
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cinesi è stato impegnato in Africa. Questi dati seguono altri annunci fatti negli anni precedenti 

dai leader cinesi. La tabella No. 6, ne riassume le cifre:  

Figura No. 6 

Amounts 

Year Leader Type of aid RMB USD 

2008 Premier Wen Jiabao Africa grants in 2007 2.377 billion 313 million158 

  
Africa zero-interest loans in 

2007 
            700 million 92 million 

  Africa concessional loans n.a. n.a. 

  Total Africa aid, 1950–2006 44 billion 5.8 billion 

  Total aid, 1950–2006 206.5 billion              27 billion 

  Of which grants             90.8 billion             12 billion 

  Of which ‘loans’ 115.7 billion           15.2 billion 

  [African aid 22% of total]   

2011 White Paper Total aid, 1950–2009 256.29 billion          37.7 billion 

  Of which grants 106.2 billion          15.6 billion 

  Of which zero-interest loans 76.54 billion         11.25 billion 

  Of which concessional loans 73.55 billion            10.8 billion 

  Loans total 150.09 billion  

2014 White Paper Total aid 2010-2012 89.34 billion         14.41 billion 

  Of which grants 32.32 billion  

  Of which zero-interest loans 7.26 billion  

                                                           
158 Conversioni dal RMB ai dollari al tasso di RMB7.6 = US$1 per il 2006 e il 2007, e RMB6.8 = US$1 per il 2009.  
I dati non includono il debt relief e sono intesi come gross commitment. 
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  Of which concessional loans 49.76 billion  

  Loans total 45.02 billion  

n.a. not applicable 
 

Fonti: Brautigam159; Consiglio di Stato (2011 e 2014). 

I grants, sono principalmente offerti per aiutare i paesi beneficiari a costruire progetti di piccole 

o medie dimensioni sociali, e per finanziare le risorse umane della cooperazione allo sviluppo, la 

cooperazione tecnica, assistenza materiale e gli aiuti umanitari di emergenza. Nei tre anni, la 

Cina ha fornito 32.320 milioni di yuan in sovvenzioni, pari al 36,2 per cento del volume totale 

dell’assistenza. I prestiti senza interessi che sono principalmente utilizzati per aiutare i paesi 

beneficiari a costruire strutture pubbliche e progetti di lancio nei tre anni, la Cina ne ha offerti 

7,26 miliardi di yuan, prendendo l’ 8,1 per cento del suo volume di assistenza. I prestiti 

agevolati , nei tre anni, sono stati pari a 49,76 miliardi di yuan, o il 55,7 per cento del suo 

volume di assistenza totale nello stesso periodo.  

Secondo stime di D. Brautigam, gli aiuti ufficiali cinesi per l’Africa al 2008, sono stati esigui e si 

posizionano all’ultimo posto, ben dietro la Banca Mondiale e gli Stati Uniti (Figura No. 7). 

Inoltre, più della metà degli aiuti andati all’Africa, figura No. 8, sono stati elargiti in prestiti 

(Figura No. 8), 54 per cento. 

Figura No. 7. Assistenza Ufficiale allo Sviluppo all’Africa, 2008 

                                        

Fonte: D. Brautigam160 

                                                           
159 D. Brautigam, op.cit., (2011), Chinese development aid in Africa, pag. 208. 
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Tabella No. 8. I finanziamenti cinesi in Africa per modalità, 2001-2009 

 

Fonte: Directorate general for external policies, Policy Dept. European Parlament161 

Come riassume il centro di ricerca fondato da AidData, conosciuto come PLAID162, Project 

Level Aid, le stime sugli aiuti cinesi ad 

opera di diversi autori, spesso non 

concordano ed è difficile affidarsi ad 

alcuni dati se prima non si elencano le 

giuste premesse, tra cui quella di 

affidarsi a ricerche di esperti sul campo, 

soprattutto quando si sceglie di 

analizzare case studies.  

      

Tabella No. 9 

Fonte: AidData163 
 

                                                                                                                                                                                           
160 D. Brautigam, The Dragon Gift, in D. Brautigam, op. cit., (2011), Chinese development aid in Africa, pag. 211. I 
dati relativi alla Cina sono una stima della Dott.ssa D. Brautigam. 
161 Chen, V., op. cit., in Dr. Isabella Massa, op. cit., pag. 8. 
162 PLAID is a multifaceted international research partnership between the Institute for Theory and Practice of 
International Relations at the College of William and Mary, and the Political Economy and Development Lab at 
Brigham Young University nato nel 2003 ora diventato AidData: Tracking Development Finance http://aiddata.org/ 
163 AidData http://aiddata.org/track-emerging-donors#chinese_aid, ultimo accesso maggio 2015. 
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I primi due case studies analizzati da risorse secondarie su letteratura esistente (ma 

rigorosamente basati su ricerche sul campo), che affronterà questo capitolo, riguardano l’Africa, 

in particolar il Gana e il Mozambico. Come mostra la figura No. 10, secondo l’Economist164 

(dati OECD), è proprio il Gana uno dei maggiori beneficiari degli aiuti in Cina. Il case study di 

seguito analizzato, è stato scelto per mostrare come funzionano i finanziamenti cinesi: pacchetti 

flessibili che mescolano aiuti ODA e finanziamenti non ODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
164 Economist, versione online, URL da ritrovare. 
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Figura No. 10 

 

 

2.6.1 Case study: Il Gana e la Diga Bui 

Nel luglio 2010, durante la cerimonia per i 50 anni di relazioni diplomatiche sino-ganesi, l’ex 

presidente Hu Jintao disse: “On July 5, 1960, Ghana became one of the first African countries 

south of the Sahara to establish diplomatic ties with the People's Republic of China, both 
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countries, with similar bitter historical experiences, are currently facing the tough tasks of 

developing their economies, maintaining stability and promoting people's livelihoods165”. 

Evitando la questione futile se gli investimenti cinesi siano “buoni o cattivi”, il case study della 

sessione successiva cerca di analizzare uno di questi pacchetti, che illustra come funzionano i 

finanziamenti cinesi, e perché è indispensabile conoscerne i termini invece di arrivare alla 

conclusione che tutto debba essere considerato come 'aiuti cinesi'. I pacchetti finanziari cinesi 

sono in realtà più complicati166. 

Il caso qui riportato è quello della la Diga di Bui in Gana studiato sul campo dalla Dott.ssa 

Brautigam, esperta altresì di lingua cinese, che le ha consentito di condurre interviste 

direttamente.  

La fornitura di elettricità in Gana dipende principalmente dall’ idro energia. Il Ghana ha al 

momento due dighe idroelettriche: Akosombo, commissionata nel 1965 e con una capacità di 

1,012 megawatt (MW), e Kpong, commissionata nel 1982 con una capacità di 160 MW167. Nel 

2007, la Sinohydro Corporation Limited, una delle maggiori aziende cinesi costruttrici di dighe, 

di reputazione internazionale, ha iniziato la costruzione della diga Bui, uno dei progetti prioritari 

del governo ghanese. Situata sul confine dei distretti nord-occidentali quali Bole (Northern 

Region) e Banda (Brong-Ahafo Region), la diga da 400 MW, dai controversi rischi ambientali168, 

è stata finanziata da due prestiti della China Eximbank e da un contributo del governo del Gana.  

                                                           
165 Ministry of Foreign Affairs of PRC, Chinese Ghanaian Leaders Exchange Congratulatory Messages on the 50th 
Anniversary of Diplomatic Ties, 5 luglio 2010 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/fzs_663828/gjlb_663832/2999_664014/3001_664018/
t714171.shtml, ultima visita 27/4/2015. 
166 Deborah Brautigam, op. cit., (2011) Chinese Development Aid in Africa, pp. 203-223. 
167 W. Scheumann & O. Hensengerth, Evolution of Dam Policies, evidence from the Big Hydropower States, 
Springer Science & Business Media, 2014, pag. 230. 
168  Si veda Sutcliffe C (2009) Interviews with people to be affected by Bui dam: a field report. 
http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/bui_field_report.pdf. Ultimo accesso 3 Apr 2015; Otu-Tei, C 
(2009) Social and economic impacts of hydroelectric power dams: the Bui dam, Ghana. University of Central 
Washington, Ellensburg; Ofori, SC (1991)  
Tuttavia si fa notare che il governo ganese ha instituito negli anni diversi organi per monitorare la situazione 
ambientale (il Gana è stato sfruttato per decenni dai paesi occidentali) e sono diversi gli standard sociali ed 
ambientali adottati dal governo ganese per rispettare le politiche ambientali. Standards seguiti da documenti ufficiali 
e diversi strumenti adottati: the National Environmental Policy of Ghana, which is complemented by the 
Environmental Protection Agency Act, 1994 (Act 490); Environmental Assessment Regulations, 1999 (L.I. 1652); 
the Forestry Commission Act, 1999 (Act 571); Ghana’s Mining and Environmental Guidelines, 1994; Operational 
Guidelines for Mineral Exploration in Forest Reserves for Selected Companies, 1997; Environmental Guidelines for 
Mining in Production Forest Reserves in Ghana, 2001; Guidelines for the Preparation of Feasibility Study Reports, 
2009; Mine Closure and Post-closure Policies; Guidelines for Corporate Social Responsibility in Mining 
Communities; and Compensation Policy and Regulations (a draft of the National Mining Policy of Ghana). In 
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Il piano lavori dettato dalla Sinohydro Corporation, prevedeva: 

• Inizio stage preliminare – Maggio 2007 
• Inizio stage preparatorio – Agosto 2007 
• Construzione delle infrastrutture basiche es. strade, campi, ecc. – Novembre 2007 
• Chiusura del fiume – Dicembre 2008 
• Impoundment del fiume – June 2011 
• Completamento e consegna– Dicembre 2013, slittato poi agli inizi del 2014 

Il Piano Finanziario ha previsto: 

 

 

 

Finanziamenti aggiuntivi: il Progetto Bui ha registrato un deficit di finanziamento derivante 

principalmente dagli effetti imprevisti degli sconvolgimenti finanziari globali del 2008, nonché 

opere essenziali impreviste e l'inadeguatezza del bilancio prevista per alcune voci del contratto, 

per un totale di US $ 168.000.000. Il governo del Gana ha assicurato i finanziamenti aggiuntivi 

nel dicembre 2013 portando cosi il costo totale del progetto a US $ 790.000.000. 

Il primo prestito cinese era un commercial export buyers’ credit, un credito commerciale di, 

secondo D. Brautigam, US $ 292.000.000 con scadenza a 12 anni, un periodo di grazia di cinque 

anni con un tasso di interesse di 1.075 per cento (tasso di interesse commerciale di riferimento: 

CIRR)170. L'altro, con un tasso di interesse fisso al 2 per cento, un prestito agevolato o un export 

credit agevolato, di circa 270 milioni di dollari. Anche secondo la rivista Ghana Business News, 

le cifre sborsate dalla parte cinese sembrano coincidere “The government has contributed 

$60million while the China Exim Bank has provided a concessional loan of $270 million at two 

                                                                                                                                                                                           

addition, other guidelines are under development to improve the standards of environmental stewardship and 
sustainable development. 
169 Lo schema si riferisce ai dati rilasciati dal governo del Ghana: Government of Ghana Bui Hydroelectric Project, 
http://www.buipower.com/node/5, ultimo accesso 12/04/2015. 
170 D. Brautigam, Chinese Development Aid in Africa, pag. 212. 

Concessional loan US$ 263.5 Million 
Buyers Credit US$ 298.5 Million 
Sub Total US$ 562.0 Million 
Government of Ghana Counterpart Funds US$ 60.0 Million 
Total Project Cost US$ 622.0 Million169 



Relazioni Internazionali Comparate                                                                                           Università Ca’ Foscari 
  

Un'analisi comparativa degli aiuti cinesi ai paesi in via di sviluppo: un’indagine sull’esistenza di un modello cinese  

 

69 

 

per cent interest and a commercial loan of $292 million. Both loans have a grace period of five 

years and an amortisation period of 20 years”171. 

Le Regole della DAC suggeriscono che un credito misto come questo sia da rilevare 

separatamente: una per il prestito "soft" [ODA] ed uno per un prestito commerciale [OOF]172. 

Inoltre tied aid come questi sono consentiti in base alle norme dell'OECD per i progetti che non 

possono attrarre finanziamenti commerciali173. Proprio come altri grandi finanziamenti cinesi di 

Eximbank (vedi progetti in Angola),  il progetto di finanziamento della diga di Bui, è stato un 

prestito-risorsa protetta. In questo caso, non è stato garantito tramite petrolio o minerali, ma 

attraverso export credit di semi di cacao.  

Una ricerca di James Habia e riportata da D. Brautigam, ha scoperto ulteriori dettagli. Genertec 

Corporation of China ha un accordo di vendita sul cacao con il Ghana Cocoa Board per un 

massimo di 40 000 Mt di semi di cacao (ogni anno) per tutta la durata del prestito, cioè 20 anni. 

Nel 2008-09, il Ghana ha prodotto 703 000 Mt di fave di cacao. Supponendo che questo è stato 

tutto esportato, il rimborso del prestito assorbirebbe circa il 6 per cento. Se c'è stata una trattativa 

sul prezzo al quale il cacao sarà venduto, questo non è stato reso pubblico. In altri casi di 

commodity security loans (prestiti garantiti a merci), solo l'importo viene specificato nel 

contratto, non il prezzo. Il Presidente della China Eximbank, Li Ruogu, ha dichiarato che la sua 

banca utilizza i prezzi di mercato per la modalità di rimborso per il suo commodity security loan. 

La China Eximbank ha richiesto inoltre alla Bui Idropower di avere un accordo di acquisto di 

energia con la Electricity Company of Ghana. Le entrate nette verranno depositate in un conto-

deposito di garanzia per aiutare a rimborsare il prestito 174. 

                                                           
171 Ghana Business News, Sinohydro urged to complete Bui Dam on schedule, 16 april 2012, 
https://www.ghanabusinessnews.com/2012/04/16/sinohydro-urged-to-complete-bui-dam-on-schedule/ ultimo 
accesso 12 aprile 2015. 
172 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 2008a, Is it ODA?, Fact 
Sheet, November, Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris, 
Ultimo accesso 7 marzo 2015 http://www.oecd.org/dataoecd/21/21/34086975.pdf e Ahmad in D. Brautigam, 
Chinese Development Aid in Africa. 
173 D. Brautigam, China, Africa and the international aid architecture, pag. 212. 
174 Il prezzo per il futuro di energia elettrica è stato provvisoriamente negoziato per essere in un range compreso tra 
US $ 0,035 e US $ 0,055 centesimi di kW / h, Habia 2009,  citato in D. Brautigam, op. cit., (2011) Chinese 
Development in Africa, pag. 212.. Secondo il World Bank, la tariffa media di energia elettrica in Africa è molto più 
alta, a US $ 0,13 per kW / h (Banca Mondiale 2011). Anche se il prezzo sembra ragionevole ora, i dettagli di come il 
prezzo saranno cambiati nel corso della vita della diga non sono trasparenti. 
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Questo case study è interessante perché illustra alcune cose. In primo luogo, dimostra come i 

funzionari cinesi possono combinare diversi strumenti finanziari per finanziare un progetto 

grande. Parte del finanziamento potrebbe qualificarsi come ODA, ma non l'intero pacchetto. Si 

dà anche una certa visione sul modo in cui le banche cinesi possono assicurare il loro prestiti. 

Naturalmente, il Gana ora utilizzerà le sue esportazioni di semi di cacao in Cina nei prossimi 

anni per ripagare il suo debito. Queste risorse non saranno disponibili per altre esigenze. Se 

questo è un buon affare o meno per i ganesi diventerà chiaro solo nei prossimi anni, quando i 

suoi costi sociali e ambientali saranno mitigati e la sua elettricità generata a costi ragionevoli. 

2.6.1.1  Impatto diplomatico  

Ahmed Ibrahim, membro del Parlamento nella regione Brong Ahafo, ha osservato che il progetto 

della diga Bui ha permesso a molti dei giovani nella zona di acquisire competenze importanti. 

Ibrahim, in una intervista al Ghana News Agency (GNA), ha spiegato anche se molti dei precari 

che sono stati impegnati durante la fase di costruzione della diga sono stati poi licenziati, la 

maggior parte di loro sono diventati maestri muratori, falegnami e artigiani. Il parlamentare ha 

spiegato che nei cinque anni dall’inizio della costruzione dellla diga, c'è stato un rapido 

trasferimento di tecnologia nel settore,  e migliaia di “youth understudied learned a lot from the 

Chinese and other expatriate workers”. Ibrahim ha sostenuto anche che la diga ha aperto la zona 

a opportunità economiche, e che la maggioranza della forza lavoro è stata reclutata localmente, 

riducendo in tal modo la migrazione rurale-urbana tra i giovani175.  

Una ricerca condotta dal Labour Research e dal Policy Institute of Trades Union Congress (TUC) 

ha rivelato che vi era un miglioramento nelle pratiche di lavoro presso la diga di Bui. Lo studio 

intitolato Unions can make a difference: Ghanaian workers in a Chinese construction firm at the 

Bui Dam Site, è stato il successivo ad un altro studio del 2008, che si è concentrato sull'impatto 

degli investimenti cinesi in Africa e gli standard di lavoro delle imprese cinesi nel paese ed 

afferma: "We have now observed an improvement in the relationship between the Chinese 

employers and the Ghanaian workers176”. 

 

                                                           
175 Ghana Business News, Bui Dam Project creates employable skills among local people, 4 maggio 2013, 
https://www.ghanabusinessnews.com/2013/05/04/bui-dam-project-creates-employable-skills-among-local-people-
mp/ ultimo accesso 2/04/2015. 
176 Ghana Business News, Labour practices improve at Bui Dam site – Report, 17 maggio 2013, 
https://www.ghanabusinessnews.com/2013/05/17/labour-practices-improve-at-bui-dam-site-report/ ultimo accesso 
16/04/2015. 
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2.6.2 Case study Mozambico: una colonia di riso? 

Viene di seguito riportato in maniera sintetica qualche dato preliminare sul Mozambico: 

 
Total land area:  801,590 million square kilometers, 36 million hectares 

of arable 
Arable land:  46% 
Arable land in use:  10% 
Area of land under irrigation :  operational 40,000 hectares = 3% of potential land 
Agriculture sector contribution to GDP:  23% 
Agriculture sector contribution to exports:  20% 
Total population:  19.4 million 
Families making a living from agriculture: 3.2million small-farmers, 400 commercial farmers 
Yield of main food crops: 
 

Maize 0.4-1.3 tonnes/hectare 
Cassava 4-5 tonnes/hectare 
Beans 0.3-0.6 tonnes/hectare 
Sorghum 0.3-0.6 tonnes/hectare 
Rice 0.5-1.8 tonnes/hectare 

Main cash crops: 
 

Sessame, Cotton, Cashew nuts, Sugar,Tobacco 
 

Fonte: dati adattati da una ricerca FAO177 

Un altro progetto che mescola assistenza e business ma che è stato riportato dalla stampa come 

un massiccio investimento di Pechino per la futura sopravvivenza del popolo cinese è quello in 

Mozambico. In Mozambico, le storie che circolano, affermano che la Cina è aggressivamente in 

cerca di ampio terreno nella valle del fiume Zambesi, e che i cinesi e il governo del Mozambico 

hanno firmato un accordo per coltivare riso su una scala enorme in Mozambico per poi spedirlo 

in Cina (in Mozambico presumibilmente mangiano pochissimo riso). 

 L. Horta nel 2008 scriveva un articolo “China’s growing demand for food and the rapid 

shrinking of available arable land in China itself due to environmental degradation and 

urbanization have made finding new agricultural lands an urgent priority for the Chinese 

government. China’s search for new land has led Beijing to aggressively seek large land leases 

in Mozambique over the past two years, particularly in its most fertile areas, such as the 

Zambezi valley in the north and the Limpopo valley in the south” e continuando “One thing 

seems to be certain: China is committed to transforming Mozambique into one of its main food 

                                                           
177 FAO, Promoting Integrated and Diversified Horticulture Production in Maputo Green Zones towards a stable 
Food Security System, Luglio 2007, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vxyDA7TMDWkJ:www.fao.org/fileadmin/templates/tc/tce
/pdf/Mozambique_factsheet.pdf+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it  ultima visita aprile 2015. 



Relazioni Internazionali Comparate                                                                                           Università Ca’ Foscari 
  

Un'analisi comparativa degli aiuti cinesi ai paesi in via di sviluppo: un’indagine sull’esistenza di un modello cinese  

 

72 

 

suppliers, particularly for rice, the basic element of Chinese diet. An analysis of China’s 

activities in the valley in the past two years provides some strong indication of China’s long term 

intentions178.”  

Le storie riportano anche che Pechino, porterebbe a decine di migliaia di cinesi agricoltori in 

Mozambico. Secondo le stesse, il governo cinese ignorerebbe l’indignazione locale e ha deciso 

di andare avanti con un investimento da 800 milioni dollari per modernizzare il settore del riso in 

Mozambico. L’impegno cinese in Mozambico nel settore agricolo si sviluppò nell’arco di più di 

30 anni, ed è iniziato con aiuti esteri cinesi. Subito dopo l'indipendenza nel 1975, un gruppo di 

almeno 120 esperti agricoltori cinesi della provincia di Sichuan, arrivarono per assistere il 

Mozambico a sviluppare 230 ettari (ha) dei 7.000 ettari della fattoria statale Moamba, a circa 90 

km a nord-ovest di Maputo, e la fattoria Matama (3.000 ha) nella Provincia Niassa. A metà degli 

anni ‘80, i cinesi donarono delle macchine agricole e invitarono una squadra agricola composta 

da 26 persone, di nuovo dal Sichuan, per assistere dei progetti di comuni agricole secondo il 

programma di “Maputo urban Green Zone”, ma furono cacciati dalla guerra civile. Le imprese 

cinesi hanno iniziato ad andare in Africa per investire in agricoltura a metà degli anni ‘80179. 

Dopo che la guerra civile del Mozambico si è conclusa nel 1992, i due paesi hanno iniziato ad 

esplorare joint venture nel settore agricolo, a seguito di richieste del Mozambico. Tuttavia, al 

2000, il Mozambico aveva ricevuto un solo investimento agricolo cinese: dalla Anshan Grain 

and Oil Export Import Company, che aveva assicurato 20 ettari di terreno vicino Maputo e sul 

quale l’azienda aveva investito 500 mila dollari in una fattoria nel Zhongan. E 'stato poi non più 

funzionante nel 2004180.  

Tra il 2000 e il 2011, nove altre società cinesi avevano ricevuto approvazione a proposte di 

investimento, per un totale di US 10,1 milioni dollari (Figura No. 11). Di questi, i due più 

consistenti sono stati la proposta della China Grains and Oil Group Corporation (CGOG) di 

investire 6 milioni dollari, e la proposta di 1,5 dollari milioni da parte della Hubei Liangfeng, una 

società della provincia cinese. Inoltre, il governo cinese ha accettato di fornire finanziamenti di 

                                                           
178 L. Horta, ‘The Zambezi Valley: China’s first agricultural colony?’ (Report, Centre for Strategic and International 
Studies, Washington, DC, May 2008), <http://csis.org/publication/zambezi-valley-chinas-first-agricultural-colony, 
ultima visita aprile 2015. all’articolo è seguita un’aspra critica della Dott.ssa D. Brautigam. 
179 D. Brautigam e Tang Xiaoyang, ‘China’s agricultural engagement in Africa’, China Quarterly 199 (December 
2009), pp. 686–706. 
180 S. Chichava, China in Mozambique’s agriculture sector: implications and challenges, cit. in D. Brautigam e S. 
Stensrud Ekman, Briefing rumors and realities of Chinese agricultural engagement in Mozambique, African Affairs, 
v. 111, n. 444 (July 2012)  pag. 5. 
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aiuto per un centro dimostrativo agro-tecnologico, uno dei venti che la Cina si era impegnata a 

costruire nei paesi africani tra il 2006 e il 2012.   

Tabella No. 11 

 

 

Notes: This list shows approved investments, but not necessarily actual investments. 
*Appears to be timber/forestry rather than agricultural investor. **Wen Chen Liao is from Taiwan. His farm in Sofala has 600 ha. Personal 
communication, Philippe Asanzi, Stellenbosch, March 2012. ***Xinwei’s project is for production and industrial processing of peanuts and 
sesame. We believe this project is probably the same as the Sunway project. 
 
Fonti: D. Brautigam181 
 

La saggezza convenzionale ha presentato il Mozambico come destinatario passivo della 

fantomatica domanda cinese di terra. In realtà i responsabili politici del Mozambico hanno avuto 

un obiettivo per rilanciare il Paese dall’ esperienza storica della produzione di riso sotto i 

portoghesi, divenendo autosufficienti e promuovendo le esportazioni di riso182.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
181 D. Brautigam e S. Stensrud Ekman, op. cit., (2012), Briefing rumors and realities of Chinese agricultural 
engagement in Mozambique, pag. 7. 
182 D. Brautigam e H. Zhang, Green Dreams: Myth and Reality in China’s Agricultural Investment in Africa, in 
Third World Quarterly, Vol. 34, No. 9, 2013, pp 1676–1696, pag. 1687. 
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Figura No. 11. Principali coltivazioni e povertà rurale 

  
Fonte: World Bank183 

 

Il Mozambico ha identificato quattro distretti produttivi di riso (Xai-Xai, Beira, Quelimane e 

Nampula), dove investimento privati, la sementa, la ricerca e lo sviluppo sarebbero stati i pilastri 

della strategia. Un certo numero di partner stranieri ha accettato di assistere i progetti con questo 

obiettivo, tra cui la Bill and Melinda Gates Foundation, la International Rice Research Institute  e 

alcuni donatori bilaterali, tra cui i cinesi. 

 
A seguito di richieste specifiche del governo del Mozambico “…In 2004 the Government of 

Mozambique (GoM) made a specific request that aimed to increase rice production in 

                                                           
183 FAO, Promoting Integrated and Diversified Horticulture Production in Maputo Green Zones towards a stable 
Food Security System, Luglio 2007, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vxyDA7TMDWkJ:www.fao.org/fileadmin/templates/tc/tce
/pdf/Mozambique_factsheet.pdf+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it  ultima visitaq aprile 2015. 
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Mozambique..184” Il China Hubei Farming Bureau inviò una delegazione in Mozambico nel 

2005. Durante il tour, diretto dal governo mozambicano, sono stati visitati diversi luoghi, tra cui 

il centro di produzione di 12000 ha nella zona vicino a Xai-Xai, nella provincia di Gaza, lontano 

dal fiume Zambesi, circa 260 km dalla capitale, Maputo.  

La provincia di Gaza, ha costituito una joint venture con la provincia dello Hubei, offrendo 1000 

ettari di campi di riso irrigati (in disuso) di epoca coloniale, per istituire una demostration farm 

(prima di donare altra terra). Nel 2007, la Hubei Lianfeng promise di investire 1,2 milioni di 

dollari nel progetto. Le friendship farm cinesi, possono essere trovate in altri paesi africani. Per i 

progetti orientati alla produzione, il nome “friendship”  implica che il progetto ha le sue origini 

in una richiesta politica da parte del governo richiedente185. Il gruppo Mozambico-Hubei-Gaza 

Friendship Farm come parte del compito politico, aveva l’intenzione di concentrarsi sulla 

crescita di grano e ortaggi, per aiutare a risolvere i vincoli di approvvigionamento alimentare del 

Mozambico. Un compito politico non esclude interessi commerciali, però. E infatti, il team 

leader ha dichiarato a un giornalista cinese: “Originally this farm was set up in the context of 

China–Africa Friendship Cooperation. There was not so much economic interest involved…[yet] 

although Lianfeng was established for a specific state purpose, we are still an enterprise186”. 

Il centro di dimostrazione è stato completato nel 2011, lo stesso anno in cui il Hubei-Gaza 

friendship Farm ha completato la riabilitazione di 100 ettari di riso irrigato.  

 

Il progetto di Hubei Lianfeng non era di certo un accordo segreto. Per tre anni (2008-2011), il 

progetto è stato in parte finanziato dalla Bill e Melinda Gates Foundation, e, secondo alcuni è 

servito come un terreno di prova per un programma della Fondazione: 'Green Super Rice'. Nel 

2011, la Hubei Lianfeng cercò ulteriori fondi da un’azienda privata cinese attraverso una joint 

venture con il gruppo Xiangyang Wanbao, che ha previsto ulteriori espansioni ed investimenti 

finanziari “to invest a total of $ 289 million in 3-5 years starting from 2012 to build 300,000 mu 

of farms for planting its own grains, and drive farmers in the surrounding area to realize the 

cultivation scale of 1.2 million mu of grains, and construct the supporting projects of (1) three 

                                                           
184 Interviste dirette da una ricercatrice inglese nel 2012 e raccolte nel suo case study pubblicato in Ana Sofia Ganho, 
Friendship’ Rice, Business, or ‘Land-grabbing’? the Hubei-Gaza Rice Project in Xai Xai, Land Deal Politics 
Initiative, 2014. 
185 D. Brautigam and S. Stensrud Ekman, op. cit., (2012), Briefing rumors and realities of Chinese agricultural 
engagement in Mozambique, pag. 6. 
186 Zhang, Yu, Zhongguo Nongken Haiwai Tuohuang, [China State Farm Agribusiness Corporation overseas 
farming], 2008, in D. Brautigam e S. Stensrud Ekman, op. cit., (2012), Briefing rumors and realities of Chinese 
agricultural engagement in Mozambique, pag. 7. 
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food processing lines, which respectively have daily production capacities of 500 tons of rice, 

100 tons of corn flour, and 100 tons of flour; (2) a 200,000-ton grain storage warehouse; (3) a 

factory base, so as to greatly improve the food production and self-sufficiency capacity of the 

country187”  

Al dicembre 2011, tredici esperti agricoli cinesi sono stati impiegati presso l'azienda agricola, e 

altri 40 lavoratori cinesi erano impegnati nella costruzione e manutenzione del sistema di 

irrigazione, che nel frattempo aveva raggiunto i 200 ha188. Dalle ricerche sembra che la 

destinazione del riso Xai‐Xai non sia chiara, tranne qualcuno che conferma di averlo trovato nei 

mercati della città:  “except in the Chinese supermarket in Maputo189”. Nonostante delle 

dichiarazioni della HLM che parte del riso sarebbe stata esportata in Cina, dopo aver garantito il 

mercato locale, non ci circolano notizie certe al riguardo. 

Nel frattempo, l'istituzione di un Brazilian–Japanese–Mozambican plan, ProSavana, per creare 

un piano multi-uso per 14 milioni ettari di terreno in Nacala nel corridoio del Mozambico, ha 

spostato l'attenzione verso un progetto con ambizioni apparentemente superiori. 

 

2.6.2.1 Rumors 

Come queste pesanti critiche, infondate190, che la Cina stia alla disperata ricerca di terra e riso 

siano cosi comuni nei paesi occidentali lasciano ampio spazio alla perplessità di occhi più critici 

e attenti. Come sottolinea la Dott.ssa Brautigam, queste critiche sono spesso solo rumors che 

provengono da ricerche non accurate (internet, contatti, etc.).  

Ad esempio, l'articolo pubblicato sul sito CSIS ha dichiarato che Obiettivo della Cina in 

Mozambico è stato quello di incrementare la produzione di riso da 100.000 a 500.000 tonnellate 

l'anno, e ha concluso che l’aumento della produzione di riso del Mozambico è chiaramente 

destinata all'esportazione verso il mercato cinese, dal momento che questo rappresenta solo una 

                                                           
187 Wanbao grains & Oil Co., Ltd. http://en.wblyjt.com/comcontent_detail1/&FrontComContent_list01-
134211484ContId=e5b9b9e7-f4b5-4279-ab90-94da50605e3a&comContentId=e5b9b9e7-f4b5-4279-ab90-
94da50605e3a.html ultimo accesso 1/05/2015. 
188 Intervista a Sérgio Viera, ex leader del GPZ Mozambique (GPZ: Mozambican state-owned Office for the 
Promotion of the Zambezi Valley (Gabinette do Promocão do Zambezi Vale) 24 February 2012, citato in D. 
Brautigam e S. Stensrud Ekman, op. cit., (2012), Briefing rumors and realities of Chinese agricultural engagement 
in Mozambique, pag. 7. 
189 A. S. Ganho, Friendship’ Rice, Business, or ‘Land-grabbing’? the Hubei-Gaza Rice Project in Xai Xai, pag. 11. 
190 La Dott.ssa D. Brautigam ha ampiamente criticato l’articolo di Horta effettuando ricerche sul campo, parte della 
sua discussione è disponibile in D. Brautigam e Sigrid-Marianella Stensrud Ekman, op. cit., (2012), Rumours and 
realities of Chinese agricultural engagement in Mozambique.  
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piccola frazione del dieta del Mozambico. Come ha dimostrato D. Brautigam, i Mozambicani 

consumano oltre 500.000 tonnellate di riso all'anno, basti pensare che il Paese ha importato 

382.300 tonnellate di riso solo nel 2006. Al contrario, nonostante la crescente domanda di 

prodotti alimentari, la Cina continua ad essere un esportatore netto di riso e gli esperti si 

aspettano le sue esportazioni di riso aumenteranno da 435.000 a 739.000 mt nei prossimi anni191. 

Hoffman e Ho notano che, gli investimenti cinesi  nell'agricoltura sono senz'altro deficitarie 

rispetto a quello di altri settori, corrispondenti al 4% dei FDI totali per il periodo 2006-2010 in 

tutto il mondo, aggiungendo tra l’altro, che questi investimenti non sono concentrati in Africa, 

bensì in Asia192. 

Tabella No. 13. Investimenti cinesi nel mondo 2006–2010 (in percentuale) 

 

Fonte: Drawn by authors based on Scissors (2010)193. 

L’agricoltura rappresenta solo una piccola parte degli investimenti totali, vale a dire il 4,2% (o 

nove miliardi USD) . Inoltre, di questa cifra, il 60%, circa 5,4 miliardi di euro, erano in realtà 

conosciuti come investimenti «in difficoltà»: cancellati, o annunciati dai media, mai o solo 

parzialmente attuati. La questione degli investimenti sconosciuti è un problema che ho incontrato 

nella mia analisi dei dati. Una parte sostanziale degli investimenti cinesi che vengono concordati 

o annunciati dai media, poi non sempre si materializza. 

Invece di reagire passivamente alla ricerca “aggressiva” di terra da parte dei cinesi, i politici del 

Mozambico hanno sollecitato attivamente il sostegno cinese per una strategia di home-grown per 

diventare autosufficienti nella produzione di riso e, infine, sviluppare una surplus per 
                                                           
191 Freeman, Holslag, e Weil, China’s foreign farming, citato in D. Brautigam and S. Stensrud Ekman, op. cit., 
(2012), Briefing rumors and realities of Chinese agricultural engagement in Mozambique, pag. 9. 
192 Hofman, P. Ho, China’s Developmental Outsourcing: A critical examination of Chinese “land grabs” discourse”, 
Journal of Peasant Studies, 2012, 39(1): 1‐48, pag. 9. 
193 Ibidem. 
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l'esportazione. I Leader del Mozambico hanno cercato l'assistenza di un certo numero di 

organizzazioni internazionali partner per aumentare i loro sforzi per aumentare la produzione di 

riso: International Rise Research Institute, la Bill and Melinda Gates Foundation, il Giappone, e 

Irlanda, tra gli altri. E’ importante che narrazione sia sostenuta da prove: il governo cinese sta 

cercando di attuare un grande piano per ottenere grandi distese di terreno africano per la propria 

sicurezza alimentare? O sono le società cinesi, che approfittando della nuova libertà di azione, 

indagano le opportunità di investimento che i governi africani e i partner del settore privato 

offrono?.  

Una relazione sugli aiuti della Cina all'Africa del Fondo monetario internazionale (FMI) 

ottimisticamente ha valutato la situazione come una sana trasformazione di reciproco vantaggio 

su una base di negoziazione diverso da semplice aiuto unilaterali, cioè, soddisfacendo le 

esportazioni e le richieste del mercato della Cina, così come le esigenze di infrastruttura e di 

import-export delle nazioni africane194. Helmut Reisen, capo ricerche dell’OECD Development 

Centre , ha dichiarato che “The majority of the projects that receive Chinese financing for 

Africa-based infrastructure projects are undertaken in non HIPC resource-rich countries195” . 

 
2.7 Aiuti cinesi all’America Latina: dove e quanto? 

Il 17 luglio del 2014 in Brasilia, durante il China-Latin America and the Caribbean Summit, il 

Presidente della R.P.C. Xi Jinping ha proposto il "1+3+6 cooperation framework”. "1" sta per 

"un piano", riferendosi alla costituzione del China-Latin American Countries and Caribbean 

States Cooperation Plan (2015-2019)196, con l'obiettivo di raggiungere una crescita inclusiva e 

uno sviluppo sostenibile. "3" sta per "tre motori", riferendosi alla promozione di uno sviluppo 

globale della cooperazione Cina-America latina che comprenda il commercio, gli investimenti e 

la cooperazione finanziaria, ed ha annunciato di “Scale up to 500 billion USD and the investment 

stock to Latin America up to 250 billion USD within ten years”, "6" sta per "sei campi", 

riferendosi alla volontà di accrescere il collegamento industriale Cina-America latina, la 

                                                           
194 Jian-Ye Wang e Abdoulaye Bio-Tchané, Africa’s Burgeoning Ties with China, Fondo Monetario Internazionale, 
45(1) Finance & Development (Mar. 2008), http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2008/03/wang.htm ultimo 
accesso marzo 2015. 
195 H. Reisen, Is China Actually Helping Improve Debt Sustainability in Africa?, OECD, G-24 Policy Brief No. 9, , 
2007, http://www.oecd.org/development/pgd/helmutreisen.htm, ultimo accesso maggio 2015. 
196 China CELAC forum cooperation plan http://www.chinacelacforum.org/chn/zywj/t1230944.htm ultima visita 
maggio 2015. 
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costruzione di infrastrutture, l'agricoltura, la produzione, l'innovazione scientifica e tecnologica, 

e le tecnologie dell'informazione come priorità di cooperazione. 

Formalmente Xi ha annunciato di “Implement the 10-billion-USD special loans for Chinese-

Latin American infrastructure and will, on this basis, further raise the credit limit for special 

loans to 20 billion USD. China will also provide 10 billion USD of concessional loans for Latin 

American and Caribbean countries”, e nei prossimi cinque anni, provvedere a “6000 

government scholarships e 400 positions of in-house studying for Master's degree”. 

Inoltre, si legge al quarto punto, la volontà della Cina di “Aderire alla cooperazione 

internazionale e alla tutela dei diritti e interessi comuni. La Cina è disposta a lavorare con 

l'America Latina per rafforzare la comunicazione e la cooperazione in materia di vari problemi 

globali e questioni calde come la governance globale, lo sviluppo sostenibile, affrontare il 

cambiamento climatico e la sicurezza, e migliorare il dialogo e la cooperazione negli affari Asia-

Pacifico e America Latina all'interno delle organizzazioni internazionali e dei meccanismi 

multilaterali”197”.  

Se le notizie recenti sono più diffuse e trasparenti, come visto per l’Africa, i dati sull’America 

Latina, anche quelli più attuali, sono scarsi. Analizzando i due Libri Bianchi, sappiamo che i dati 

in riferimento sono ancora più scarsi. Dal Primo Libro bianco, sappiamo come riportato nella 

schema sotto che i fondi per gli aiuti destinati all’America Latina e Caraibi sono stati solo il 12,7% 

del totale negli anni fino al 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
197 Ministero degli affari esteri della Repubblica Popolare Cinese 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/ldmzs_664952/gjlb_664956/3498_665088/3500_6650
92/t1176650.shtml, ultima visita maggio 2015. 
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Figura No. 14. Distribuzione geografica dei fondi per gli aiuti esteri cinesi nel 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Xinhua198 

 

Tuttavia non si fa menzione ne sui settori interessati ne sulla distribuzione regionale ne sul tipo 

di prestito fornito. 

Il Secondo Libro bianco ci rivela che dei 121 paesi che hanno ricevuto assistenza dalla RPC dal 

2010 al 2012, 19 sono paesi dell’America Latina e che “under the framework of the Third China-

Caribbean Economic and Trade Cooperation Forum, China had provided the Caribbean 

countries with concessional loans totaling 3 billion yuan199” dei 49.76 miliardi di yuan totali 

forniti all’estero. 

In termini di ODA, come misurati dalla OECD, che, come abbiamo visto, spesso si riferisce a 

diversi tipi di aiuti rispetto a quelli tipicamente offerti dalla Cina, l’UE, gli USA e il Giappone, 

sono i maggiori fornitori di aiuti nella regione.  

La Dott.ssa Brautigam attraverso una ricerca sistematica che l’ha vista esaminare centinaia di 

reports di banche, giornali, e intraprendere decine di interviste in diverse lingue e in diversi paesi, 

stima che l’80% dei finanziamenti cinesi siano andati all’Africa e ai paesi latinoamericani (LAC) 

dalla crisi finanziaria del 2008, e che il 50% di questi prestiti sia stato concesso in commodity-

backed loans200 . Il Prof. Gallagher sembra supportare la tesi della Dott.ssa Brautigam 

                                                           
198 Sito web agenzia di stampa cinese Xinhua: http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-
04/21/c_13839683_10.htm, ultima visita maggio 2015. 
199 Consiglio di Stato, secondo Libro Bianco pag. 4, 
http://www.scio.gov.cn/zxbd/wz/Document/1374915/1374915_3.htm, ultimo accesso 1 maggio 2015. 
200 D. Brautigam e K. Gallagher, op. cit., (2014), pag. 349; K. P. Gallagher, A. Irwin, K. Koleski, op. cit., pag. 3. 
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aggiungendo che “As of 2010, China loaned more to Latin America than the World Bank, IDB 

and US Ex-Im Bank combined. Prior to 2008, China’s annual lending never exceeded $1 billion, 

but in 2008 its loans expanded to $6 billion. By 2010, lending had increased to $37 billion, well 

above loan levels of the World Bank ($14 billion) and IDB ($12 billion)201”.  Mentre nel 2013, 

riporta l’Economist, le banche cinesi hanno prestato $15 billion; the World Bank $5.2 billion in 

fiscal year 2013; foreign commercial banks lent an estimated $17 billion202. E se è vero che la 

Cina ha superato i prestiti forniti dalla WB in LAC, il Prof. Gallagher sostiene che “It is unlikely 

that Chinese lending to LAC will continue to double every year203”. 

 

Figura No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: K. Gallagher204 

 

 

 

 

 

 

                                                           
201 K. P. Gallagher, A. Irwin, K. Koleski, op. cit., pag. 3. Il periodo a cui si fa riferimento è quello 2005-2010. 
Vedasi anche L’Economist: Chinese lending to Latin America, Flexible friends, 12/4/2014 
http://www.economist.com/news/americas/21600686-china-lends-disproportionately-countries-lack-other-options-
flexible-friends, ultima visita maggio 2015. 
202 l’Economist: Chinese lending to Latin America, Flexible friends, 12/4/2014 
http://www.economist.com/news/americas/21600686-china-lends-disproportionately-countries-lack-other-options-
flexible-friends, ultima visita maggio 2015. 
203 K. P. Gallagher, A. Irwin, K. Koleski, op. cit., pag. 6. 
204 K. P. Gallagher, A. Irwin, K. Koleski, op. cit., pag. 7. 
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Figura No. 16 

 

Fonte: D. Brautigam e K. Gallagher 205 

Come si evince dalla figura No. 16 sopra, i paesi LAC destinatari dei commodity-backed loans 

sono Brasile, Venezuela (in testa) e Equador, e se in Africa i prestiti sono assicurati attraverso 

una serie di metodi e materie prime comprese le esportazioni di petrolio, cacao, il platino e il 

tabacco, e gli utili da rame e dei diamanti verso la Cina, quelli destinati al LAC sembrano essere 

fissati con il petrolio. E’ qui le critiche che la Cina fornisce aiuti in cambio di grezzo si 

alimentano. Critiche made in west che, forse volutamente, tralasciano che gli USA importano 12 

volte più grezzo dal Venezuela rispetto alla Cina206.  

 

Dalla stessa tabella, si evince che i finanziamenti africani tendono ad avere un interesse nominale 

più basso e termini di pagamento più lunghi, i finanziamenti LAC hanno tassi più elevati e i 

termini di rimborso sono più brevi. Gli autori hanno altresì dimostrato che tali tassi di interesse 

sembrano essere in linea con i principali mercati capitali mercati o anche con le banche 

internazionali: “In Africa, oil-secured loans from western bank consortia have sometimes been 

offered at rates lower than those from China’s policy banks: Libor plus 1 per cent, for example. 

In Latin America, China’s policy banks offer comparable terms to the World Bank and Inter-

                                                           
205 D. Brautigam e K. Gallagher, op. cit., pag. 350. 
206 T. Lum, Comparing Global Influence: China's and U.S. Diplomacy, Foreign Aid, Trade, and Investment in the 
Developing World, CRS Report RL34620, agosto 2008, pag. 27. 



Relazioni Internazionali Comparate                                                                                           Università Ca’ Foscari 
  

Un'analisi comparativa degli aiuti cinesi ai paesi in via di sviluppo: un’indagine sull’esistenza di un modello cinese  

 

83 

 

American Development Bank. They also are analogous to the terms demanded in sovereign bond 

markets during the period207”. L’entrata della Cina è vista come un “positive development” in 

quanto sfiderà le “wealthy countries’rules that protect excessive financing costs, like upfront fees 

of 21 percent on US Ex-Im Bank loans208. Altresì sostiene che i paesi membri della OECD hanno 

vietato i finanziamenti competitivi per beneficiare chi elargisce prestiti, non chi li riceve209. 

Aggiungendo che quando il Giappone e i paesi dell’OECD negli anni ’70 /’80 competevano sui 

termini di finanziamento per ottenere “deals with China”, la Cina vedeva questa competizione 

come positiva per il suo sviluppo210. Gallagher in un diverso studio prova che “Chinese banks 

are not offering better interest rates than Western banks across the board or by large margins. 

CDB’s rates appear high when compared to the IBRD. China Ex-Im Bank’s rates fall slightly 

below US Ex-Im’s rates, but China Ex-Im’s lower rates stem from government development aid 

subsidies rather than competition with OECD credit agencies211”.  

La maggior parte dei prestiti a LAC sono forniti da CDB a imprese di proprietà statale in LAC, 

piuttosto che finanziamenti diretti ai governi (come è il caso della China Eximbank in Africa). 

Due prestiti cinesi verso LAC sono supplier’s credit di PetroChina a Petroecuador.  

PetroChina è parte della grande compagnia petrolifera statale cinese Chinese National Petroleum 

Corporation. Con l'eccezione di poche linee di credito al Venezuela, che sono co-finanziate con 

il Venezuela e che vanno a progetti infrastrutturali, la maggior parte dei finanziamenti cinesi per 

LAC è per l'esplorazione ed estrazione del petrolio. 

Da queste ed altre ricerche effettuate dalla Dott.ssa Brautigam emerge che: i finanziamenti 

elargiti ai paesi latinoamericani sono circa il 20% in più rispetto a quelli elargiti all’Africa, che 

tuttavia “With respect to GDP, Africa receives significantly more Chinese finance than LAC. 

Africa and Latin America receive finance on the order of 2.8 per cent of GDP and 1.6 per cent of 

GDP respectively from China212”. Inoltre, i finanziamenti cinesi (prestiti e linee di credito) 

all’Africa sono distribuiti su 43 regioni, mentre risultano essere più concentrati in America 

Latina, essendo destinati solo a 14 paesi. 

                                                           
207 D. Brautigam e K. Gallagher, op. cit., pag. 350. 
208 D. Brautigam, Has China’s Export Financing Met Its Match?  in China in Africa: The Real Story blog, January 
14, 2011. Ultimo accesso maggio 2015.. http://www.chinaafricarealstory.com/2011/01/has-chinas-export-financing-
met-its.html. 
209 D. Brautigam, op. cit, (2009), pag. 298. 
210 Ibidem, pag. 50. 
211 K. P. Gallagher, A. Irwin, K. Koleski, op. cit., pag. 14. 
212 D. Brautigam e K. Gallagher, op. cit., pag. 348. 
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Figura No. 17 
 

 

Fonte: D. Brautigam e K. Gallagher213 

Figura No. 18 

 

 

 

 

 

Fonte: T. Lum 

La tabella No. 18, ad opera della NYU Wagner School, rivela un dato interessante: un’apparente 

preferenza di Pechino per i prestiti agevolati in Africa e una decisivo interesse verso gli 

investimenti in America Latina. Di contro, nel Sud Est Asiatico le somme destinate ai due tipi di 

finanziamento apparirebbero pressoché simili. 

Con rispetto alla Banca Mondiale (WB) e alle Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI), i 

finanziamenti cinesi, ha rilevato il Prof. Gallagher, sono diretti in diversi settori e Paesi: l’87% 

dei Chinese loans tend to focus on infrastructure and heavy industry (energy, mining, infrastruc-

ture, transportation, and housing sectors), for example, while Western loans cover a range of 

government, social, and environmental projects214.  

Le banche cinesi preferirebbero questo tipo di settori perché supportano direttamente la crescita 

economica. I progetti erogati dalla China Eximbank, secondo il suo sito, “must be able to 

generate foreign exchange revenue and create jobs in the borrowing country. The [loans] focus 

                                                           
213 Ibidem. 
214 K. P. Gallagher, A. Irwin, K. Koleski, op. cit, pag. 4. 
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on supporting infrastructure such as energy, transportation, telecommunication projects, and 

high-efficiency sectors such as manufacturing, processing, and agriculture in the borrowing 

country215.”  

Le differenze appaiono anche nei paesi destinatari dei prestiti: dal 2005, il 91% dei prestiti cinesi 

sono rivolti a Venezuela, Brasile, Argentina e Equador, mentre Perù, Colombia, Cile, e Messico, 

“although they possess natural resources and other production characteristics of interest to 

China, received little to no financing. IFIs and Western Banks, in contrast, dominate lending to 

Mexico, Colombia, and Peru216. Solo il Brasile e l’Argentina hanno ricevuto significativi 

finanziamenti sia dai cinesi che dalle banche occidentali.  

2.7.1 Case study: Ecuador loans-for-oil 

Le aziende cinesi da qualche tempo hanno iniziato ad offrire un nuovo pacchetto di prestiti: 

loans-for-oil. Secondo una stima, in LAC hanno raggiunto i 46 miliardi dollari in soli tre anni, 

ben oltre la metà del totale degli impegni della Cina alla regione: il Venezuela a partire dal 2008, 

ne ha negoziati quattro di tali prestiti, per un totale di 32 miliardi dollari, il Brasile ne ha firmato 

uno per $ 10 miliardi nel 2009 e l’Ecuador ne ha firmato uno da un miliardo dollari di loans-for-

oil nel 2009, un secondo in 2010 e nel luglio del 2011, ne ha aggiunto un terzo per $ 2 miliardi217. 

Un loan-for-oil generalmente combina un contratto di finanziamento e un accordo petrolifero di 

vendita che coinvolge le banche statali dei due paesi e le compagnie petrolifere. La banca cinese 

concede quindi un prestito di 1 miliardo di dollari ad un paese esportatore di petrolio come 

l'Ecuador. La compagnia petrolifera statale dell'Ecuador, Petroecuador, si impegna a spedire 

barili di petrolio in Cina ogni giorno per tutta la durata del prestito. Le compagnie petrolifere 

cinesi poi acquistano il petrolio a prezzi di mercato e depositano i loro pagamenti sul conto della 

CDB di Petroecuador. CDB ritira soldi direttamente dal conto per ripagarsi il prestito218. CDB ha 

fatto notizia con i suoi loans-for-oil, ma di fatto non li ha inventati. Infatti, il Giappone ha dato 

prestiti alla Cina per il suo petrolio nel 1970, queste offerte assicuravano tecnologia giapponese e 

la sicurezza energetica alla Cina e la diversificazione industriale per il Giappone219. Ma a 

quell’epoca nessuno osò dire che al Giappone serviva il petrolio cinese. 

                                                           
215 Ibidem. 
216 K. P. Gallagher, A. Irwin, K. Koleski, op. cit, pag. 4. 
217 Ibidem. 
218 Ibidem, pag. 14. 
219 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 13, 46. 
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Questo tipo di pacchetti hanno ricevuto un’attenzione particolare dalla comunità internazionale, 

in particolare perché presumibilmente aiutano la Cina a garantirsi diversi modi per ottenere 

petrolio, promuovere le esportazioni cinesi, utilizzare le riserve di dollari in maniera produttiva, 

espandere l’uso della valuta cinese,  guadagnare il favore dei paesi destinatari, come un tentativo 

di la sua influenza in regioni dove l’USA sono i maggiori trading partner220. Tuttavia, sostiene 

Gallagher “Financing terms in loans-for-oil agreements seem better for the South Americans 

than most people believe221”. La pensa così anche Richard Francis, un’analista della Standard & 

Poor, che in un’intervista telefonica ad un giornalista afferma “Loans from China…are 

reassuring investors that South America’s seventh-biggest economy will keep servicing its debt. 

China is providing substantial financing that’s letting the government invest a lot more222” 

L’ Ecuador è stato l'unico Paese a rivelare dettagli sui suoi loans-for-oil. Qualcuno ha riferito che 

i beneficiari del finanziamento, stanno semplicemente inviando il grezzo per ripagare il prestito. 

Tuttavia, fa notare Gallagher, “This would be equivalent to selling a fixed quantity of future oil 

to China at a pre-set price, and it would rob the exporters of massive revenues as oil prices 

rose223” .  E nemmeno le ipotesi avanzate dal The New York Times  “China locked in low prices 

for the oil Venezuela is using as repayment224” sembrano trovare fondamento perchè  la Cina non 

può “lock in” low prices, since the contract requires it to purchase the oil shipments at the 

relevant market price on the day they are received225. 

La parte finale del pacchetto finanziario riguarda i tassi di interesse del prestito. CDB ha fissato 

il tasso al 7,25 per cento per il primo prestito, 6 cento per il secondo, e 6,9 per cento per il terzo. 

Questi tassi sono alti a causa del default dell’ Equador nel 2009. Eppure, sono inferiori ai tassi 

praticati dagli istituti di credito. Secondo l’Economist, questo tipo di accordi loan-for-oil “suit 

the Chinese, and not simply because they help secure long-term energy supplies”. Acutamente 

sottolinea come “They also reduce the risk of lending to less creditworthy countries like 

Venezuela and Argentina.  But Chinese credit has its attractions in other economies, too. It often 

                                                           

220 The Guardian, China agrees to invest $20bn in Venezuela to help offset effects of oil price slump, 8/1/2015 
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/08/china-venezuela-20bn-loans-financing-nicolas-maduro-beijing 
ultima visita 2015. 
221 P. Gallagher, A. Irwin, K. Koleski, op. cit., pag. 16. 
222 Merco Press South Atlantic News Agency, China loans and oil prices boost Ecuador economy two years after 
default, 26/6/2011, ultimo accesso maggio 2015. 
223 Ibidem.  
224 The New York Times, Tension over Chinese Mining Venture in Peru, 14/8/2010, 
http://www.nytimes.com/2010/08/15/world/americas/15chinaperu.html?_r=0 ultimo accesso Maggio 2015. 
225 . P. Gallagher, A. Irwin, K. Koleski, op. cit., pag. 16. 
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makes sense for countries to diversify sources of lending. Loans can open the door to direct 

investment”226. 

 

2.8 Aiuti cinesi all’Asia: dove e quanto? 

L’Asia è il secondo continente destinatario degli aiuti, non solo per la Cina cui destina il 

32,8%227, ma anche per i paesi membri della DAC, dove tra i 50 paesi beneficiari di aiuti ODA, 

19 sono paesi asiatici. Nel 2007, tuttavia, Chin e Frolic hanno notato che la distribuzione 

geografica di erogazione dell'aiuto cinese, basato su una combinazione di fonti pubbliche e dati 

cinesi, è stata del 25 per cento per l'Africa, il 40 per cento per l'Asia, il 13 per cento per America 

Latina e Centro America e del 10 per cento per gli altri paesi228. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
226 L’Economist: Chinese lending to Latin America, Flexible friends, 12/4/2014 
http://www.economist.com/news/americas/21600686-china-lends-disproportionately-countries-lack-other-options-
flexible-friends, ultima visita maggio 2015. 
 
227 Dati ufficiali cinesi comparsi sul Primo Libro Bianco. 
228 Chin, Gregory T. and B. Michael Frolic, Emerging Donors in International Development Assistance: The China 
Case. IDRC/CRI, Partnership & Business Development Division,Canada, 2007.  pdf disponibile qui 
www.idrc.ca/EN/Documents/Case-of-China.pdf, pag. 12. 
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Figura No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OECD229 

Rileviamo qui di seguito gli aiuti cinesi al solo Sud Est asiatico230, non considerando dunque 

l’Asia centrale e l’Estremo Oriente. 

                                                           
229 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Development Aid at a Glance, statistics by 
region, 2014, pag. 8. Pdf disponibile qui www.oecd.org/dac/stats/aid-at-a-glance.htm. 
230 Southeast Asia si riferisce a: Brunei, Burma, Cambogia, Timor Est, Indonesia, Laos, Malaysia, Filippine, 
Singapore, Tailandia e Vietnam. 
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Mentre la Cina non viene conteggiata come uno dei principali fornitori regionali di ODA come 

definiti dall'OECD, alcuni rapporti e osservazioni suggeriscono che la Repubblica popolare 

cinese è una delle più grandi fonti di assistenza economica nel Sud-Est Asiatico. Secondo alcuni, 

molte delle attività di aiuto della Cina nella regione sembrano fornire benefici diplomatici 

relativamente maggiori rispetto a quelli economici231. 

La NYU Wagner School, stima che gli aiuti per l’assistenza economica al sud est asiatico sono 

stati di $ 36 milioni nel 2002, 644 milioni dollari nel 2003, 1,2 miliardi di dollari del 2004, 4,2 

miliardi dollari nel 2005, $ 2 miliardi nel 2006, e 6,7 miliardi dollari nel 2007, in gran parte 

costituito da prestiti, investimenti per lo sviluppo delle risorse naturali e delle infrastrutture.  

Un'analisi delle relazioni bilaterali tra la Cina e il Sud Est Asiatico porta ad una regionale 

divisione tra gli stati Di questa parte del continente, in particolare in Birmania, Cambogia, e il 

Laos, dove la Cina è più influente, e gli stati del sudest asiatico marittimi (Indonesia, Filippine e 

Singapore), dove Pechino esercita meno potere232. Conflitti storici della Cina con il Vietnam, tra 

cui una breve guerra di confine nel 1979, e le strette relazioni economiche del Vietnam con 

Taiwan hanno posto dei limiti riavvicinamento tra i due paesi confinanti. 

La Cina è considerata il "fornitore primario economico e assistenza militare" (a dispetto di chi 

sostiene che la Cina non fornisce aiuti militari ma solo economici) nelle regioni più povere del 

Sud Est Asiatico e quelle che hanno meno relazioni diplomatiche con gli USA: Burma 

(Myanmar), la Cambogia e il Laos, fornendo loro una "implicita garanzia di sicurezza", secondo 

alcuni analisti233.  Negli ultimi anni, gli enti governativi della PRC hanno finanziato molti 

progetti di infrastrutture, (in particolare idroelettrica) connesse con l'energia, agricoltura, e altro 

progetti  di sviluppo in questi paesi, che si basano anche sull’uso di materiali, attrezzature, 

competenza tecnica cinesi. Ci sono alcune indicazioni che la caratteristica dell'aiuto cinese in 

questa parte della regione sia la diversificazione234, compreso il supporto per combattere il 

traffico di persone e la lotta alla droga, i programmi che coinvolgono giovani volontari cinesi 

(Laos), le elezioni (Cambogia), e il recupero storico (Cambogia). Sempre secondo T. Lum, le 

Filippine sarebbero il maggior beneficiario di aiuti cinesi nella regione. Secondo alcuni esperti, 

                                                           
231 T. Lum, op. cit., (2009), China’s foreign aid activities in Africa, Latin America, and Southeast Asia, pag. 15. 
232 lo studio prende in esame anche gli FDI (financial direct investment) che questo studio invece non ha fin qui 
considerato. 
233 T. Lum, op. cit., (2008), Comparing Global Influence: China’s and U.S. Diplomacy, Foreign Aid, Trade, and 
Investment in the Developing World, pag. 88. 
234 T. Lum, op. cit., (2009), China’s foreign aid activities in Africa, Latin America, and Southeast Asia, pag. 16. 
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“The PRC provides roughly four times as much foreign aid to the Philippines and twice as much 

to Indonesia compared to the United States235”, tuttavia dal 2001 è interessante notare che 

l'Indonesia e le Filippine hanno ricevuto i maggiori incrementi l'assistenza da parte degli Stati 

Uniti, soprattutto per i programmi di lotta al terrorismo. 

In termini di ODA, misurato dall'OECD, che spesso fa riferimento a diversi tipi di aiuti oltre a 

quelli tipicamente forniti dalla Cina, il Giappone rimane il più grande donatore di aiuti bilaterali 

nel Sud Est Asiatico236. 

Negli ultimi dieci anni, la Cina, ci ricordano gli studiosi Chin e Frolic, ha coltivato le relazioni 

nel Sud Est Asiatico evitando di: svalutare la propria moneta, contribuendo al "pacchetto di 

sostegno" del Fondo Monetario Internazionale per la Tailandia e l’Indonesia durante la crisi 

finanziaria asiatica del 1997-1998 providing more than US$5 billion in assistance237 ; 

minimizzare dispute territoriali e accettando di adoperarsi per risoluzioni pacifiche di tali 

conflitti; lo sviluppo di un’agenda diplomatica attiva; la promozione di accordi di libero scambio 

e fornendo assistenza economica senza condizioni. 

 

2.8.1 Case study: Cambogia, Laos e Vietnam, una prospettiva tedesca 

Alcuni ricercatori tedeschi di un progetto di ricerca sul campo nel Sud Est Asiatico, 

commissionato dal Ministero tedesco dello Sviluppo e la Cooperazione Economica nel novembre 

/ dicembre 2009, hanno indagato l’impatto degli aiuti cinesi in quelle regioni anche dal punto di 

vista dell’opinione pubblica238.  

Hanno riportato che i rappresentanti del governo, nonché agenzie multilaterali di aiuto in questi 

paesi (Laos, Cambogia e Vietnam) in genere hanno una percezione positiva delle attività di aiuto 

della Cina. Gli ufficiali di governo sembrano aver accolto con grande favore gli impegni di aiuto 

cinese per diversi motivi: (1) assenza di condizioni economiche e/o politiche imposte, (2) il focus 

cinese sui progetti infrastrutturali che sono in grande bisogno in tutti e tre i paesi, (3) l'assistenza 

                                                           
235 T. Lum, op. cit., (2008), Comparing Global Influence: China’s and U.S. Diplomacy, Foreign Aid, Trade, and 
Investment in the Developing World, pag. 86. 
236 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), http://www.oecd.org/home/ ultimo accesso 
16 aprile 2015. 
237 Chin, Gregory T. e B. Michael Frolic, op. cit., pag. 12. 
238 M. Schüller, M. Brod, D. Neff and M. Bünte, China’s Emergence within Southeast Asia’s Aid Architecture: New 
Kid on the Block?, GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies, Hamburg, 
Germany, 2010, 
http://www.academia.edu/837127/Chinas_Emergence_within_Southeast_Asias_Aid_Architecture_New_Kid_on_th
e_Block. 
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allo sviluppo è complementare agli stretti rapporti commerciali e d'investimento con la Cina. In 

ultimo la cooperazione con un donatore non tradizionale è inteso come parte del South-South 

Cooperation ed è di più facile gestione viste le affinità culturali .  

Analizzando l’impegno dei paesi DAC nella regione, dalle loro ricerche è emerso che tra il 2000 

e il 2008: 

• il Vietnam, il paese più grande e popolato, ha ricevuto impegni di aiuti pari a US 

$ 11,678 miliardi dai primi 10 donatori DAC, seguito dalla Cambogia, che ha ricevuto 

impegni di aiuto di US $ 2,441 miliardi, e il Laos, con aiuti pari a di US $ 1,299 miliardi. 

Tra i primi 10 donatori DAC, il Giappone era il donatore più importante. Nel periodo 

2000-2008 il contributo del Giappone  per gli aiuti è stato il 57% per il Vietnam, il 42% 

per il Laos e il 33% per la Cambogia. Dopo il Giappone, gli Stati Uniti occuparono la 

seconda posizione come donatore in Cambogia, mentre la Francia è seconda in Laos e in 

Vietnam. 

• Per quanto concerne la distribuzione settoriale degli impegni degli aiuti dei donatori 

DAC, aiutandoci con i dati Plaid scopriamo una concentrazione sui seguenti settori: in 

Cambogia primeggiano settore sanitario, i progetti governativi e sociali, e l'istruzione, 

seguiti da trasporti e settore agricolo. In Laos, l'educazione al primo posto, seguito dal 

trasporto, il settore agricolo, sanitario, i progetti governativi e sociali. Il settore dei 

trasporti è al primo posto in Vietnam, seguita da aiuti umanitari di emergenza. Il settore 

sanitario è al terzo posto tra gli impegni di aiuto verso il paese, seguita da istruzione e 

settore agricolo. 

 

Il rapporto tra la Cina e Sud Est Asiatico è una complessa miscela di interessi politici ed 

economici. Come paese più grande e più sviluppato in Asia Orientale, la Cina è stata 

tradizionalmente accettata come la principale potenza territoriale239. Già all’inizio dell’800, essa 

non era solo il maggiore stato dell’Asia Orientale, ma per secoli aveva coltivato la certezza della 

sua superiorità culturale rispetto al resto del mondo240. Le popolazioni dell’Asia centrale e 

settentrionale erano state sottomesse definitivamente del XVIII secolo e gli stati confinanti, come 

                                                           
239 Le unità politiche confinanti dell’Asia Orientale antica in effetti, oltre ad essere politicamente o militarmente più 
deboli, nella seconda metà del Settecento, erano organizzate fra loro in un sistema di relazioni, le quali erano basate 
su concetti o “codici” appartenenti alla cultura cinese. 
240 V. Ferretti, La questione della sicurezza nell’evoluzione della politica estera della RPC, Rubettino, 2006, pag. 9 
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l’Annam (attuale Vietnam), il Siam o la Corea, praticavano il vassallaggio241 verso Pechino. Le 

politiche economiche in declino della tarda dinastia Qing, l’irruzione delle potenze coloniale, che 

hanno mandato in frantumi la concezione sinocentrica che per secoli aveva ispirato l’azione del 

regime imperiale verso i paesi stranieri (visti come semplice periferia242), nonché espansione 

politica del Giappone prima e l'ascesa degli Stati Uniti poi, avevano sconvolto la società cinese 

ed indebolito quel ruolo, da paese dominante, che per tradizione si collocava al centro del mondo, 

si era trasformata in una “vittima”. Dopo un arretramento dell’influenza cinese registrato negli 

anni ’60 (guerra sino-indiana nel 1962, la guerra del Vietnam, al quale Mao non riesce  a fornire 

le risorse militari necessarie per competere con gli USA, il colpo di Stato in Indonesia con a capo 

una giunta militare ostile alla Cina nel 1965, rapporti tesi con la Birmania, dove la Bandiera 

bianca, fazione dissidente del partito comunista locale, è appoggiata da Pechino243) all'inizio 

degli anni ’80-‘90, dopo la fine della subordinazione cinese che secondo l’autrice Berger termina 

con la rottura dell’alleanza sino-sovietica degli anni 1950-60244, in Cina è riemersa la sensazione, 

l’idea che la Cina stesse emergendo come un potere politico ed economico nell’area regionale 

asiatica, ma non solo. Nell’ottica di questo obiettivo probabilmente la Cina si è avvicinata a 

iniziative di cooperazione regionali esistenti, in particolare l'Associazione delle Nazioni del 

Sudest Asiatico (ASEAN), l’iniziativa del Greater Mekong  Subregion (GMS) e ha stabilito 

nuovi organizzazioni regionali come l'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai e il Pan-

Beibu Gulf Economic Cooperation. Cambogia, Laos e Vietnam sono membri dei paesi 

dell'ASEAN e partner nei GMS,  il Vietnam appartiene a quei paesi che fanno parte della regione 

del Golfo Pan-Beibu. 

La cooperazione allo sviluppo con la Cambogia, il Laos e il Vietnam sono esempi di 

successo delle relazioni Sud-Sud in cui l'aiuto ha un ruolo complementare agli investimenti e il 

commercio. Pertanto, la mossa della Cina verso l'integrazione nella aid architecture esistente 

affronta diverse sfide. Le regole DAC, si basano su un insieme di valori diversi che legittimano 

la condizioni richieste. Ciò contrasta nettamente con i principi della Cina di non interferenza 

negli affari interni del paese destinatario.  

                                                           
241 Il sistema di vassallaggio cinese non andava in genere oltre una sottomissione nominale e portava come unica 
conseguenza che se uno dei re vassalli fosse stato minacciato da ribellioni, la Cina si riservava di intervenire per 
proteggerlo.  
242 M.C. Bergere, op. cit., pag. 324. 
243 Per un approfondimento sulla politica estera cinese degli anni ’60, vedasi M.C. Bergere, op.cit. 
244 M.C. Bergere, op. cit., pag. 324. 
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Tutti i loro intervistati, riferiscono i ricercatori, hanno confermato che gli aiuti della Cina sono 

sempre on demand e senza troppa burocrazia. In secondo luogo, gli aiuti dei donatori DAC di 

solito assumono la forma di untied aid e grants, mentre gli aiuti della Cina consistono 

principalmente in tied aid e prestiti agevolati. I governi accolgono gli impegni di aiuto della Cina 

in settori in cui altri donatori bilaterali si espongono meno, soprattutto nelle infrastrutture. 

Qualche intervistato ha criticato l’impatto negativo dei tied aid cinese nel settore privato, altri 

all’impatto ambientale altri per la rilocazione forzata. 

Interessantemente, i ricercatori tedeschi hanno notato che la Cina si sta muovendo verso 

l'integrazione con l'architettura degli aiuti in corso nel SEA. Non solo i rappresentanti cinesi 

hanno recentemente partecipato a tavole rotonde dei donatori, ma il governo cinese ha anche 

firmato la dichiarazione sull'efficacia degli aiuti (per il Laos) e ha fornito (alcuni)  dati statistici 

sui flussi degli aiuti. 

Cambogia 

In Cambogia, i ricercatori hanno notato un “shift towards greater openness and transparency on 

the part of the Chinese government is under way. In Cambodia, Chinese aid commitments are 

registered in the CDC databank and thus accessible by the public245”. 

Nel 2007 e nel 2008, superando il Giappone, la Cina è diventata il più grande donatore alla  

Cambogia, dal 2004 c'è un salto notevole in Cina il volume degli scambi con la Cambogia che 

può essere correlato alla miscela degli aiuti, commercio e investimenti 

La maggior parte dei progetti finanziati dalla Cina sono focalizzati sul settore dei trasporti 

principalmente per la costruzione di ponti e la riabilitazione di varie strade nazionali. Impegni 

più piccoli sono stati segnalati per il settore governativo e sociale, per le infrastrutture sociali e 

per le comunicazioni. La maggior parte dei progetti registrati in Cambogia sono tied aid, e nel 

caso di concessional loans o grants richiedono l’utilizzo di materiale cinese246. 

                                                           
245 M. Schüller, M. Brod, D. Neff and M. Bünte, op. cit., pag. 19. 
246 Chin e Frolic, op. cit., pag. 11. 
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Comparando il contributo in percentuale rispetto agli aiuti DAC, la Cina negli anni 2004-08, ha 

contribuito per il 66 per cento del totale degli impegni nei trasporti, per il 47 per cento degli 

impegni in infrastrutture, e per il 18 per cento degli impegni nel settore delle comunicazioni247. 

La struttura del finanziamento degli impegni di aiuto cinesi in Cambogia sembra essere in linea 

con la struttura generale dei finanziamento a SEA. Mentre la maggior parte degli aiuti consistono 

in prestiti agevolati, i grants (contributi a fondo perduto) sono estremamente inferiori e minori 

rispetto agli impegni degli altri donatori ODA. Oltre ai prestiti agevolati, l’alta quota di 

investimenti sponsorizzati dal governo, principalmente in infrastrutture e lo sfruttamento delle 

risorse naturali.  

Laos 

I dati sugli aiuti allo sviluppo del Laos sono pubblicati dal Committee of Planning and 

Investment (CPI) nella sezione ‘Foreign Aid Reports’. Tuttavia l’accesso agli aiuti su specifici 

donatori (Tailandia e Vietnam sono altri due donatori non tradizionali del Laos) non è ancora 

facile. Le  complesse relazioni con questo paese sono oltre che tra stato- stato anche tra partito- 

partito. 

Nel caso di assistenza allo sviluppo cinese al Laos, può essere osservato un focus simile nel 

settore dei trasporti. Dall’ esborso complessivo di aiuti per il 2005/06, circa il 65 per cento sono 

stati destinati a questo settore, mentre il 16 per cento al settore delle comunicazioni, il 12 per 

cento per il settore sanitario, e il 7 per cento per il settore dell'istruzione. 

Vietnam 

La cooperazione allo sviluppo della Cina con il Vietnam è aumentata soprattutto negli ultimi 

anni, ma i dati non sono trasparenti. Sulla base di notizie di stampa provenienti da Vietnam e 

Cina, i ricercatori hanno tentato di ricostruire dei dati che hanno rivelato che un gran numero di 

progetti è designato al settore dei trasporti, all'energia e alla modernizzazione dell'industria 

pesante del Vietnam. 

 

 

                                                           
247 M. Schüller, M. Brod, D. Neff and M. Bünte, op. cit., pag. 10. 
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                                                               Capitolo terzo 

                    Indagine su un modello cinese per gli aiuti: linee guida 

 

3.1 L’impatto dei donatori non-DAC sui Paesi in via di sviluppo 

Secondo Woods, vi è in corso un rivoluzione silenziosa nell’assistenza allo sviluppo, sostenendo 

che le economie emergenti stiano iniziando a cambiare le regole del gioco248. La discussione 

dell'impatto dei donatori non DAC sui paesi in via di sviluppo e sull’architettura degli aiuti 

esistenti può essere riassunta sulle seguenti domande: in primo luogo, i donatori non DAC 

minano i principi concordati dai donatori DAC, come l'efficacia degli aiuti, il buon governo e lo 

sviluppo economico sostenibile? In secondo luogo, la disposizione dei donatori non DAC a 

prestiti facilmente accessibili e con meno condizionalità conduce ad un nuovo indebitamento dei 

paesi in via di sviluppo?249 Si potrebbe rispondere con le parole di Woods: “Some evidence 

suggests that, as a result of intensified trade links with China, states in Africa have enjoyed 

higher growth rates, better terms of trade, increased export volumes and higher public revenues. 

There is no clear evidence that China is re-indebting the highly indebted poor countries en 

masse250”.  

Dreher ha analizzato empiricamente un gruppo di 16 donatori non DAC provenienti da varie 

regioni, ed ha comparato il loro modello di aiuto con quello dei tre maggiori donatori DAC: Stati 

Uniti, Giappone e Germania. Le sue conclusioni sembrano interessanti. Parrebbe che i donatori 

non DAC, abbiano una preferenza a donare a paesi più limitrofi e a prestare meno 

considerazione alle esigenze dei paesi beneficiari. Sarebbero poi più impegnati con i paesi che 

hanno standard di governance più bassi; e, piuttosto sorprendentemente, nel concedere aiuti non 

perseguirebbero il proprio interesse commerciale251. Sfortunatamente, la Cina non e stata inclusa 

nel loro studio a causa della mancanza di dati disponibili su cui condurre la ricerca. 

Di seguito si analizzano le più frequenti critiche rivolte ai donatori non DAC. 

                                                           
248 N. Woods, Whose aid? Whose influence? China, emerging donors and the silent revolution in development 
assistance, in International Affairs, Blackwell Publishing Ltd/The Royal Institute of International Affairs, 2008, pag. 
1205-1221. 
249 T. Lum, op. cit. (2009); A. Dreher, P. Nunnenkamp, R.  Thiele, Are new donors different? Number 96, Centre for 
European governance and economic development research, 2010. 
250 N. Woods, op. cit., pag. 1205. 
251 A. Dreher, op. cit., pag. 2. 



Relazioni Internazionali Comparate                                                                                           Università Ca’ Foscari 
  

Un'analisi comparativa degli aiuti cinesi ai paesi in via di sviluppo: un’indagine sull’esistenza di un modello cinese  

 

96 

 

3.1.1 Supporto incondizionato ai rogue states?  

La critica più risonante che si adduce ai donatori non DAC, e in particolare alla Cina, è che 

questa supporti, con i suoi aiuti e con la sua politica di “non interferenza”, rogue states tra i quali 

Sudan e Zimbabwe.  Vediamo i singoli casi. 

Sudan: nel 2007 il Sudan è stato il maggior fornitore di petrolio della Cina, studi riportano che 

questa, abbia importato 4.7 miliardi di grezzo nel periodo gennaio-maggio 2007252. Nel 2006, il 

traguardo era aspettato invece al Giappone253. I politologi e studiosi occidentali hanno sostenuto 

che la Cina con gli aiuti e il commercio verso il Sudan, abbia tacitamente minato (Woods lo 

chiama “blind support”) le pressioni occidentali per far terminare la crisi nel Darfur e che abbia 

addirittura “..fuelling war in Darfur254”. Le relazioni tra la Cina e il Sudan sono state tra i 

rapporti più controversi e sotto l’occhio internazionale prima e durante le olimpiadi di Pechino 

2008. La storia era semplice: l’acquisto di grezzo sudanese da parte dei cinesi, consentiva al 

Sudan di acquistare armi cinesi utili a combattere i ribelli del Darfur. È vero, la Cina all’inizio ha 

supportato politicamente il Presidente sudanese, ha venduto armi e fatto investimenti in Sudan255. 

Si è distaccata dall’embargo occidentale e dalle sanzioni economiche, ammesso che queste 

abbiano sortito qualche effetto.  

Poi l’atteggiamento della Cina è però cambiato. Nel 2007 il Presidente Hu Jintao tenne intense 

discussioni con il Presidente Bashir. Il Sudan “got the message”, secondo l’ambasciatore cinese 

alle Nazioni Unite, e il Presidente Bashir acconsentì alla proposta delle Nazioni Unite di inviare 

in Darfur mediatori dalle Nazioni Unite e dall’Africa Union. La Cina, dal canto suo, mandò un 

inviato speciale per il Darfur e 300 ingegneri militari come mediatori. “China’s efforts to end the 

conflict and to ensure the presence of a joint AU–UN peacekeeping force have been recognized 

by the United States as very constructive256” ha concluso Andrew Natsios, l’inviato speciale nel 

Darfur degli Stati Uniti. L’International Crisis Group di Bruxelles ha anch’esso rimarcato 

l’impegno positivo cinese e il cambio di rotta di Pechino: “Beijing is shifting in Sudan from 

                                                           
252 N. Woods, op. cit., pag. 1207. 
253 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 281. 
254 Hilary Andersson, China is fuelling war in Darfur, BCC News, luglio 2008, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7503428.stm ultimo accesso maggio 2015. 
255 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 282. 
256 N. Woods, op. cit., pag. 1207. 



Relazioni Internazionali Comparate                                                                                           Università Ca’ Foscari 
  

Un'analisi comparativa degli aiuti cinesi ai paesi in via di sviluppo: un’indagine sull’esistenza di un modello cinese  

 

97 

 

being an obvious part of the problem to a significant part of the solution257”. L’atteggiamento e 

la cultura cinese sembrano preferire altri mezzi alle sanzioni e agli embarghi: negoziazioni, 

dialogo e rispetto della sovranità. 

Zimbabwe: Le critiche del supporto cinese al dittatore Robert Mugabe è un altro tema diffuso, 

definito da qualcuno esagerato258, e solo in parte giustificato. Nel 2005, dopo che gli Stati Uniti e 

l’Unione Europea imposero un embargo sulle armi e alcune sanzioni al Zimbabwe, le aziende 

cinesi firmarono alcuni accordi: l’azienda di telecomunicazioni Huawei e la China National 

Aero-Technology Import and Export Corporation, per citarne alcune, chiesero un anticipo del 20 

per cento e garanzie in export di tabacco e platino259. Qualche progetto iniziò, altri si arrestarono 

subito non appena il Zimbabwe non rispettò i termini di pagamento.  Tutta’altro che accordi 

amichevoli tra i due paesi, ma veri e propri relazioni basate sul business. Dopo le elezioni fallite 

nel 2002, gli Stati Uniti e l’Unione Europea, vietarono alle loro aziende di vendere armi al Paese, 

mentre la Cina, nonostante i tumulti, fornì circa 28 milioni di USD in armi convenzionali tra il 

2005 e il 2007260. E se le critiche alla Cina per aver agito opportunisticamente sono fondate, 

queste sono servite anche da scudo ad altri paesi, come sostiene D. Brautigam, come Gran 

Bretagna, Francia, Ucraina, Sud Africa, che operavano in Zimbabwe allo stesso modo in cui 

operava la Cina: vendita di armi e prestiti. Inoltre sostiene la Dott.ssa Brautigam, gli Stati Uniti, 

la Gran Bretagna, avrebbero potuto fare pressioni sulla Cina affinché questa cambiasse strategia, 

se solo avessero avuto le prove che i loro interventi erano davvero destinati alla prosperità, 

giustizia sociale e stabilità.  

 

3.1.2 Alla disperata ricerca di risorse naturali?  

Secondo i risultati di una ricerca ad opera della  Scuola Wagner dell’Università di New York 

sugli aiuti esteri cinesi, gli interessi economici e commerciali sono il cuore della motivazione 

degli aiuti cinesi. In primo luogo, la necessità di risorse naturali e materie prime (petrolio, 

minerali, alimentari e fibra) guiderebbero gli aiuti esteri della Cina di oggi261. 

                                                           
257 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 282. D. Brautigam sostiene che gli USA, la Francia ed altri governi abbiano 
sfruttato l’influenza cinese sul Sudan per limitare i propri sforzi di mediazione necessari alla risoluzione della crisi 
nel Darfur. 
258 N. Woods, op. cit., pag. 1207. 
259 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 288. 
260 Ibidem, pag. 289. 
261 NYU Wagner School, April 25, 2008, Understanding Chinese Foreign Aid: A Look at China’s Development 
Assistance to Africa, Southeast Asia and Latin America in T. Lum et al, op. cit., (2009). 
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Come abbiamo visto anche nel secondo capitolo, le critiche alla Cina in disperato bisogno di 

risorse naturali per soddisfare il fabbisogno della sua popolazioni sono presenti ovunque. È vero, 

la Cina è molto attiva nelle aree africane ricche di risorse naturali e l’interesse in queste risorse è 

reale, ma affermare che gli aiuti vengano elargiti solo per il fine delle risorse, ignora qualche 

fatto.   

 
Tabella 19 

Fonte: D. Brautigam262 

                                                           
262 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 279. 
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Come dimostra D. Brautigam nei suoi lunghi anni di ricerca e come illustra la figura sopra, la 

Cina offre aiuti ad ogni paese nell’Africa sub-sahariana che riconosce la One China Policy263. 

Persino le Mauritius e il Sud Africa, paesi che possiamo definire benestanti ricevono aiuti cinesi. 

In generale, i prestiti agevolati vengono dati a quei paesi definiti credit-worthy, che hanno 

dunque possibilità di ripagare il prestito (es. progetti rete fognarie alle Mauritius, alloggi nel 

Botswana). A questi paesi, la China Eximbank estende una linea di credito che verrà offerta al 

governo capace di presentare un progetto. In paesi meno creditworthy, i prestiti agevolati 

possono essere concessi per quei progetti che generano denaro utile a ripagare il prestito264 (es. 

progetti rete telefonica in Eritrea o Sierra Leone). Inoltre, una delle caratteristiche degli aiuti 

cinesi è che “…Chinese usually finance their own companies directly to carry out projects265”.  

Diversamente dalla Banca Mondiale, sostiene D. Brautigam, i cinesi di solito non inviano i fondi 

nei conti dei governi beneficiari con l’eccezione di governi affidabili, con un buon background 

economico e un rischio basso, come Mauritius e Botswana, che assicurino il rimborso del 

prestito. Nei casi di Sudan o Angola, il governo cinese affida il prestito o all’azienda cinese o 

alla joint venture creata a cui viene affidato il progetto. In altri casi, come Angola, Repubblica 

Democratica del Congo, Guinea equatoriale, la China Eximbank ha offerto prestiti molto 

competitivi ma comunque a tariffe commerciali per finanziare infrastrutture con un pagamento 

del debito a garanzia in risorse naturali come visto anche nel secondo capitolo. Le risorse 

naturali sono dunque importanti ma l’approccio cinese al “mutual benefit” ha lo scopo di creare 

business. La direzione degli affari energetici di Pechino è del resto meno lineare di quanto si 

pensi: la Cina non ha un vero e proprio responsabile generale per l’energia, e negli incontri 

bilaterali partecipano personalità di vario tipo, da direttori di uffici statali ad accademici con 

incarichi specifici266. La politica energetica cinese è il risultato di negoziazioni tra varie 

istituzioni e aziende, a dimostrazione del fatto che gli accordi rientrano in un quadro business e 

non un piano organizzato per sfruttare le risorse energetiche globali267. 

                                                           
263 Ibidem, pag. 278. 
264 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 279.  
265 Ibidem, pag. 142. 
266 Stefano Casertano, La mappa dell’energia, pag. 117-123 in , in La Cina Post-americana, il modello confuciano 
alla prova, Aspenia n.50, 2010. 
267 Verso la metà degli anni Ottanta, la Cina ha creato un ministero per l’Energia, rimasto in vita fino al 1993. La 
guida delle attività energetiche è stata poi affidata alla Commissione nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, organo 
principale di coordinamento economico che dispone dal 2008 di un Ufficio affari esteri energetici. Esiste anche uno 
State Energy Office: si tratta di una sorta di think thank per l’incontro tra le istanze delle aziende statali e delle 
istituzioni. Nel 2010 è stata poi aggiunta una National Energy Commission, che risponde al Premier e che include 
personalità di livello ministeriale.  
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3.1.3 Re-indebitamento dei paesi in via di sviluppo?  

Nel 2007,  il segretario di Stato del Portogallo, Joao Cravinho, ha affermato: “Europe sas tried to 

end Africa’s debt in the past and will not do the same with Chinese debt… We hope China takes 

that into account268”. Molte preoccupazioni si sono registrate in occidente sull’eventuale 

contributo cinese ad aumentare e/o far riemergere l’indebitamento dei paesi in via di sviluppo, 

dopo che in alcuni di questi, i donatori tradizionali avevano annullato il debito. Come ripetuto 

più volte nei capitoli precedenti, la politica di non trasparenza cinese, sicuramente alimenta storie 

ed esagerazioni. Ad oggi, con la letteratura disponibile, non ci sono dati che confermino che i 

paesi a cui la Cina elargisce prestiti si stiano re-indebitando269, ma ci sono informazioni che 

suggeriscono che i prestiti cinesi vengono elargiti in base alla capacità del paese di ripagare il 

debito. Prestiti grandi e meno agevolati vengono dati a Angola, Congo, Nigeria e Sudan, paesi 

con ricche riserve naturali che fanno da garanzia, paesi più piccoli e più poveri come Togo, Mali, 

Ruanda, Burundi ricevono prestiti a zero interessi e grants. Ci sono eccezioni certo, come paesi 

poveri dove sono stati offerti prestiti per progetti potenzialmente redditizi (reti senza fili) o dove 

le esportazioni di cacao (Gana) o semi di sesamo (Etiopia) servivano da garanzia. Ci sono altresì 

indicazioni che i cinesi non vogliano cancellare i loro prestiti : “At least from the statistics that I 

have seen, China has paid attention to debt sustainability and has certainly a strong willingness 

to discuss this issue, because they want to get paid back too270”, ha dichiarato l’ex Presidente 

della Banca Mondiale, Robert Zoellick.  

Ciò che è invece rilevante, come fa notare Woods, è che le principali discussioni dove si è 

parlato dei paesi altamente indebitati, sono avvenute nel G7 e la DAC, che non includono la Cina, 

gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita ed altri paesi donatori OPEC. Questa è la sfida 

maggiore che i donatori tradizionali devono affrontare affinché si creino i presupposti per far 

nascere dei luoghi, delle sedi dove tutti i donatori, anche quelli non tradizionali, abbiano i propri 

spazi per contribuire, con un approccio davvero multilaterale, ai problemi dei paesi in via di 

sviluppo.  

 

 

                                                           
268 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 185. 
269 N. Woods, op. cit., pag. 1209. 
270 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 185. 



Relazioni Internazionali Comparate                                                                                           Università Ca’ Foscari 
  

Un'analisi comparativa degli aiuti cinesi ai paesi in via di sviluppo: un’indagine sull’esistenza di un modello cinese  

 

101 

 

3.1.4 Inquinamento e responsabilità sociale  

Ulteriori critiche che vengono mosse, in particolare alla Cina, è il non rispetto degli standard 

sociali e ambientali. I progressi in campo economico compiuti dalla Cina, sono stati sì enormi, 

ma il prezzo sociale e ambientale è stato altresì immenso.  

Il rispetto degli standard nell’assistenza allo sviluppo è importantissimo. Oggi, dove la 

protezione ambientale è diventata una necessità, i paesi che hanno standard ambientali molto 

bassi, come la Cina, devono adeguarsi. L’Europa e il Nord America, ricorda D. Brautigam, 

hanno costruito le loro dighe, e loro ponti etc. prima dell’avvento delle preoccupazioni da parte 

dell’opinione pubblica del rispetto e della protezione ambientale. L’Europa e gli Stati Uniti, 

hanno approfittato troppo spesso di paesi come la Cina con standard ambientali bassi per 

trasferire le loro fabbriche inquinanti fuori dai propri confini271. A quanto pare, dichara Woods: 

“Many countries that push for stringent procurement rules and environmental standards within 

the World Bank do not apply these standards to their bilateral aid programmes272”. 

Il lavoro che deve compiere Pechino, e che sta iniziando a compiere, è quello di alzare gli 

standard anche all’interno dei confini nazionali, dunque prender coscienza della responsabilità 

sociale poiché “The standards applied (or not) in China’s overseas projects are not necessarily 

out of line with the standards set within China273”. Un maggiore rispetto e un maggior sforzo 

negli standard nazionali, potrebbe riflettersi anche nei progetti, siano essi investimenti privati o 

prestiti, all’estero. 

Adeguamenti sembrano però che stiano prendendo forma: nel 2008 la Cina ha stabilito un nuovo 

Ministero per la Protezione Ambientale274, China Eximbank ha pubblicato delle nuove linee 

guida per l’impatto ambientale e sociale, il presidente della China Eximbank, sempre nel 2008, 

ha dichiarato di utilizzare consulenti europei per le perizie sui progetti, perché ritenuti più 

competenti, come la società sussidiaria svizzera della compagnia finlandese Poyry275. Nel 2007, 

la China Eximbank ha firmato un memorandum of understanding con l’International Finance 

Corporation della Banca Mondiale, l’agenzia che pubblicizza e fa training alle banche sugli 

“Equatorial Principles”: una serie di principi sociali e ambientali volontari istituiti nel 2002, 

diretti alle banche, con l’obiettivo di dare nuova forma ai prestiti. 

                                                           
271 Nei quattro anni che ho speso nei distretti industriali cinesi nella regione del Jiangsu ma non solo, sono troppe le 
testimonianze di fabbriche straniere altamente inquinanti presenti sul territorio che, di certo non hanno dato il buon 
esempio. 
272 N. Woods, op. cit., pag. 1211. 
273 Ibidem. 
274 Ministero per la Protezione Ambientale: http://english.mep.gov.cn/ 
275 Da un intervista di D. Brautigam, citata in D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 283. 
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3.2 Un modello cinese economico e politico 

Il concetto di “modello Cina” è stato creato all’estero, dagli economisti stranieri276. Rispetto alla 

situazione pre-riforme, in cui si trovava ad essere un paese povero, con un reddito pro capite di 

199 dollari, è diventata un paese a reddito medio-basso con un reddito medio pro capito di oltre 

2000 dollari, passando dalla posizione numero 175 alla posizione 129 della classifica 

mondiale277. Il premio Nobel per l’economia Michael Spence ha notato come non si sia mai visto 

un sistema economico dalle proporzioni cosi vaste come quello cinese mantenere per un lungo 

periodo di tempo un ritmo di crescita cosi sostenuto. Un altro premio Nobel per l’economia, 

Joseph E. Stiglitz, ritiene che nel contesto depresso dell’economia globale, il ‘modello Cina’ sia 

illuminante278. Anche in campo politico, gli studiosi cercano di studiare ed estrapolare dal 

‘modello Cina’ caratteristiche eventualmente interessanti che spieghino il suo sviluppo. La Cina 

ha scelto altri modelli rispetto all’occidente: capitalismo di Stato invece che capitalismo privato, 

un Partito unico invece di una democrazia liberale, e hanno scelto di dare priorità ai diritti 

economici invece che ai diritti politici, un sistema che sta guadagnado terreno tra i paesi in via di 

sviluppo “…Because they believe increasingly that it is the system that will promise the best and 

fastest improvements in living standards in the shortest period of time279”. Proprio perché ha 

scelto un modello diverso da quello propugnato degli stati occidentali, è oggetto di ricerche e 

troppo spesso critiche. 

Analizzando la performance economica della Cina negli ultimi 30 anni, ci accorgiamo che è stata 

in grado di produrre una crescita economica record e significativamente ridurre la sua gente dalla 

povertà, rimuovendo oltre 300 milioni di persone dalla miseria. Non solo dal punto di vista 

economico, ma è anche in termini di tenore di vita. Vediamo che in Cina, il 28 per cento delle 

persone aveva accesso alla scuola secondaria. Oggi, è vicino all’ 82 per cento280. Quindi, nella 

sua totalità, il miglioramento economico è stato molto molto significativo. Tra il 1981 e il 2011, 

riportano gli economisti Shaohua Chen e Martin Ravallion, la Cina ha ridotto dal 53 per cento 

all’8 per cento la proporzione delle persone che vivono in povertà281.  

                                                           
276 Yang Jisheng, Uno sguardo al ‘modello Cina’, pag. 176, in Il Modello Cina, quadro politico e sviluppo 
economico, a cura di Marina Miranda e Alessandra Spalletta, l’Asino d’oro edizioni, 2011. 
277 Yang Jisheng, op. cit., pag. 176. 
278 Ibidem, pag. 177. 
279 Ibidem. 
280 D. Moyo, 2013. 
281 S. Chen e M. Ravallion, China’s (Uneven) Progress Against Poverty, citato in D. Brautigam op. cit., (2009), pag. 
9. 
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In secondo luogo, la Cina è stata in grado di migliorare la disparità di reddito, senza modificare il 

l’architettura politica. Secondo Yao Huan, Direttore del Dipartimento sulla Storia e la 

Costituzione del Partito, è proprio il ruolo di supervisore assunto dal partito unico che garantisce 

continuità e stabilità politica due elementi fondamentali per proseguire sul sentiero dello 

sviluppo282. Oggi, gli Stati Uniti e la Cina sono le due principali economie globali. Hanno 

sistemi politici molto diversi e diversi sistemi economici. Tuttavia, questi due paesi, hanno 

l'identico coefficiente GINI, che è una misura di uguaglianza del reddito. Forse quello che è più 

inquietante è che in Cina l’uguaglianza dei redditi è migliorata negli ultimi tempi, mentre quella 

degli Stati Uniti è in calo283. John Naisbitt, nel suo libro China’s Megatrend, sostiene che il 

‘modello Cina’ sia una democrazia verticale, ossia il governo guidando dall’alto verso il basso, e 

il popolo, partecipando dal basso verso l’alto, creano insieme un nuovo modello governativo che 

risulta essere opposto alla ‘democrazia orizzontale’ occidentale284. 

Quando Deng Xiaoping portò fuori la Cina dalla Rivoluzione Culturale, e aprì la strada 

all’economia di mercato “socialista”, affermò con grande clamore che l’ideologia non contava 

più e pronunciò la famosa frase rimasta celebre: “Black cat, white cat, as long as it catches mice 

it’s a good cat285”. In parallelo, vi è una crescente dubbio tra la gente nei mercati emergenti, 

dove le persone credono che la democrazia non è più un prerequisito per la crescita economica. 

Infatti, paesi come Taiwan, Singapore, Cile, non solo la Cina, hanno dimostrato che in realtà, è la 

crescita economica che può essere un prerequisito per la democrazia. In un recente studio, le 

prove hanno dimostrato anche che il reddito è il più grande fattore determinante di quanto tempo 

una democrazia può durare286. 

Se la letteratura sul ‘modello Cina’ nei campi economico e politico prolifera, nel campo degli 

aiuti all’estero e dello sviluppo sembra invece non essere ancora stata oggetto di studi 

approfonditi. 

 

 

                                                           
282 A. Spalletta, Il dibattito sulle pagine della ‘Tribuna del popolo’,  pag. 198, in Il Modello Cina, quadro politico e 
sviluppo economico, a cura di Marina Miranda e Alessandra Spalletta, l’Asino d’oro edizioni, 2011. 
283 D. Moyo, 2013. 
284 Citato in Yang Jisheng, op. cit., pag. 177. 
285 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 9. 
286 Citato in D. Moyo, 2013. 
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3.3 Il “modello Cina” negli aiuti all’estero 

Il Vice Ministro del Commercio, Zhang Xiangcheng, durante una conferenza nel 2014 ha 

dichiarato: “China’s assistance has gained great reputation from the world and become a model 

of South-South cooperation287” .  

L’economista Dambisa Moyo, durante una conferenza TED288 dal titolo “Is China the new idol 

for emerging countries?” Spiega come “…For the first time in a long time a real challenge to the 

Western ideological systems of politics and economics, and this is a system that is embodied by 

China”.  

L’ex Presidente del Mozambico Joaquim Chissano, vincitore del primo premio Mo Ibrahim  per 

l’eccellenza della Leadership in Africa aprì la conferenza sul futuro degli aiuti stranieri 

organizzata dall’Università di Oxford sottolineando il bisogno di un cambiamento nel sistema 

degli aiuti. Criticò la litania senza fine dei seminari, workshop di dubbio valore e la pressione per 

le riforme politiche con conseguenze talvolta destabilizzanti. Le sue critiche colpirono anche i 

donatori che spesso respingono sistematicamente i bisogni dell’Africa per infrastrutture, e 

ignorano il bisogno per lo sviluppo del settore privato locale. Argomentò che nonostante i quasi 

60 anni di aiuti, i paesi benestanti ancora non hanno trovato il modo per assicurare che la loro 

assistenza promuoverà sviluppo (economico, sociale) e ridurrà la povertà289.   

Nel 2008, il Premier Wen Jiabao, ha proposto che i paesi donatori, tra cui la Cina, raddoppino le 

loro donazioni al World Food Program nel corso dei prossimi cinque anni, annullando o 

riducendo i debiti dei paesi meno sviluppati e a rinunciare alle tariffe per le esportazioni di questi 

paesi, come parte della sforzo per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio290. 

La Banca Mondiale e la Cina hanno anche lanciato un hub: una piattaforma virtuale con seminari 

e studi tenuti in vari luoghi, per diffondere la conoscenza dei successi della Cina nella riduzione 

della povertà sia in patria che in altri paesi. Il Presidente della Banca mondiale, il Dottor Jim 

Yong-Kim ha detto: "La Cina ha tolto 600 milioni di persone dalla povertà negli ultimi 30 anni 

                                                           
287 MOFCOM, Ministry of Commerce holds briefing on measures for administration of foreign aid, 
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201412/20141200851923.shtml, ultima visita 15 maggio 
2015. 
288 Citato in D. Moyo, 2013. 
289 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 9-10. 
290 Toh Han Shih, China’s formula to reduce poverty could help developing nations, South China Morning Post, 
marzo 2013 chinas-formula-reduce-poverty-could-help-developing-nations, ultimo accesso aprile 2015.  
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la domanda è in crescita tra gli altri paesi in via di sviluppo per imparare da questo notevole 

progresso291”.  L'hub della conoscenza avrà un ruolo importante per trasmettere e promuovere la 

missione comune per porre fine alla povertà estrema. 

Alla luce di quanto emerso fino ad ora, potremmo dire che la Cina ha formato un modello per gli 

aiuti con  specificità cinesi e questo studio tenta in questa ultima parte dell’elaborato, di illustrare 

questo modello partendo dai suoi caposaldi economici e politici. 

3.3.1 Linee guida economico-finanziarie 

1) I progetti cinesi possono assumere varie forme292:  
 

• Progetti chiavi in mano  

• Progetti di cooperazione tecnica  

• Beni materiali 

• Aiuti umanitari 

• Programmi di training 

• Progetti con prestiti preferenziali: ( per progetti di esportazioni della tecnologia o progetti di 

costruzione sviluppati da aziende cinesi e finanziati attraverso la Cina Eximbank con, 

finanziamenti a tasso basso e fisso. 

È stato verificato un focus degli aiuti cinesi sulle infrastrutture, a cui la gente, nei mercati 

emergenti sembra guardare con sorpresa. Questo non riguarda solo la costruzione di strade, porti 

e ferrovie nel suo paese - è stata in grado di costruire 85 mila chilometri di rete stradale in Cina e 

superare quella degli Stati Uniti - ma la Cina è stata in grado di costruirne altrettante nei paesi in 

via di sviluppo, e per la prima volta aiutare a misurare la distanza da Città del Capo al Cairo, che 

è di 9.000 miglia, o tre volte la distanza di New York alla California. Ora, queste opere sono 

qualcosa che la gente vede, utilizza e ne apprezza l’utilità. Forse non è una sorpresa che in un 

sondaggio condotto da Pew nel 2007, ha rivelato che gli africani di 10 paesi hanno detto che 

pensavano che i cinesi stavano facendo cose incredibili per migliorare le loro condizioni di vita 

con un ampio margine: ben il 98 per cento293. 

                                                           
291 Toh Han Shih, China’s formula to reduce poverty could help developing nations, South China Morning Post, 
marzo 2013 chinas-formula-reduce-poverty-could-help-developing-nations, ultimo accesso aprile 2015. 
292 Notizie estrapolate dai due Libri Bianchi cinesi. 
293 D. Moyo, 2013. 
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Nonostante l’importanza e il bisogno delle infrastrutture nei paesi in via di sviluppo, si sta 

registrando un leggero spostamento degli impegni cinesi verso altri settori, ha dichiarato Brett 

Rierson, representante della Cina per il World Food Programme: “Beijing is now paying more 

attention to issues such as women's health, nutrition and farm production in developing 

countries in recent years294”, anche l’economista D. Moyo sembra esser d’accordo “the Chinese 

have been able to go to rural areas, using their companies to help deliver on these healthcare 

solutions”295.  

 

2) L’ Assistenza all’estero cinese, è solo una parte dei finanziamenti che prevede Pechino. 

Tuttavia, esiste ed è anch’essa definita dalla sua “concessionality” e comprende sovvenzioni, 

prestiti a interesse zero, gestiti dal Ministero del Commercio, e prestiti agevolati (a basso e a 

tasso fisso), gestiti dalla China Eximbank296. Il ministero della Finanza cinese nella circolare 

Measures on Budget Management of Foreign Aid nel 2000 ha elencato le attività che 

rientrano nel budget annuale degli aiuti all’estero: (i) i costi di progetti chiavi in mano, 

contanti e beni generali e militari; (ii) le spese per i tirocinanti da paesi beneficiari e gli 

stipendi degli esperti inviati ai paesi beneficiari; (iii) contributi in conto interessi per i prestiti 

agevolati; (iv) gli sconti per alcune spese specifiche per le aziende cinesi coinvolte in progetti 

di investimento e di cooperazione congiunte; e (v) tasse e spese amministrative per le 

imprese che attuano progetti di aiuto297. L’assistenza all’estero è ritenuta da alcuni essere 

immensa, ma l’evidenza suggerisce che è solo una parte esigua dei vari strumenti diplomatici 

di Pechino. Non ci sono evidenze che il budget per gli aiuti venga utilizzato per gli 

investimenti per il grezzo o le risorse naturali298. 

3) Il modello finanziario cinese si basa non su regole fissate circa tre decadi fa dai paesi membri 

dell’OECD, bensì loro hanno il loro modello finanziario è più flessibile delle rigide regole 

stabilite dalla DAC, che solo in parte e a volte, coincide con l’Official Development 

Assistance. Il case study del Gana illustrato nel secondo capitolo ne è un esempio.  

                                                           
294 Toh Han Shih, , China’s formula to reduce poverty could help developing nations, South China Morning Post, 
marzo 2013 chinas-formula-reduce-poverty-could-help-developing-nations, ultimo accesso aprile 2015.  
295 D. Moyo, Is China the new idol for emerging countries? TED Talks, novembre 2013, 
http://www.ted.com/talks/dambisa_moyo_is_china_the_new_idol_for_emerging_economies/transcript, ultimo 
accesso maggio 2015. 
296 D. Brautigam, op. cit. (2011), pag. 3. 
297 Kobayashi, Evolution of Chinese foreign aid, 2008, citato in D. Brautigam, op. cit. (2011), pag. 4. 
298 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 277-281. 
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4) La distinzione tra aiuti, business, commercio, e investimenti non è sempre così netta e i 

progetti possono essere assumere la forma di un mix di tutto299, D. Moyo, nel suo libro “La 

carità che uccide” si chiede retoricamente perché il mondo continua con il suo approccio 

basato sugli aiuti in Africa, quando si sa che il commercio, gli investimenti (nazionali ed 

esteri), così come i mercati dei capitali trasparenti ed efficaci sono essenziali per il successo 

economico. 

5) Non sempre i progetti seguono una gara o offerta, a volte vengono direttamente proposti 

dall’azienda cinese300. Ne è un esempio il primo progetto di aiuto in Sierra Leone, che ha 

assunto la forma di una prestito agevolato lanciato da Huawei (una delle migliori aziende 

telefoniche cinesi): “There were no bids for this project. Huawei proposed it to Sierratel301”. 

 

3.3.2 Linee guida politiche 

Le linee guida politiche dietro al “modello Cina” si possono riassumere in alcuni punti, qualcuno 

dei quali, già analizzato nei capitoli precedenti. Vediamoli: 

 

1) Mutual benefit. 

2) Cooperazione win-win. 

3) Strategia going global. 

4) Queste prime tre linee guida politiche alla base del modello sono sì politiche ma hanno 

obiettivi economici. Qui un altro tratto specifico del modello di aiuti cinesi: sembra 

esserci un efficace coordinamento politica- economia per il raggiungimento degli 

obiettivi preposti. Ciò però, come si dimostrerà più avanti in questo capitolo, non 

significa che il Partito controlli a tutto tondo le attività commerciali estere delle aziende 

cinesi.  

5) One China policy. 

6) Rispetto reciproco e non ingerenza: L’attività dei donatori DAC si basa su un insieme di 

valore che legittimano le condizionalità richieste. Questo, contrasta nettamente con il 

principio della Cina di non interferenza negli affari interni del paese beneficiario. 

                                                           
299 D. Brautigam, op. cit. (2009), pag. 140. 
300 Questo trend non è nuovo, come riferisce D. Brautigam, questo sistema era anche utilizzato dai giapponesi, che 
spesso identificavano dei progetti e poi li proponevano al governo ospitante. “The sistem helped Japan expand 
exports, and its focus on raw materials like cotton or timber, energy, industry and mining was designed for mutual 
benefit”, D. Brautigam, op. cit. (2009), pag. 141. 
301 Intervista all’Ambasciatore cinese in Sierra Leone, in D. Brautigam, op. cit. (2009), pag. 140. 
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I principi guida della Cooperazione Sud-Sud richiedono rispetto della sovranità nazionale, la 

proprietà e l'indipendenza nazionale, l'uguaglianza, la non-condizionalità, e non interferenza 

negli affari interni tra i paesi in via di sviluppo302. Ciò si riflette nei principi della politica estera 

cinese e le politiche di aiuto estero che attua, la Cina rispetta i diritti dei paesi beneficiari di 

scegliere autonomamente il proprio percorso e modello di sviluppo. L'approccio non-interferenza 

è stata criticata da alcuni ricercatori in base al presupposto che ha consentito alla Cina di essere 

più accolti da governi corrotti o regimi abusivi, come visto all’inizio di questo capitolo. È 

interessante un articolo di Helmut Reisen, capo ricerche dell’OECD Development Centre, che ha 

dimostrato come alcuni paesi che sono percepiti come relativamente corrotti, mostrano 

miglioramenti significativi attraverso l'impegno della Cina in aiuti e investimenti303.  

3.3.3 Uno sviluppo nel quadro della South South Cooperation  

In diverse occasioni il governo cinese ha sottolineato che la Cina deve costruire la sua politica di 

aiuti esteri nel quadro della cooperazione Sud-Sud, poiché ess è ancora un paese in via di 

sviluppo, che dipende dagli aiuti ODA per sradicare la povertà e promuovere lo sviluppo sociale. 

 Si pensi che nel 2010, il GNI pro capite della Cina era pari a US $ 4,260, rappresentando 

solo il 10% degli Stati Uniti, con un ranking di 121 tra tutti i 215 paesi elencati304.   

La cooperazione Sud-Sud, è stata avviata, organizzata e gestita da paesi in via di sviluppo stessi; 

spesso, i governi giocano un ruolo di primo piano, con una partecipazione attiva di istituzioni, 

organizzazioni non governative e singoli individui305. La cooperazione Sud-Sud persegue gli 

obiettivi di promuovere l'autonomia e capacità tecnologiche, oltre a consentire l'espansione e la 

comunicazione internazionale dei paesi in via di sviluppo attraverso la cooperazione nelle forme 

di condivisione delle conoscenze e l'esperienza, la formazione, il trasferimento tecnologico, la 

cooperazione finanziaria e monetaria.  

                                                           
302 UNDP Special Unit for South-South Cooperation, What Is South-South Cooperation?, 
http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html ultimo accesso aprile 2015 
303 Helmut Reisen, op. cit., (2007). 
304 Statistiche della Banca Mondiale, citate in Rong Xiang and Kelly Buchanan Regulation of foreign aid: China, 
Library of Congress International Law Division I, 2012, http://www.loc.gov/law/help/foreign-aid/china.php ultimo 
accesso maggio 2015. 
305 UNDP Special Unit for South-South Cooperation, What Is South-South Cooperation?, 
http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html ultimo accesso aprile 2015. 
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Sul documento delle Nazioni Unite What is South-South Cooperation, tra gli obiettivi 

fondamentali della cooperazione Sud-Sud si sottolinea l’esigenza che siano interdipendenti, che 

si sostengano a vicenda e contribuiscano agli obiettivi più ampi della cooperazione 

internazionale allo sviluppo. Tali obiettivi sono: 

• promuovere l'autonomia dei paesi in via di sviluppo per potenziare la loro capacità creativa per 

trovare soluzioni ai loro problemi di sviluppo in linea con le proprie aspirazioni, i valori e le 

esigenze particolari; 

 • promuovere e rafforzare l'autonomia collettiva tra i paesi in via di sviluppo attraverso lo 

scambio di esperienze; la messa in comune, la condivisione e l'uso delle loro risorse tecniche e di 

altro tipo; e lo sviluppo delle loro capacità complementari; 

 • rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo di identificare ed analizzare insieme le loro 

principali problemi dello sviluppo e di formulare le strategie necessarie per affrontarle;   

                      

• aumentare la quantità e migliorare la qualità della cooperazione allo sviluppo internazionale 

attraverso la messa in comune delle capacità per migliorare l'efficacia delle risorse destinate a 

tale cooperazione; 

 • creare e rafforzare le capacità tecnologiche dei paesi in via di sviluppo esistenti, al fine di 

migliorare l'efficacia con cui tali capacità sono utilizzate e per migliorare la capacità dei paesi in 

via di sviluppo di assorbire e adattare la tecnologia e le competenze per soddisfare le loro 

specifiche esigenze di sviluppo; 

 • aumentare e migliorare le comunicazioni tra i paesi in via di sviluppo, che porta ad una 

maggiore consapevolezza dei problemi comuni e un più ampio accesso alle conoscenze 

disponibili e l'esperienza, nonché la creazione di nuove conoscenze per affrontare i problemi 

dello sviluppo; 

 • riconoscere e rispondere ai problemi e alle esigenze dei paesi meno sviluppati, i paesi in via di 

sviluppo senza sbocco, dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e nei paesi più gravemente 

colpiti, ad esempio, le catastrofi naturali e altre crisi;  
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• consentire ai paesi in via di sviluppo di raggiungere un maggior grado di partecipazione ad 

attività economiche internazionali e di espandere la cooperazione internazionale allo sviluppo. 

Nella più recente risoluzione sull’ Outline of the Twelfth Five-Year Plan for National Economic 

and Social Development rilasciata dal National People Congress (NPC), oltre ad affermare 

l'obiettivo di aumentare l'aiuto economico e tecnico ai paesi in via di sviluppo per quanto 

riguarda i progetti di welfare civile, servizi di pubblica utilità e le capacità di auto-sviluppo, la 

NPC ha ribadito che la cooperazione Sud-Sud è l'attributo di base e obiettivo a lungo termine 

degli aiuti esteri in Cina306.  

3.3.4 Da partecipante a protagonista: One Road one Belt 

Più di due millenni fa, le genti coraggiosi dell'Eurasia avevano intrapreso rotte di scambi 

commerciali e culturali che collegavano le grandi civiltà dell'Asia, Europa e Africa, definita poi 

la Via della Seta dalle generazioni successive. Per migliaia di anni, lo Spirito della Via della Seta 

"la pace e la cooperazione, l'apertura e l'inclusione, l'apprendimento reciproco e mutuo 

vantaggio307" è stata tramandata di generazione in generazione, ha promosso il progresso della 

civiltà umana, e contribuito notevolmente alla prosperità e lo sviluppo di i paesi lungo la Via 

della Seta. Lo Spirito Via della Seta simboleggia la comunicazione e la cooperazione tra 

l'Oriente e l'Occidente, è un patrimonio storico e culturale condiviso da tutti i paesi del mondo. 

Nel 21 ° secolo, una nuova era segnata dal tema della pace, dello sviluppo, della cooperazione e 

del reciproco vantaggio, è ancora più importante, si legge nella prefazione dello statuto 

dell’iniziativa, di fronte alla debole ripresa dell'economia globale, e alle complesse situazioni 

internazionali e regionali. Quando il presidente cinese Xi Jinping ha visitato l'Asia centrale e il 

sud-est asiatico nel mese di settembre e ottobre del 2013, ha proposto l'iniziativa di costruire 

insieme Silk Road Economic Belt e la 21st-Century Maritime Silk Road (in seguito denominata 

One Road One Belt308), che hanno attirato molta attenzione da tutto il mondo. Accelerare la 

costruzione One Road One Belt, secondo gli artefici, può contribuire a promuovere la prosperità 

                                                           
306 Quanguo Renmin Daibiao Dahui Guanyu Guomin Jingji he Shehui Fahzhan Di shi’erge Wunian Guihua 
Gangyao de Jueyi (全国人民代表大会关于国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的决议) [Resolution of 
the NPC on the Outline of the Twelfth Five-Year Plan for National Economic and Social Development] 
(promulgated by the NPC on Mar. 14, 2011, effective on the same day), ch. 5, 2011 Standing Comm. Nat’l People’s 
Cong. Gaz. 248, citato in Rong Xiang and Kelly Buchanan, op. cit. 
307 MOFCOM, Belt and Road, http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_beltandroad/ ultimo accesso maggio 2015. 
308 Ibidem. 
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economica dei paesi e la cooperazione economica regionale, rafforzare gli scambi e 

l'apprendimento reciproco tra diverse civiltà, e promuovere la pace e lo sviluppo mondiale.  

Il governo cinese ha elaborato l’iniziativa per promuovere, infondere vigore e vitalità nell’antica 

Via della Seta, collegare i paesi asiatici, europei e africani più da vicino e promuovere la 

cooperazione vantaggiosa a un nuovo massimo e in forme nuove. Anche se proposta dalla Cina, 

One Road One Belt, è un’iniziativa che vuole accumunare le spirazioni di tutti i paesi lungo le 

rotte. La Cina, si dice pronta a condurre consultazione paritarie con tutti i paesi lungo la rotta per 

cogliere le opportunità offerte dall’iniziativa: promuovere l’apertura, la comunicazione e 

l'integrazione tra i paesi in un ambito più ampio, con standard più elevati e a livelli più profondi, 

prendendo in considerazione gli interessi e le aspirazioni di tutti i partiti. Lo sviluppo del Belt e 

Road è aperto e inclusivo, e si accoglie con favore la partecipazione attiva di tutti i paesi e le 

organizzazioni internazionali e regionali in questa iniziativa. 

Lo sviluppo della One Road One Belt dovrebbe principalmente essere condotta attraverso la 

comunicazione e coordinamento degli obiettivi. Si tratta di un processo pluralistico e aperto di 

cooperazione che può essere molto flessibile, e non cerca la conformità. La Cina si unirà, si 

legge nel documento, altri paesi per suffragare e migliorare il contenuto e la modalità di 

cooperazione, allineare i programmi di sviluppo nazionali e dei piani di cooperazione regionale. 

Si lavorerà per realizzare centri comuni di ricerca, forum e fiere, formazione del personale, 

scambi e visite nel quadro dei meccanismi esistenti di cooperazione bilaterali, multilaterali, 

regionali e sub-regionali, in modo che possano acquisire una migliore comprensione e il 

riconoscimento dei contenuti, obiettivi e compiti dell’iniziativa. 

La Cina si impegnerà per far avanzare costantemente le azioni dimostrative, congiuntamente 

identificare i programmi che ospitano gli interessi bilaterali e multilaterali, e accelerare il lancio 

di programmi che vengono concordati dalle parti e pronte per l'attuazione. La cooperazione, si 

legge, include il rispetto reciproco e la fiducia, mutuo vantaggio e cooperazione win-win. I 

principali obiettivi, si legge, sono il commercio e gli investimenti.  

Dopo una prima fase di relativa passività nelle istituzioni internazionali, la Cina ha ormai 

adottato un atteggiamento attivo: interviene in modo crescente anche nella definizione e 
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applicazione delle regole internazionali309. Forse è in questa chiave di apertura, trasparenza o 

engagement310, come lo definisce D. Brautigam, che la creazione di questa iniziativa va 

interpretata. E’ nell’internazionalizzazione, nella cooperazione, e nello scambio che la Cina potrà 

migliorare il suo profilo e divenire allora un modello sostenibile ed etico a pieno. 

3.3.5 Il Soft Power uno strumento per accrescere il consenso 

Il soft power, come definito da Joseph Nye, non si basa sull'attrazione economica di investimenti, 

ma sulla capacità di attrazione di idee, cultura, valori e immagine311. Molti cinesi vedono paesi in 

via di sviluppo-e Africa in particolare-, come un’importante arena per la proiezione del soft 

power cinese, e il successo del paese è un aspetto fondamentale della sua attractiveness312. Un 

programma che unisce sussidi governativi con il trasferimento degli aspetti vincenti del proprio 

modello di sviluppo potrebbe essere inteso come strumento del soft power. La ricerca del 

consenso, è anche uno dei “valori asiatici”, ossia quei presupposti morali e sociali che 

accomunano le civiltà dell’Asia Orientale, su cui la nuova dirigenza cinese sta fondando un suo 

sistema politico-giuridico inedito, nel quale la legittimazione dipende dall’efficienza economica 

che l’apparato di governo riesce a garantire313. Vista in quest’ottica, e considerando gli aspetti 

culturali del caso, l’impegno cinese all’estero non potrà che essere orientato all’efficienza, alla 

produttività, al rispetto delle regole internazionali, e al mantenimento degli impegni presi. 

3.4 Le motivazioni dietro gli aiuti cinesi 

 “The purpose of an international program of aid to undeveloped countries is to accelerate their 

economic development up to a point where a satisfactory rate of growth can be achieved on a 

self-sustaining basis. The function of outside capital in a development program is not directly to 

raise standard of living in the recipient countries but to permit them to make the transition from 

economic stagnation to self-sustaining economic growth. Thus, the general aim of aid (loans, 

grants and technical assistance) is to provide in each underdeveloped country a positive 

                                                           
309 R. Cavalieri, La Cina e le regole internazionali, pag.108-116, in La Cina Post-americana, il modello confuciano 
alla prova, Aspenia n50, 2010. 
310 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 307. 
311 Joseph S. Nye, Soft power: the means to success in world politics, citato in D. Brautigam and  Tang Xiaoyang, op. 
cit., pag. 802. 
312 D. Brautigam and  Tang Xiaoyang, op. cit., pag. 802. 
313 R. Cavalieri, op. cit., pag. 115-116. 
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incentive for maximum national effort to increase its rate of growth314”.  Così l’economista 

polacco Rosestein-Roan descriveva negli anni ’60 gli obiettivi di un programma di aiuti ai paesi 

in via di sviluppo. Ma perché un paese dovrebbe impegnarsi ad attivare un programma di aiuti? 

Come visto nel capitolo primo le motivazioni possono essere diverse e cambiare a seconda delle 

epoche. Al di la delle motivazioni umanitarie e delle pressioni sociali e internazionali, si rilevano 

i breve di seguito le motivazioni principali che guiderebbero i programmi di aiuto cinesi: 

1) Motivi economici: stringere alleanze nel rispetto della politica estera fondato sulla 

cooperazione Sud-Sud e beneficio comune al fine di incrementare il commercio e gli 

scambi bilaterali. E’ vero, come sottolineato da molti, che la più grande forza, ma anche 

la più grande vulnerabilità della Cina è la sua economia, non per questo deve però 

accettare compromessi pragmatici, come sostenuto da Carl Jean, Presidente del Centro 

Studi di geopolitica economica di Roma315. Gli aiuti cinesi vanno visti in un ottica più 

larga, più positiva e meno allarmante, ossia come mezzo per aumentare le opportunità di 

scambi commerciali, non come mezzo per accaparrarsi risorse energetiche. D. Moyo 

suggerisce “This is really about being open-minded, open-minded to the fact that our 

hopes and dreams of creating prosperity for people around the world, creating and 

meaningfully putting a dent in poverty for hundreds of millions of people, has to be based 

in being open-minded, because these systems (both Western and Chinese) have good 

things and they have bad things316” . 

2) Motivi politici: come uno degli strumenti della politica estera, per una diplomazia 

strategica, difesa della One China Policy, sicurezza regionale, anche se, notano alcuni 

studiosi, i fattori di stabilità nell’attuale politica estera cinese siano prevalenti essendo le 

minacce provenienti dall’esterno nell’insieme scarse317. 

3) Motivi ideologici: per un miglioramento dell’apprezzamento e la stima della cultura e dei 

valori cinesi. La Cina cerca di espandere la propria influenza internazionale e con essa il 

suo soft power (ruanshili 软 实力) attraverso gli aiuti. L'approccio win-win, così come 

l'idea di un "mondo armonioso" diffonde valori e principi confuciani. Tuttavia, in netto 

contrasto con gli Stati Uniti e, in passato, l'Unione Sovietica, la Cina negli ultimi decenni 

                                                           
314 Rosestein-Roan, International aid for underdeveloped countries, The review of economics and statistics, Vol. 43, 
No.2, maggio 1961, pag. 107. 
315 Carl Jean, La strategia dell’Impero Celeste, pag. 143-150,  in La Cina Post-americana, il modello confuciano 
alla prova, Aspenia n50, 2010. 
316 D. Moyo, 2013. 
317 V. Ferretti, op. cit., pag. 114. 
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non si è dedicata a far progredire nessun concetto ideologico superiore internazionale 

come la democrazia liberale o il comunismo mondiale. 

 

3.5 Eventuali critiche al ‘modello Cina’ negli aiuti all’estero 

Questo lavoro cerca di anticipare prime eventuali critiche che possono essere mosse contro il 

modello Cina negli aiuti all’estero.  

3.5.1 Conditionality 

I donatori tradizionali da tempo richiedono conditionality: richieste intenzionali ai governi 

beneficiari, di adottare specifiche politiche di governance e obiettivi economici, nei loro 

programmi di aiuto. Siamo dunque di fronte a finanziamenti che però richiedono condizioni 

economiche e politiche. Il 'Washington consensus', emerso come risposta alla Crisi del debito dei 

primi anni 1980, ha portato i donatori tradizionali in un sistema in cui una serie di idee sulla 

politica economica ha creato le fondamenta delle politiche di aiuto (disciplina sul budget, 

liberalizzazione del commercio etc.). Successivamente, la maggior parte dei donatori, ha 

accettato che il modello condizionality richiedesse riforme radicali. A quanto emerge da alcune 

ricerche però queste richieste forzate dei donatori non è stato un modo efficace per indurre il 

cambiamento nei paesi beneficiari. In un sondaggio a livello mondiale di 305 programmi del 

FMI tra il 1979 e il 1993, uno studioso ha trovato un fallimento nel 53 per cento dei casi, in cui il 

fallimento è stato definito come un paese che non ha implementato il 20 per cento o più delle 

condizioni del programma318. Questo risultato è rinforzato ulteriormente da una valutazione 

indipendente (commissionata dal consiglio del FMI), sui finanziamenti agevolati del FMI per i 

paesi poveri, Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF). I valutatori hanno riferito che i 

tre quarti dei programmi ESAF sono decaduti o interrotti 319. Anche l’economista Willian 

Easterly, della Banca Mondiale ha dimostrato che i paesi di frequente ignorano la maggior parte 

delle condizioni, e proprio alla luce di questo Gran Bretagna e Norvegia hanno deciso di 

eliminare le condizioni economiche dai loro aiuti320. 

Come visto nel primo capitolo, ogni decade, i donatori occidentali si sono prefissati obiettivi e 

priorità diversi nel loro impegno agli aiuti nei paesi in via di sviluppo. Ciò che è avvenuto però è 

                                                           
318 Tony Killick, Principals, agents, and the failings of conditionality, citato in A. Woods, op. cit., pag. 1216. 
319 IMF, External evaluation into ESAF: a report by a group of independent experts, citato in A. Woods, op. cit., 
pag. 1216. 
320 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 149. 
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stato stabilire priorità che si basassero su ciò che loro credevano fosse prioritario per i paesi 

beneficiari. Oggi, molte persone che vivono nei mercati emergenti, ossia il 90 per cento della 

popolazione del mondo, crede che l'ossessione occidentale per i diritti politici è andata troppo 

oltre, e ciò che è in realtà importante è fornire a cibo, riparo, istruzione e assistenza sanitaria321. 

"Give me liberty or give me death" è cosa buona e giusta, aggiunge D. Moyo, ma se si sta 

vivendo con meno di un dollaro al giorno, si è troppo occupati a cercare di sopravvivere per 

trascorrere il tempo andando in giro cercando di proclamare e difendere la democrazia. E’ 

interessante notare come un ministro della Sierra Leone replicò a D. Brautigam durante 

un’intervista sulle differenze di approccio agli aiuti cinesi e internazionali: “Chinese will simply 

build a school, a hospital, and then supply a team of doctor to run it. The World Bank  will say: 

you must not have so many teachers on your payroll. You must employ some expatriate staff. You 

must cut down on your wages. The Chinese will not do this. They will not say you must do this, 

do that, do this 322!”.  

I cinesi hanno un’altra idea riguardo le condizioni economiche. Il fatto che questi non alleghino 

condizioni esplicite ai loro aiuti non significa che finanziatori, investitori non abbiano pre 

condizioni prima di investire o fornire finanziamenti ai progetti commerciali323. Le business 

conditions, negoziate con dure e prolungate trattative, vengono percepite dai beneficiari in 

maniera differente e meno intrusive324 rispetto alle condizioni dei tradizionali donatori che 

richiedono ai governi di privatizzare le imprese, tenere elezioni prima di ricevere aiuti etc.  La 

“non interferenza” negli affari interni è lo slogan cinese come donatore ma ad una condizione: 

riconoscere la politica dell’unica Cina. Se i paesi mantengono relazioni con Taiwan, Pechino 

sospende le relazioni diplomatiche, quindi gli aiuti. 

3.5.2 Tied aid  

Secondo la politica dei tied aid, i paesi beneficiari, devono utilizzare beni e servizi provenienti 

dai paesi donatori. Una politica su cui, secondo alcuni, la Cina insiste, mentre i donatori 

tradizionali l’avrebbero abbandonata.  

Nonostante gli sforzi dell’OECD di limitare i prestiti tied, nel 2001 si registra un’ODA italiano 

pari al 92 per cento tied, Canada 68 per cento, e nel 2007 il 50 per cento degli aiuti provenienti 
                                                           
321 D. Moyo, 2013. 
322 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 149. 
323 Ibidem, pag. 150. 
324 Ibidem. 
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da Portogallo e Grecia era ancora tied325. La Cina, secondo alcuni esperti, sta seguendo le orme 

lasciate dai donatori tradizionali, diversamente però gli aiuti elargiti dalla China Eximbank, sono 

“ legati” solo al 50 per cento. Mentre quelli elargiti dal MOFCOM sarebbero ancora tutti tied. 

Cosa accade però con la differenza dei costi dei beni e servizi paragonati tra un paese come 

l’Italia e la Cina? Di certo non sono uguali visti i bassi costi cinesi. Se è vero che l’obiettivo 

degli untied aid è “remove the legal and regulatory barriers to open competition for aid funded 

procurement – generally increases aid effectiveness by reducing transaction costs and improving 

the ability of recipient countries to set their own course326” cosa succederebbe se il paese 

beneficiario degli aiuti fosse un paese dai costi relativamente alti? Si spenderebbe parte degli 

aiuti per servizi e beni più cari e non necessariamente migliori. In teoria che una percentuale del 

business vada alle imprese locali potrebbe esser produttivo per lo sviluppo, in pratica pone 

ulteriori sfide se si considera anche il fattore corruzione ad esempio. Tuttavia, notano D. 

Brautigam e Gallagher: “Loan agreements that we have seen support the conclusion that the 

finance is to be used preferentially to procure goods and services from China. Yet it does not 

appear to be the case that the finance cannot be used for local supplies327”. Sembrano esserci 

dunque, per la Cina, i presupposti per un allineamento con le tendenze internazionali nei 

prossimi anni. 

3.5.3 Utilizzo di Chinese Labor 

L’assunto che, i progetti cinesi coinvolgano più personale cinese che locale, è in parte vero in 

parte no. Secondo stime cinesi nel 2007, 743000 cinesi, della categoria di esperti e tecnici, hanno 

lavorato all’estero, il 70 per cento in Asia e 114000 in Africa328. Algeria e Sudan hanno ospitato 

più lavoratori cinesi che gli altri stati nel 2007, rispettivamente 17086 e 12488, tuttavia anche 

l’Angola ha visto un numero significativo di cinesi. Secondo D. Brautigam, la rapporto dei 

lavoratori cinesi e locali varia a seconda di alcune variabili: (1) il lasso di tempo che l’azienda 

cinese ha lavorato nel paese beneficiario degli aiuti, (2) quanto facile sia trovare persone 

qualificate e (3) le politiche governative sul rilascio dei permessi di lavoro. In Sudan ad esempio 

dove le aziende petrolifere cinesi lavorano da oltre una decade, il 93 per cento dei lavoratori nei 

                                                           
325 Statistiche OECD, citate in D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 152. 
326 OECD, Untied aid, http://www.oecd.org/dac/untied-aid/, ultimo acceso maggio 2015. 
327 D. Brautigam e Gallagher, op. cit., pag. 351. 
328 Stime del primo Libro Bianco cinese. 
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progetti petroliferi cinesi è stato dichiarato sudanese329 . Il perché alcune aziende cinesi 

continuino a preferire lavoratori cinesi può essere spiegato cosi: 

- Mancanza di lavoratori specializzati e qualificati. 

- Urgenza di terminare lavori: un giornalista britannico ha riportato un’intervista al General 

Manager della China National Overseas Engineering Corporation in Zambia, dove questi 

ha dichiarato che i cinesi lavorano fino a completamento lavori e poi riposano, i locali 

invece hanno troppi giorni liberi e lavorano secondo un piano, come gli inglesi330. Questo 

per un’azienda di costruzioni significa certamente costi e perdite. 

- Difficoltà nella comunicazione. 

- Differenze culturali. 

Questi poche ma essenziali caratteristiche possono essere facilmente riscontrabili in ogni azienda 

che delocalizza all’estero. La mia esperienza di lavoro in Cina e India, può confermare che 

esistono enormi differenze culturali e quindi anche di approccio al lavoro tra occidente e Asia. 

Le stesse differenze che spesso portano a preferire personale nazionale, a quello locale 

nonostante i costi maggiorati di un esperto occidentale all’estero. I costi di un cinese all’estero 

sono ben diversi: vivono in maniera semplice, e all’interno di compound costruiti spesso proprio 

vicino al progetto da realizzare. Seguendo cioè le consuetudini attuate all’interno dei propri 

confini nazionali.  

3.5.4 Capacity building 

Nonostante gli sforzi e l’impegno cinese di fornire training annunciati nel settembre 2008 dal 

Premier Wen Jiabao331, nelle scuole, agli infermieri e dottori nei trenta paesi dove la Cina sta 

costruendo nuovi ospedali,  l’offerta di offrire ai managers borse di studio per frequentare 

università cinesi332 e i centri di training stabiliti da Huawei in Angola, Sud Africa, Nigeria, 

Egitto, Tunisia e Kenya, per operare manutenzioni sulle linee internet e wireless, D. Brautigam 

rivela che come per gli altri donatori, i cinesi non hanno ancora trovato il modo per trasferire 

efficacemente il know-how. Quasi a conferma di ciò, sul secondo Libro Bianco cinese vi è una 

sezione dedicata al rafforzamento della capacity building che ha lo scopo di, per dirla con un 

                                                           
329 Henry Lee e Dan Shalmon, Searching for oil: China’s oil strategies in Africa, in D. Brautigam, op. cit., (2009), 
pag. 156. 
330 Intervista citata in D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 156. 
331 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 158. 
332 Dati Libri Bianchi cinesi. 
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proverbio cinese, "teaching one to fish rather than giving one fish333" attraverso l’impiego di 

volontari, risorse umane cinesi e cooperazioni tecniche. Durante un briefing sulle Measures for 

Administration of Foreign Aid nel dicembre del 2014, il vice Ministro Zhang Xincheng 

rispondendo ad una domanda di un giornalista della China News Service sulle riforme importanti  

presenti nelle Misure, afferma:  

“Traditionally, foreign aid projects are all implemented by the Chinese side”. Tuttavia si 

riconosce che alcuni paesi sono diventati più indipendenti: “Some recipient countries have 

possessed the ability to conduct some projects. Therefore, we are gradually promoting 

cooperation with recipient countries to let them conduct some projects. That is the mode of 

“localization”. On the basis of the governmental agreement, the division of the work of the two 

parties will be clarified, and both parties would assume their responsibilities according to the 

agreement. More and more recipient countries have required to gain not only the projects, but 

also the capacity building and take part in the implementation of the projects. Therefore, China 

has begun to try to transfer the implementation responsibility to competent recipient 

governments on the basis of external supervision, fully playing the subjective initiative of the 

recipient parties334”. Anche in questa prospettiva, sembrano esserci buoni propositi per il futuro. 

3.5.5 Pechino dirige l’orchestra 

Alcuni ricercatori hanno investigato la questione se le aziende cinesi che operano all’estero, 

abbiano o meno libertà di operare. Da quanto emerge, sembrerebbe che queste siano 

considerevolmente libere di scegliere il loro percorso. Una ricerca giapponese sulle aziende 

petrolifere cinesi operanti all’estero ha scoperto che queste non avevano l’obbligo di esportare il 

grezzo in Cina, ma potevano venderlo in qualsiasi luogo dove il prezzo fosse più alto335. In simili 

condizioni sembrano operare gli investitori cinesi nelle mine di rame di Chambishi in Zambia: 

un supervisor cinese ha confermato ad un ricercatore britannico: “China is so far away, 

expensive to get to. I would rather just deliver the money336”. E’ vero, come spiega bene  Stefano 

Casertano nel suo saggio, i manager delle grandi aziende cinesi sono nominati dal partito, 

devono dunque bilanciare gli interessi aziendali con quelli dello Stato-partito. Ma il fatto che 

                                                           
333 Incipit alla sezione “Strenghtening capacity building” del secondo Libro Bianco. 
334 MOFCOM, Ministry of Commerce holds briefing on Measures for Administration of Foreign Aid  
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201412/20141200851923.shtml, ultimo accesso maggio 
2015. 
335 Mika Takehera, Why Chinese oil majors rush to Africa, 2008, citata in D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 281. 
336 Downs, Fact and fiction,  in D. Brautigam, op. cit., (2009), pag. 281. 



Relazioni Internazionali Comparate                                                                                           Università Ca’ Foscari 
  

Un'analisi comparativa degli aiuti cinesi ai paesi in via di sviluppo: un’indagine sull’esistenza di un modello cinese  

 

119 

 

alcune di queste, siano sottoposte al controllo degli organismi di borsa esteri, le libera in parte 

dall’arbitrarietà politica. Hanno poi avviato politiche di vere internazionalizzazione del 

management: i top manager infatti hanno spesso un MBA presso le maggiori università 

americane. “Lo Stato interviene quando si tratta di sostenere le aziende all’estero: possono 

contare su prestiti statali a tasso agevolato che consentono loro spesso di battere la 

concorrenza337”. Questo spazio di potere ricavato all’estero, riporta Casertano, le aziende cinesi 

se lo sono riportato anche in casa quando nel 2005 le aziende cinesi, iniziando a vendere i 

prodotti raffinati all’estero, hanno obbligato il governo ad adeguare il prezzo del petrolio, il 

quale in patria era aumentato solo del 20% contro il 50% del rialzo all’estero. 

3.5.6 Rispetto dei diritti umani 

Alcuni analisti, etichettano troppo spesso la Cina come non promotrice dei diritti umani 

criticando i suoi programmi di aiuti come causa del rafforzamento dei rogue regimes dove, con i 

suoi interventi, si minerebbero i progressi di quanti insistono sulla democrazia e sui diritti umani.  

È vero, il tema dei diritti umani è attuale in Cina dove le torture, la detenzione arbitraria le 

restrizioni sono ancora realtà e la libertà di stampa e/o espressione vietata.  In questo caso però, 

ad una più attenta analisi, la politica estera sembra non riscontrarsi con la politica interna. Come 

registrato dalla rispettata ONG Human Rights Watch, Pechino sta dando piccoli segnali di 

cambiamento. Nel 2013 “China publicly urged Sri Lanka to make efforts to protect and promote 

human rights”, e “has become modestly more vocal in their public and private criticisms of 

North Korea338”, e sulla parte che riguarda i finanziamenti ai paesi in via di sviluppo si sottolinea 

come “in some cases” è stata incapace di seguire gli standard lavorativi internazionali. Inoltre, 

registra l’Organizzazione, che nonostante i pochi successi ottenuti nel breve termine, nel 2013 la 

Cina ha preso parte ai dialoghi sui diritti umani organizzati dalle tavole rotonde di USA, 

Australia, e Unione Europea. I primi passi per un cammino, certo lungo. Tuttavia, è giusto notare 

ancora una volta, che alcuni stati con cui la Cina intrattiene i dialoghi e che dovrebbero 

rappresentare per lei un modello, non lo sono in realtà. Le banche europee e la China Eximbank 

statunitense hanno dato prestiti all’Angola, prima che la Cina offrisse i suoi finanziamenti, offerti 

tra l’altro, per ripagare il debito contratto con le banche occidentali durante i quaranta anni di 

guerra civile, dopo che la guerra per l’indipendenza era diventata la sede dei uno dei conflitti est 

                                                           
337 Stefano Casertano, op. cit., pag. 119. 
338 Human Right Watch, World Report 2014, China, http://www.hrw.org/world-report/2014/country-
chapters/china?page=3, ultimo accesso maggio 2015. 
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ovest della guerra fredda339. Chevron e Shell hanno investito in Nigeria e la Exxon Mobil nella 

Guinea equatoriale340. La Rio Tinto e l’australiana-inglese BHP sono altresì significative fonti di 

investimento e guadagni per i dittatori in Sudan e Zimbabwe341. Perché nessuno testa e verifica i 

loro investimenti e i loro stati che si fanno promotori della democrazia e dei diritti umani?. Il 

Cameroon, governato dal dittatore Paul Biya dal 1982 e giudicato dalla ONG Freedom House 

come uno dei quattordici peggior stati dell’Africa, ma ricco di petrolio, ha ricevuto dalla Banca 

Mondiale, che come la Cina, non impone condizioni politiche sulla democrazia e sui diritti 

umani342 sui suoi programmi, aiuti pari a 1.7 miliardi di dollari nel 2006343.  

Continuando con il confronto con gli aiuti occidentali, sono interessanti le parole dell’allora 

Presidente Festus Mogae del Botswana (alla presidenza dal 1998 al 2008): “I find that the 

Chinese treat us as equals. The West treats us as former subjects344”.  Si può notare in queste 

parole un po’ di stanchezza dei paesi beneficiari nel ricevere gli aiuti e le condizioni, spesso non 

commisurate ai bisogni e alle esigenze dei paesi destinatari, delle organizzazioni dell’Ovest. Ed è 

questa disillusione che, secondo Woods, avvicina questi paesi verso i “nuovi” donatori. Ma è 

nelle parole di Serge Mombouli, ambasciatore negli USA del Congo-Brazaville, che credo stia il 

giusto compromesso a cui i donatori, nuovi e tradizionali, dovrebbero aspirare: “We need both. 

We cannot be talking just about democracy, transparency and good governance, At the end of 

the day, the population does not have anything to eat nor drink, no electricity at night, industry 

to provide work, so we need both. People do not eat democracy345”. 

Se il modello cinese per gli aiuti, ufficiali e no, all’estero possa essere un modello per i paesi in 

via di sviluppo questo ancora non è stato verificato dagli studiosi. I posteri nelle prossime decadi 

potranno fare un bilancio ed accertare l’efficienza degli aiuti cinesi. Ma le prospettive sono 

buone: è proprio alla Cina che D. Moyo si rivolge nella sua critica agli aiuti occidentali perché 

ritenuti una delle motivazioni per cui l’Africa è diventata una beneficiaria passiva, non essendo 

questi accompagnati da commercio e investimenti diretti: “African nations should also focus on 

                                                           
339 Per una breve scorcio sui prestiti forniti dalle banche occidentali all’Angola, vedi D. Brautigam, op. cit., (2009), 
pag.273-277. 
340 D. Brautigam, op. cit., (2009), pag.285. 
341 Ibidem. 
342 Secondo D. Brautigam l’unica condizione che impone la Banca Mondale è sulla corruzione, mentre in una report 
ad opera di Eurodad  è emerso che “18 out of the 20 poor countries we assessed had privatization-related conditions 
attached to their development finance from the World Bank or IMF”, Eurodad (European network on debt and 
development), World Bank and IMF conditionality: a development injustice, Eurodad, giugno 2006, pag. 1-33. 
343 World Bank, World development indicators 2007, in D. Brautigam, op. cit., (2009), pag 285. 
344 Smyth, China masters the African game, citato in Woods, op. cit., pag. 1217. 
345 Tom Gjelten, Congo and China forge economic partnership, citato in D. Brautigam, op. cit., (2009), pag 287. 
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increasing trade; China is one promising partner. And Western countries can help by cutting off 

the cycle of giving something for nothing. It's time for a change346”. 

Certo è che la crisi finanziaria ancora in corso sta inevitabilmente avendo ripercussioni anche e 

soprattutto nei paesi in via di sviluppo come rivelano i dati ufficiali della DAC “aid to the 

poorest countries continued to fall… Bilateral aid to the least-developed countries fell by 

16%347” , nonostante il Segretario Generale Angel Gurría rimanga positivo. E’ positiva anche 

l’economista D. Moyo che vuole vedere nella crisi dei crediti, l’opportunità unica per l’Africa e i 

policy makers internazionali di cambiare la loro maniera compassata sui finanziamenti per 

sviluppo dell’Africa: “The current environment is precisely the moment for them to seize the 

opportunity, innovate away from depending on aid-based development financing and throw 

themselves headlong into a strategy that seeks to raise money by building alliances and fostering 

trade with the most rapidly developing nations such as China and India348” . 

3.5.7 Trasparenza 

La Cina come riferito già nei capitoli precedenti, ha intrapreso alcuni passi verso la realizzazione 

di un percorso più centralizzato e trasparente, coordinando i suoi programmi con altri fornitori di 

aiuti esteri. Compresa l’importanza della trasparenza negli aiuti all’estero, la RPC ha iniziato a 

inviare all'estero "giovani volontari," simili a volontari degli Stati Uniti Peace Corps, impegnati 

nella didattica e nella formazione in materie come la lingua cinese e la medicina, l’informatica, 

le tecnologie agricole, e lo sport, nonché a prender parte alle organizzazioni internazionali, alle 

conferenze e alle tavole rotonde. Si confida che nelle prossime decadi l’impegno cinese verso la 

trasparenza sia più che mai conforme alle regole internazionali. 

3.6 Le influenze culturali cinesi nella pratica degli aiuti   

Gli aiuti esteri della Cina sono parzialmente guidati da valori confuciani. Confucio (551-479 AC) 

aveva affrontato il problema della costruzione di un mondo giusto. A partire dalla dinastia Han 

(206 aC - 220 dC) il Confucianesimo costituisce un pilastro fondamentale della cultura politica 

                                                           
346 D. Moyo, Why foreign aid is hurting Africa, Wall Street Journal, 21/3/2009 
http://www.wsj.com/articles/SB123758895999200083 ultimo accesso maggio 2015. 
347 OECD, Development aid stable in 2014 but flows to poorest countries still falling, 08/04/2015, 
http://www.oecd.org/dac/stats/development-aid-stable-in-2014-but-flows-to-poorest-countries-still-falling.htm, 
ultimo accesso maggio 2015. 
348 D. Moyo, Capitalism for Africa, The Guardian, 26/2/2009, 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2009/feb/26/international-aid-capitalism, ultimo accesso giugno 2015. 
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cinese e fornisce il fondamento filosofico dello stato cinese. Questa dottrina,  copre i valori e le 

idee per quanto riguarda le relazioni umane, le strutture sociali, i comportamenti virtuosi, e 

l’etica del lavoro. I valori confuciani possono essere rilevati anche del metodo degli aiuti esteri 

della PRC349. 

Storicamente, il confucianesimo ha fornito la base per il sistema dei tributi, che ha caratterizzato 

il modo tradizionale cinese delle relazioni esterne, in particolare nella sua periferia. E 'rimasta 

intatta fino al XIX secolo. Il concetto assume un visone del mondo sino-centrica, in cui le 

relazioni della Cina con gli altri Stati erano di tipo gerarchico. Il rispetto di questa gerarchia e il 

riconoscimento della superiorità cinese erano requisiti normali per l’ apertura delle relazioni con 

la Cina.  

La principale convinzione confuciana nel quadro degli aiuti esteri oggi è che l'obiettivo supremo 

di governo è quello di realizzare un mondo universale di pace e di armonia (da tong shijie 大同

世界) adottando una buona governance350. Il meccanismo per lo sviluppo di questa comunità 

universale è quello di costruire rapporti con le altre comunità, più o meno potenti della Cina 

stessa. Il rapporto tra la Cina come donatore e il paese beneficiario è considerato come un 

rapporto da amico-a-amico. In altre parole, gli aiuti esteri cinesi sarebbero un atto di amicizia 

con l'obiettivo primario di raggiungere l’armonia globale. Nel contesto di questa amicizia del 

sovrano ideale governa secondo gli standard morali della benevolenza verso la gente comune e, 

quindi, sarà in grado di mantenere l'armonia in famiglia, la stabilità in un regno e la pace nei 

rapporti col mondo. Il miglioramento dell’individuo non fu mai visto da Confucio come fine a se 

stesso, come salvazione individuale in funzione di una ricompensa ultraterrena. L’uomo per il 

Maestro è sempre visto nell’ambito della società in cui vive ed opera; non ha il diritto di 

estraniarsi da essa, ma ha il preciso dovere di agire per trasformarla e migliorarla351 

Le relazioni sono in continuo sviluppo e necessitano di essere costantemente coltivate. Qui il 

concetto cinese di guanxi (关系) - più comunemente tradotto come "relazione" viene messo in 

gioco e si ritiene che il costante investimento nelle relazioni conduce alla fiducia. Questo 

pensiero ideologico si riflette dunque nell'approccio cinese agli aiuti esteri. 

                                                           
349 F. Ying, A Classification of Chinese Culture, Emerald Group Publishing Limited, 2000, p. 6 
350 C. Hsu, Applying Confucius Ethics to International Relations, 1991, in Sara Lengauer, China’s foreign aid policy: 
Motive and method, in Culture Mandala: Bulletin of the Centre for East-West Cultural & Economic Studies, Vol. 9, 
Issue 2, September- December 2011, pp.35-81. 
351 L. Lanciotti, Confucio la vita e l’insegnamento, Ubaldini Editore, Roma, 1997, pag. 51. 
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Il Confucianesimo è alla base della definizione di aiuti esteri cinese, che riflette gli elementi 

morali e ideali della politica estera del pensiero cinese352. Un altro aspetto pertinente del 

confucianesimo è che esso sostiene che i leader dovrebbero fare affidamento sulla formazione 

delle persone per rafforzare e sviluppare ulteriormente l’etica umana. Inoltre, rivela S. Lengauer, 

il pensiero confuciano fornisce lo sfondo anche per il concetto di cooperazione win-win e di 

mutual benefit. Concetti importanti dunque: governance, formazione, rapporto amico-amico, che 

dopotutto non si distaccano dalla visione occidentale. Che lo si giudichi positivamente o 

negativamente, che lo si accetti o respinga, il ruolo storico esercitato da Confucio e dal 

confucianesimo nel forgiare il carattere, la cultura, la psicologia cinese costituisce un’innegabile 

realtà: non è certo un caso che il confucianesimo è divenuto sinonimo della cultura cinese in 

tutto il mondo353. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                           
352 Sara Lengauer, op. cit., pag. 43. 
353 Li Zehou, La via della bellezza, per una storia della cultura cinese, Biblioteca Einaudi, Torino, 2004, pag. 50. 
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                                                    Conclusioni 

 

La Cina è la seconda economia al mondo.  E’ l’officina del pianeta, non solo per la produzione di 

giocattoli e vestiti, ma anche per computer, iPod, e apparecchi digitali in genere. Tra il 1981 e il 

2001, come riportato dagli economisti Shaohua Chen e Martin Ravallion, la Cina ha ridotto la 

proporzione della popolazione che vive in povertà dal 53 per cento all’8 per cento. E’ 

comprensibile come l’idea della Cina come modello di prosperità abbia catturato l’immaginario 

di molti, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo, ma di contro ha avanzato i timori di quanti in 

Occidente da troppi anni rappresentavano, in quei paesi, l’unica alternativa. La competizione 

ideologica sembra essersi spostata sugli aiuti all’estero, un campo dove la Cina è presente da 

oltre sessant’anni, ma che solo ora sembra ricevere attenzione internazionale. La Cina, rispetto ai 

donatori tradizionali, è diversa sia come donatore sia come partner strategico perché essa stessa è 

un paese in via di sviluppo che dipende ancora dagli aiuti ODA.  

Come dimostra la storia, anche dopo decadi di finanziamenti, l'assistenza dei donatori occidentali 

ricchi, nel quadro delle politiche neoliberiste del Consenso di Washington, non sembra abbia 

promosso efficacemente lo sviluppo né la riduzione significativa della povertà nei paesi in via di 

sviluppo. I successi economici cinesi invece, le danno un ampio spazio di credibilità come 

partner vista la sua recente e rilevante esperienza. Mentre il ruolo della Cina come fonte 

alternativa di finanziamenti è la benvenuta nei paesi in via di sviluppo, aumentano le 

preoccupazioni di Europa e Stati Uniti. Qualcuno la giudica come un competitor spietato che 

approfitta degli aiuti per ovviare agli standard sociali, ambientali e di governance stabiliti 

dall’Occidente. Altri lamentano che la Cina utilizzi gli aiuti per guadagnare business e legare gli 

aiuti all’export di materiale e servizi cinesi. Altri, vedono negli aiuti un modo per  accaparrarsi le 

risorse naturali di cui la Cina avrebbe un disperato bisogno. 

Nonostante la Cina sta sulla strada per diventare più trasparente in politica così come 

nell’economia, gli aiuti all’estero sono ancora un segreto di stato. La mancanza di trasparenza, 

genera inevitabilmente confusione e male informazione. Uno degli obiettivi di questo lavoro è 

stato infatti proprio cercare di dare un ordine alla poca letteratura esistente e al contempo 

verificare la fondatezza delle critiche. 

Gli aiuti cinesi e le cooperazioni economiche da questa stabilite, differiscono dalle pratiche degli 

aiuti occidentali sia nel contenuto, sia nelle norme. Il contenuto dell’assistenza cinese è 
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considerevolmente più semplice ma più flessibile ed è cambiato meno spesso rispetto agli aiuti 

occidentali. Influenzata principalmente dalla sua esperienza di sviluppo e dalle richieste dei paesi 

beneficiari, i programmi degli aiuti cinesi e delle cooperazioni economiche enfatizzano le 

infrastrutture di cui i paesi beneficiari hanno bisogno, nonostante si è recentemente notato uno 

spostamento verso settori quali l’educazione, la sanità e la produzione.  

Gli aiuti ufficiali cinesi sono ritenuti essere immensi: errato. Studi hanno dimostrato che gli aiuti 

cinesi che potrebbero rientrare nella definizione ODA concordata dalla Commissione DAC, di 

cui la Cina non fa ancora parte, sono esigui. Quindi solo una minima parte dei pacchetti 

finanziari offerti da Pachino possono essere integrati nell’architettura degli aiuti internazionali. 

Tuttavia, la diatriba degli aiuti cinesi ODA non ODA, sembra aver spostato l’attenzione di alcuni 

studiosi sul fine ultimo degli aiuti internazionali: ridurre la povertà, creare lavoro e rendere i 

paesi beneficiari degli aiuti indipendenti. Una missione dove, secondo alcuni economisti come la 

celebre afro-americana Dambisa Moyo, l’Occidente con i suoi atteggiamenti paternalistici, ha 

fallito. 

I pacchetti finanziari cinesi possono assumere varie tipologie a seconda del paese beneficiario: 

sovvenzioni, prestiti agevolati,  prestiti a tasso zero e riduzione del debito, prestiti a tariffe 

commerciali, export buyers’ credits, export sellers’ credits, natural resource-backed loans, 

crediti misti oppure possono convogliare nella costituzione di zone economiche speciali. Questi 

sono alcuni degli strumenti che utilizzano i fornitori dei finanziamenti cinesi all’estero: le banche 

cinesi e il Ministero del Commercio estero cinese.  

I grants e i prestiti a zero interessi finanziano principalmente investimenti diplomatici: progetti 

friendly, che possono essere utili anche per lo sviluppo: stadi, uffici governativi, sistemi 

d’irrigazione, ospedali, scuole, ponti e strade. I prestiti agevolati di solito finanziano progetti 

potenzialmente redditizi: telecomunicazioni, energia, servizi pubblici. Sono stati registrati altresì 

interventi per riabilitare ex progetti in disuso  a volte per l’importanza politica, altre per la 

potenzialità di creare una business venture. I cinesi lavorano rapidamente, senza riposi ne ferie, 

che accumulano a fine lavori, impiegano lavoratori locali e vivono in maniera semplice. Gli aiuti 

stranieri e i crediti all'esportazione sono strumenti di intervento dello Stato, esercitati per decenni 

da parte dell'Occidente per promuovere i propri interessi economici e politici all'estero. La Cina 

oggi li utilizza anch’essa, tuttavia, non sono gli unici strumenti economici messi in atto dal 

governo cinese. 
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Nella parte centrale del secondo capitolo si è dedicato ampio spazio alla verifica della quantità di 

aiuti, i settori d’interesse e i tipi di pacchetti finanziari emessi per l’Africa, America Latina e Sud 

Est Asiatico di cui questo lavoro faceva un ulteriore obiettivo. Sono stati analizzati report, 

interviste, articoli di giornali, siti web del governo di Pechino, della Banca Mondiale e della 

OECD.  

Tra le poche stime disponibili, si è deciso di privilegiare quelle della Dott.ssa Brautigam perché 

ha condotto ricerche sul campo e perché l’approfondita conoscenza della lingua cinese nonché le 

sue ripetute permanenze in Cina cosi in altri paesi emergenti, le ha reso possibile cogliere 

dettagli che altrimenti sarebbero stati persi da altri ricercatori. 

Stime certe risultano difficili ma è stato approssimato che l’assistenza ufficiale allo sviluppo 

(ODA) per l’Africa nel 2008, è stata probabilmente pari a US$1.2 miliardi in Africa, dietro alla 

Banca Mondiale che ha sborsato US$4.1 miliardi, gli Stati Uniti US$7.2 miliardi e la Francia 

US$3.4 miliardi. Le spese per gli aiuti cinesi si stimano siano aumentate fino a US$1.4 miliardi 

nel 2009. Fino al 2009, secondo le stime di Gallagher, il 54 per cento dei finanziamenti andati 

all’Africa ha preso la forma di prestiti agevolati, il 38 per cento in export credit.  

In America Latina, grazie al primo Libro Bianco rilasciato dal Consiglio di Stato cinese nel 2011, 

sappiamo che i fondi per gli aiuti sono stati solo il 12,7% del totale negli anni fino al 2009, 

mentre all’Africa è andato il 45,7 per cento e all’Asia il 32,8 per cento. I dati relativi a questa 

regione sono molto scarsi ed è stato impossibile stabilirne con certezza la veridicità delle 

informazioni rilasciate da Pechino. La Dott.ssa Brautigam, stima che dalla crisi finanziaria del 

2008, l’80% dei finanziamenti cinesi siano andati all’Africa e ai paesi latinoamericani (LAC), e 

che il 50% di questi prestiti sia stato concesso in commodity-backed loans. Il Prof. Gallagher 

sembra supportare la tesi della Dott.ssa Brautigam aggiungendo che “Prior to 2008, China’s 

annual lending never exceeded $1 billion, but in 2008 its loans expanded to $6 billion. By 2010, 

lending had increased to $37 billion, well above loan levels of the World Bank ($14 billion) and 

IDB ($12 billion)”. Mentre nel 2013, riporta l’Economist, le banche cinesi hanno prestato $15 

billion; the World Bank $5.2 billion in fiscal year 2013; foreign commercial banks lent an 

estimated $17 billion. Si evince che i finanziamenti africani tendono ad avere un interesse 

nominale più basso e termini di pagamento più lunghi, i finanziamenti LAC di contro hanno tassi 

più elevati e i termini di rimborso sono più brevi. Inoltre, i finanziamenti cinesi (prestiti e linee di 

credito) all’Africa sono distribuiti su 43 regioni, mentre risultano essere più concentrati in 

America latina, essendo destinati solo a 14 paesi. Per quanto riguarda l’Asia, questo  è il secondo 

continente destinatario degli aiuti, non solo per la Cina cui destina il 32,8%, ma anche per i paesi 
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membri della DAC, dove tra i 50 paesi beneficiari di aiuti ODA, 19 sono paesi asiatici. 

Un'analisi delle relazioni bilaterali tra la Cina e il sud est asiatico porta ad una divisione 

regionale tra gli stati del continente sud-est asiatico, in particolare in Birmania, Cambogia, e il 

Laos, dove la Cina è più influente, e gli stati del sudest asiatico marittimi (Indonesia, Filippine e 

Singapore), dove Pechino eserciterebbe meno influenza. Conflitti storici della Cina con il 

Vietnam, tra cui una breve guerra di confine nel 1979, e le strette relazioni economiche del 

Vietnam con Taiwan hanno posto dei limiti al riavvicinamento dei i due paesi confinanti. 

La Cina è considerata il fornitore primario economico e assistenza militare (a dispetto di chi 

sostiene che la Cina non fornisce aiuti militari ma solo economici) nelle regioni più povere del 

Sud Est asiatico e quelle che hanno meno relazioni diplomatiche con gli USA: Burma 

(Myanmar), la Cambogia e il Laos, fornendo loro una "implicita garanzia di sicurezza", secondo 

alcuni analisti. Ci sono alcune indicazioni che la caratteristica dell'aiuto cinese in questa parte 

della regione sia la diversificazione, compreso il supporto per combattere il traffico di persone e 

la lotta alla droga, i programmi che coinvolgono giovani volontari cinesi (Laos), le elezioni 

(Cambogia), e il recupero storico (Cambogia). Secondo Lum, le Filippine sarebbero il maggior 

beneficiario di aiuti cinesi nella regione. Secondo alcuni esperti, “The PRC provides roughly four 

times as much foreign aid to the Philippines and twice as much to Indonesia compared to the 

United States354”, tuttavia dal 2001 è interessante notare che l'Indonesia e le Filippine hanno 

ricevuto i maggiori incrementi l'assistenza da parte degli Stati Uniti, soprattutto per i programmi 

di lotta al terrorismo. Alcuni ricercatori tedeschi, hanno riportato che i rappresentanti del 

governo, nonché agenzie multilaterali di aiuto in questi paesi (Laos, Cambogia e Vietnam) in 

genere hanno una percezione positiva delle attività di aiuto della Cina. Gli ufficiali di governo 

sembrano aver accolto con grande favore gli impegni di aiuto cinese per diversi motivi: (1) 

assenza di condizioni economiche e/o politiche imposte, (2) il focus cinese sui progetti 

infrastrutturali che sono in grande bisogno in tutti e tre i paesi, (3) l'assistenza allo sviluppo è 

complementare agli stretti rapporti commerciali e d'investimento con la Cina. In ultimo la 

cooperazione con un donatore non tradizionale è inteso come parte del South-South Cooperation 

ed è di più facile gestione viste le affinità culturali .  

Per ogni regione considerata, una lunga ricerca ha portato all’analisi di alcuni case studies 

interessanti, Gana, Mozambico, Ecuador, Laos, Cambogia e Vietnam, per mostrare come 

funzionano i pacchetti finanziari cinesi. E’ stao un esperimento interessante e ai ricercatori che 

                                                           
354 T. Lum, Comparing Global Influence: China’s and U.S. Diplomacy, Foreign Aid, Trade, and Investment in the 
Developing World, pag. 86. 
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hanno pubblicato le loro ricerche sul campo vanno i più sentiti ringraziamenti perché hanno 

permesso le necessarie analisi comparative. Le loro ricerche sono risultate essere dettagliate e 

obiettive. Alcuni dati tuttavia sono stati omessi dai ricercatori visto il segreto di stato che ancora 

circonda gli aiuti cinesi. 

Nell’ultima parte dell’elaborato, a seguito di tutti i dati raccolti, sono state presentate in breve le 

peculiarità dell’approccio cinese negli aiuti all’estero. Il recente modello di sviluppo della Cina 

di combinare gli aiuti e la cooperazione economica si basa su una nuova serie di idee, politiche e 

pratiche, che alcuni hanno chiamato il Consenso di Pechino. Ad oggi, con gli strumenti 

disponibili, non è stato possibile stabilire se questo modello possa essere efficiente o meno. I 

case studies analizzati in Africa, Sud America e Sud Est asiatico, di fresca implementazione, 

richiederanno qualche anno per le opportune valutazioni. I presupposti per ottenere buoni 

risultati sembrano esserci, ma lascio a ricercatori futuri e più esperti, questo compito. Questo 

lavoro si è limitato ad elencare le linee guida economico-finanziarie e politiche del modello qui 

emerso. 

Nelle linee guida economiche si sono riscontrate alcune caratteristiche: una eterogeneità nei 

progetti che possono assumere diverse forme (progetti chiavi in mano, progetti di cooperazione 

tecnica, fornitura di beni materiali, aiuti umanitari, programmi di training, progetti con prestiti 

agevolati ma non solo) la flessibilità di combinare più strumenti per un solo progetto, un modello 

finanziario più dinamico, rispetto alle rigide regole stabilite dalla DAC, che solo in parte e a 

volte, coincide con i programmi ODA come già anticipato sopra. Un sistema che è anche 

imperniato di ciò che l’Occidente e il Giappone offrirono alla Cina decadi fa, che i cinesi post-

Mao accettarono nella speranza di poter loro stessi beneficiare del loro approccio che non fu 

basato sugli aiuti, ma sul business. In breve, è emerso un programma che unisce sussidi 

governativi con il trasferimento degli aspetti vincenti del proprio modello di sviluppo, grazie al 

quale hanno imparato che gli investimenti, il commercio e la tecnologia sono indispensabili per 

lo sviluppo, non gli aiuti. Hanno imparato che le risorse naturali possono essere un vantaggio per 

lo sviluppo e la prosperità. Hanno imparato che zone speciali possono essere un mezzo 

importante per attrarre aziende estere e tecnologie e, soprattutto, creare lavoro. Il case study del 

Gana e la diga Bui illustrato nel secondo capitolo, ne è un esempio. Lo scopo degli degli aiuti 

cinesi è creare business, commercio, joint venture nell’ottica di una linea guida politica che vede 

al primo posto la cooperazione e il mutuo beneficio. La sua politica estera nel quadro della 

cooperazione Sud-Sud, e una linea politica che promuove la strategia “going global” fanno da 
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collante a questo sistema/modello degli aiuti cinesi. Nei programmi di Pechino, per il quale le 

relazioni politiche, guanxi, sono importanti ovunque, non solo in paesi strategici, vi è poco 

paternalismo, non vi sono condizioni, tranne il rispetto della One China policy e tanto 

pragmatismo, i prestiti sono diretti a produrre business e devono in qualche modo essere 

assicurati. 

Nella fase conclusiva, sono state poi prese in esame alcune critiche che vengono mosse ai nuovi 

donatori e qualcun’ altra è stata ipotizzata. Le critiche sono state altresì lo spunto per analizzare 

più in profondità i foreign aid cinesi. 

Il termine rogue donor "donatore canaglia", coniato da Moises Naim è sempre trovato nel 

contesto di approccio dei donatori non DAC, e in particolare la Cina. Secondo queste teorie, 

Pechino, con la sua politica di non interferenza negli affari interni del paese beneficiario, si 

comporterebbe da  potenza emergente irresponsabile, non democratica e non trasparente nella 

pratica. Altri studiosi, hanno espresso la preoccupazione che la stabilità politica e il buon 

governo sono minacciate da paesi come la Cina che sostiene dittature e tirannie in “stati canaglia” 

che vengono evitati dai donatori dell'OECD, come l'Angola, lo Zimbabwe e il Sudan. Come 

dimostrato nel terzo capitolo gli accordi tra la Cina e questi stati sono vere e proprie relazioni 

basate sul business, non sull’amicizia. Tuttavia, si riconosce che le critiche alla Cina per aver 

agito opportunisticamente sono fondate, almeno nella prima fase, dopo di ciò vi si registra un 

cambio di rotta di Pechino. I rapporti cinesi con questi paesi, si nota, sono serviti anche da scudo 

ad altri paesi, come sostiene D. Brautigam, come Gran Bretagna, Francia, Ucraina, Sud Africa, 

che operavano, in particolare in Zimbabwe, allo stesso modo in cui operava la Cina: vendita di 

armi e prestiti. Inoltre sostiene la stessa, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, avrebbero potuto fare 

pressioni sulla Cina affinché questa cambiasse strategia, se solo avessero avuto le prove che i 

loro interventi erano davvero destinati alla prosperità, giustizia sociale e stabilità.  

Secondo i risultati di una ricerca ad opera della  Scuola Wagner, dell’Università di New York, 

sugli aiuti esteri cinesi, gli interessi economici e commerciali sono il cuore della motivazione 

degli aiuti cinesi. In primo luogo, la necessità di risorse naturali e materie prime (petrolio, 

minerali, alimentari e fibra) guiderebbero gli aiuti esteri della Cina di oggi. 

Come si è visto nel secondo capitolo, con il case study sul Mozambico, le critiche alla Cina in 

disperato bisogno di risorse per soddisfare il fabbisogno della sua popolazioni sono presenti 

ovunque. È vero, la Cina è attiva nelle aree ricche di risorse naturali e l’interesse in queste risorse 

è reale, ma affermare che gli aiuti vengano elargiti solo per il fine delle risorse, ignora dei fatti: 
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la Cina offre aiuti ad ogni paese nell’Africa sub-sahariana che riconosce la One China Policy. 

Persino le Mauritius e il Sud Africa, paesi che possiamo definire benestanti ricevono aiuti cinesi. 

I prestiti agevolati vengono dati a quei paesi definiti credit-worthy, che hanno dunque possibilità 

di ripagare il prestito (es. progetti reti fognarie alle Mauritius, alloggi nel Botswana). A questi 

paesi, la Cina Eximbank estende una linea di credito che verrà offerta al governo capace di 

presentare un progetto. In paesi meno credit-worthy, prestiti preferenziali possono essere 

concessi per quei progetti che generano denaro utile a ripagare il prestito.  

I donatori tradizionali da tempo richiedono conditionality: richieste intenzionali ai governi 

beneficiari, di adottare specifiche politiche di governance e obiettivi economici, nei loro 

programmi di aiuto. A quanto emerge da alcune ricerche però queste richieste forzate dei 

donatori non è stato un modo efficace per indurre il cambiamento nei paesi beneficiari. In un 

sondaggio a livello mondiale di 305 programmi del FMI tra il 1979 e il 1993, uno studioso ha 

trovato un fallimento nel 53 per cento dei casi, in cui il fallimento è stato definito come un paese 

che non ha implementato il 20 per cento o più delle condizioni del programma. Anche 

l’economista Willian Easterly, della Banca Mondiale ha dimostrato che i paesi di frequente 

ignorano la maggior parte delle condizioni, e proprio alla luce di questo Gran Bretagna e 

Norvegia hanno deciso di eliminare le condizioni economiche dai loro aiuti. Oggi, molte delle 

persone che vivono nei mercati emergenti, crede che l'ossessione occidentale per i diritti politici 

sia esagerata, e ciò che è in realtà importante è fornire a cibo, riparo, istruzione e assistenza 

sanitaria. Dalle ricerche e dalle interviste, è emerso che i cinesi hanno un’altra idea riguardo le 

condizioni. La Cina non pretende di sapere cosa sia doveroso fare per i paesi emergenti per 

raggiungere livelli di sviluppo sostenibili, li lascia libera di scegliere il loro percorso. Il fatto che 

questi non alleghino condizioni politiche esplicite ai loro aiuti non significa che i finanziatori, 

investitori non abbiano pre-condizioni prima di investire o fornire finanziamenti ai progetti 

commerciali. Le business conditions, negoziate durante dure e prolungate trattative, vengono 

percepite dai beneficiari però in maniera meno intrusiva, quasi alla pari, rispetto alle condizioni 

dei tradizionali donatori che richiedono ai governi di privatizzare le imprese, tenere elezioni 

prima di ricevere aiuti etc.  La “non interferenza” negli affari interni è lo slogan cinese come 

donatore ma ad una condizione: riconoscere la politica dell’unica Cina. Se i paesi mantengono 

relazioni con l’isola di Formosa, Pechino sospende le relazioni diplomatiche, quindi gli aiuti. 
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L’assunto che i progetti cinesi coinvolgano più personale cinese che locale, risulta essere 

parzialmente vero. Mancanza di personale qualificato, difficoltà nella comunicazione e l’urgenza 

di terminare i lavori dei progetti coinvolti, paiono essere tra le principali cause.  

Nonostante gli sforzi e l’impegno cinese di fornire training, annunciati già nel settembre 2008 

dal Premier Wen Jiabao, nelle scuole, agli infermieri e dottori nei trenta paesi dove la Cina 

costruisce nuovi ospedali,  l’offerta di offrire ai managers borse di studio per frequentare 

università cinesi e i centri di training stabiliti da Huawei in Angola, Sud Africa, Nigeria, Egitto, 

Tunisia e Kenya, per insegnare ad operare manutenzioni sulle linee internet e wireless, si 

conferma che, come per gli altri donatori, i cinesi non hanno ancora trovato il modo per trasferire 

efficacemente il know-how. 

Da quanto emerge dalle interviste a diversi managers di aziende cinese, sembrerebbe che queste 

siano considerevolmente libere di scegliere il loro percorso. Dalle ricerche è sorprendentemente 

emerso altresì un’incalzante potere delle aziende cinese, le più grandi, all’interno dei confini 

nazionali. 

Con le attuali politiche vigenti, durante le analisi, sono emersi alcune lacune del modello cinese: 

soprattutto nella trasparenza, nella responsabilità sociale, nel rispetto dell’ambiente e dei diritti 

umani, e nel legare i loro aiuti a materiale e beni cinesi (tied aid). 

Nonostante Pechino non possa esser presa a modello per i diritti umani cinesi, bisogna registrare 

piccoli segnali di cambiamento annunciati dalla rispettata ONG Human Rights Watch.  

Per quanto riguarda la politica dei tied aid, che l’OECD ha invitato i membri DAC ad 

abbandonare, secondo alcuni la Cina ne farebbe ancora uso. Ricerche sembrano confermare le 

previsioni, solo i finanziamenti provenienti da Cina Eximbank, sono “slegati” al 50 per cento. 

L’andamento generale e l’internazionalizzazione della politica estera cinese fanno bene sperare 

che nell’immediato futuro si prendano provvedimenti ai sopraccitati problemi riscontrati.   

Qualche studioso lungimirante vede nel modello di approccio cinese un futuro e una valida 

alternativa al modello neo liberale occidentale355. Tuttavia, il Consenso di Pechino è ben lungi 

dal sostituirsi al noto Washington Consensus. Le regole di base del sistema di aiuti globale create 

dai donatori dominanti come gli Stati Uniti, l'Unione europea e il Giappone non sarà facile 

modificarle e/o adattarla al nuovo sistema finanziario globale. Ma, offrendo alternative agli aiuti 

                                                           
355 Y. Samy, China's Aid Policies in Africa: Opportunities and Challenges, The Round Table, 99(406), 2010, p.76. 
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tradizionali, i donatori emergenti, stanno introducendo pressioni competitive al sistema esistente. 

Il risultato è una sfida che questo lavoro giudica positiva, al regime di assistenza in vigore. 

In questo quadro, si vogliono fare due raccomandazioni, una per i donatori 

occidentali/tradizionali ed una per i paesi in via di sviluppo. Ai donatori tradizionali non restano 

che due alternative: cooperare o competere. Il coinvolgimento della Cina nei paesi in via di 

sviluppo, dovrebbe esser visto nell’ottica di nuove opportunità per i paesi industrializzati di 

cooperare in nuovi termini e riconoscere le aspirazioni di ogni singolo paese. Questa risposta 

potrebbe beneficiare tutte le parti coinvolte. Il consiglio dell’economista politico Milton 

Friedman per i donatori tradizionali è proprio quello di applicare il criterio dell'aiuto cinese, e 

incoraggiare il commercio estero, invece di concedere aiuti - per esempio intrecciando entrambi 

gli approcci – sempre che il vero obiettivo degli aiuti sia quello di favorire l’economica e lo 

sviluppo del paese beneficiario356. 

Se decidono di cooperare, attraverso una cooperazione davvero internazionale da svilupparsi nel 

quadro di un’organizzazione super partes, allora ci sarà davvero speranza che le economie 

emergenti del Sud possano finalmente essere integrate nel sistema economico globale. Al 

contrario, se scelgono di competere, allora si dedicherà più tempo ad escogitare strategie per la 

competizione che non ai reali bisogni dei paesi in via di sviluppo e i successi registrati in Cina, di 

cui eventualmente i donatori sono in piccola parte i fautori, saranno allora vani. In ultimo non va 

dimenticato che la Cina non è un paese isolato ma è il centro di un sistema di interessi di cui 

beneficia anche l’Occidente. Se è vero che ci sia meno attenzione rispetto agli Stati Uniti o 

aell’Europa ad emettere CO2 o sostenere regimi dittatoriali, è altrettanto vero che, come fa 

notare S. Casertano, con quell’energia fabbrica prodotti su cui l’Occidente basa il proprio 

modello di vita. Il petrolio del Sudan attraversa il mondo e alimenta in Cina le fabbriche degli 

Iphone, dei motorini, delle macchine etc357. La Cina in fondo siamo anche noi. 

Per i paesi in via di sviluppo invece, mi associo a quanti sostengono che gli aiuti, gli investimenti 

e altre forme di cooperazione benché indispensabili da sole non bastano. La raccomandazione è 

di approfittare dell’esempio incarnato dalla Cina per fare il proprio gioco.  

 

 

                                                           
356 M. Friedman, Foreign economic aid: means and objectives, Hoover Institution, 1995, pag. 2. 
357 S. Casertano, op. cit., pag. 123. 
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                                                          Appendici 

First White Paper (2011) 

Preface 

China is a developing country. Over the years, while focusing on its own development, China has been providing 
aid to the best of its ability to other developing countries with economic difficulties, and fulfilling its due 
international obligations. In the 1950s, soon after the founding of the People's Republic of China, although it was 
short of funds and materials, China began to provide economic aid and technical assistance to other countries, and 
gradually expanded the scope of such aid. Since China adopted the reform and opening-up policies in the late 1970s, 
its economy has been developing rapidly, with the overall national strength growing notably. However, China 
remains a developing country with a low per-capita income and a large poverty-stricken population. In spite of this, 
China has been doing its best to provide foreign aid, to help recipient countries to strengthen their self-development 
capacity, enrich and improve their peoples' livelihood, and promote their economic growth and social progress. 
Through foreign aid, China has consolidated friendly relations and economic and trade cooperation with other 
developing countries, promoted South-South cooperation and contributed to the common development of mankind. 

Adhering to equality and mutual benefit, stressing substantial results, and keeping pace with the times without 
imposing any political conditions on recipient countries, China's foreign aid has emerged as a model with its own 
characteristics. 

I. Foreign Aid Policy 

Course of Development in Foreign Aid 

China's foreign aid began in 1950, when it provided material assistance to the Democratic People's Republic of 
Korea (DPRK) and Vietnam, two neighboring countries having friendly relations with China. Following the Asian-
African Conference in Bandung, Indonesia in 1955, the scope of China's aid extended from socialist countries to 
other developing countries, along with the improvement of China's foreign relations. In 1956, China began to aid 
African countries. In 1964, the Chinese government declared the Eight Principles for Economic Aid and Technical 
Assistance to Other Countries, the core content of which featured equality, mutual benefit and no strings attached, 
hence the basic principle for China's foreign aid was formulated. In October 1971, with the support of other 
developing countries, China resumed its legal seat in the United Nations, established relations of economic and 
technical cooperation with more developing countries, and funded the Tanzania-Zambia Railway (TAZARA) and 
other major infrastructure projects. In this period, China overcame its own difficulties, and provided maximum 
assistance it could afford to other developing countries in their efforts to win national independence and to develop 
national economy, thus laying a solid foundation for its long-term friendly cooperation with developing countries.  

After the adoption of the policies of reform and opening up in 1978, China's economic cooperation with other 
developing countries extended from economic aid to multi-form and mutually-beneficial cooperation. China 
adjusted the scale, arrangement, structure and sectors of its foreign aid in accordance with its actual conditions. It 
strengthened its foreign assistance to the least developed countries, paid more attention to the economic and long-
term effects of aid projects, and provided aid in more diversified and flexible ways. To consolidate the 
achievements of existing productive projects, China conducted multi-form technical and managerial cooperation 
with recipient countries, such as managing aid projects on behalf of recipient countries, lease management and joint 
ventures. After adopting the aforesaid cooperation models, some already-completed productive projects 
accomplished more than traditional technical cooperation in improving enterprise management and production 
level. Through adjustment and consolidation, China's foreign aid embarked on a development road which suits 
better to China's actual conditions and the needs of recipient countries. 

In the 1990s, in the course of the shift from the planned economy to the socialist market economy, China took a 
series of measures to reform its foreign aid mechanism, focusing on diversifying the sources and means of funding. 
In 1993, the Chinese government set up the Foreign Aid Fund for Joint Ventures and Cooperative Projects with 
parts of the interest-free loans repaid to China by developing countries. The fund was mainly used to support 
Chinese small and medium-sized enterprises to build joint ventures or conduct cooperation with the recipient 
countries in the production and operation spheres. In 1995, China, via the Export-Import Bank of China, began to 
provide medium- and long-term low-interest loans to other developing countries, effectively expanding funding 
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sources of its foreign aid. Meanwhile, it attached greater importance to supporting the capacity building of recipient 
countries, and kept enlarging the scale of technical training. Officials from recipient countries receiving training in 
China became an important part in the cooperation of human resources development between China and those 
countries. In 2000, the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) was initiated, and it became an important 
platform for dialogue between China and friendly African countries and an effective mechanism for pragmatic 
cooperation in the new circumstances. Through reforms in this period, China further expanded its foreign aid with 
more notable effects. 

In the 21st century, especially since 2004, on the basis of sustained and rapid economic growth and enhanced 
overall national strength, China's financial resource for foreign aid has increased rapidly, averaging 29.4% from 
2004 to 2009. In addition to deciding aid projects arranged through traditional bilateral channels, group 
consultations were held by China with recipient countries at the international and regional levels. The Chinese 
government announced a series of well-targeted foreign aid policies at many international and regional conferences, 
such as the UN High-Level Meeting on Financing for Development, UN High-Level Meeting on the Millennium 
Development Goals, Forum on China-Africa Cooperation, Shanghai Cooperation Organization, China-ASEAN 
Leaders Meeting, China-Caribbean Economic & Trade Cooperation Forum, China-Pacific Island Countries 
Economic Development & Cooperation Forum, and Forum on Economic and Trade Cooperation between China 
and Portuguese-Speaking Countries, to strengthen foreign aid in the fields of agriculture, infrastructure, education, 
health care, human resources, and clean energy. In August 2010, the Chinese government held the National 
Conference on Foreign Aid to summarize its experience of foreign aid work, and define the major tasks for 
strengthening and improving foreign aid in new circumstances. China's foreign aid thus entered a new stage.  

Foreign Aid Policy 

China's foreign aid policy has distinct characteristics of the times. It is suited both to China's actual conditions and 
the needs of the recipient countries. China has been constantly enriching, improving and developing the Eight 
Principles for Economic Aid and Technical Assistance to Other Countries - the guiding principles of China's 
foreign aid put forward in the 1960s. China is the world's largest developing country, with a large population, a 
poor foundation and uneven economic development. As development remains an arduous and long-standing task, 
China's foreign aid falls into the category of South-South cooperation and is mutual help between developing 
countries. 

Basic features of China's foreign aid policy are as follows: 

- Unremittingly helping recipient countries build up their self-development capacity. Practice has proved that a 
country's development depends mainly on its own strength. In providing foreign aid, China does its best to help 
recipient countries to foster local personnel and technical forces, build infrastructure, and develop and use domestic 
resources, so as to lay a foundation for future development and embarkation on the road of self-reliance and 
independent development. 

- Imposing no political conditions. China upholds the Five Principles of Peaceful Coexistence, respects recipient 
countries' right to independently select their own path and model of development, and believes that every country 
should explore a development path suitable to its actual conditions. China never uses foreign aid as a means to 
interfere in recipient countries' internal affairs or seek political privileges for itself. 

- Adhering to equality, mutual benefit and common development. China maintains that foreign aid is mutual help 
between developing countries, focuses on practical effects, accommodates recipient countries' interests, and strives 
to promote friendly bilateral relations and mutual benefit through economic and technical cooperation with other 
developing countries. 

- Remaining realistic while striving for the best. China provides foreign aid within the reach of its abilities in 
accordance with its national conditions. Giving full play to its comparative advantages, China does its utmost to 
tailor its aid to the actual needs of recipient countries. 

- Keeping pace with the times and paying attention to reform and innovation. China adapts its foreign aid to the 
development of both domestic and international situations, pays attention to summarizing experiences, makes 
innovations in the field of foreign aid, and promptly adjusts and reforms the management mechanism, so as to 
constantly improve its foreign aid work. 

II. Financial Resources for Foreign Aid 
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Financial resources provided by China for foreign aid mainly fall into three types: grants (aid gratis), interest-free 
loans and concessional loans. The first two come from China's state finances, while concessional loans are 
provided by the Export-Import Bank of China as designated by the Chinese government. By the end of 2009, China 
had provided a total of 256.29 billion yuan in aid to foreign countries, including 106.2 billion yuan in grants, 76.54 
billion yuan in interest-free loans and 73.55 billion yuan in concessional loans. 

Foreign aid expenditure is part of the state expenditure, under the unified management of the Ministry of Finance 
in its budgets and final accounts system. The Ministry of Commerce and other departments under the State Council 
that are responsible for the management of foreign aid handle financial resources for foreign aid in their own 
departments in accordance with their respective jurisdictions. Each of these departments draws up a budget for 
foreign aid projects every year and submits it to the Ministry of Finance for examination, and then to the State 
Council and the National People's Congress for approval and implementation. Each department controls and 
manages its own funds for foreign aid projects in its budget. The Ministry of Finance and the National Audit Office 
supervise and audit the implementation of foreign aid budget funds of these departments based on relevant state 
laws, regulations and financial rules. 

Grants 

Grants are mainly used to help recipient countries to build hospitals, schools and low-cost houses, and support 
well-digging or water-supply projects, and other medium and small projects for social welfare. In addition, grants 
are used in projects in the fields of human resources development cooperation, technical cooperation, assistance in 
kind and emergency humanitarian aid. 

Interest-free Loans 

Interest-free loans are mainly used to help recipient countries to construct public facilities and launch projects to 
improve people's livelihood. The tenure of such loans is usually 20 years, including five years of use, five years of 
grace and ten years of repayment. Currently, interest-free loans are mainly provided to developing countries with 
relatively good economic conditions. 

Concessional Loans 

Concessional loans are mainly used to help recipient countries to undertake productive projects generating both 
economic and social benefits and large and medium-sized infrastructure projects, or to provide complete plant, 
mechanical and electrical products, technical services and other materials. Concessional loans are raised by the 
Export-Import Bank of China on the market, and since the loan interest is lower than the benchmark interest of the 
People's Bank of China, the difference is made up by the State as financial subsidies. At present, the annual interest 
rate of China's concessional loans is between 2% and 3%, and the period of repayment is usually 15 to 20 years 
(including five to seven years of grace). By the end of 2009, China had provided concessional loans to 76 foreign 
countries, supporting 325 projects, of which 142 had been completed. Of China's concessional loans, 61% are used 
to help developing countries to construct transportation, communications and electricity infrastructure, and 8.9% 
are used to support the development of energy and resources such as oil and minerals.  

III. Forms of Foreign Aid  

China offers foreign aid in eight forms: complete projects, goods and materials, technical cooperation, human 
resource development cooperation, medical teams sent abroad, emergency humanitarian aid, volunteer programs in 
foreign countries, and debt relief. 

Complete Projects 

Complete projects refer to productive or civil projects constructed in recipient countries with the help of financial 
resources provided by China as grants or interest-free loans. The Chinese side is responsible for the whole or part 
of the process, from study, survey, to design and construction, provides all or part of the equipment and building 
materials, and sends engineers and technical personnel to organize and guide the construction, installation and trial 
production of these projects. After a project is completed, China hands it over to the recipient country. 

Complete projects are a major form of China's foreign aid. From 1954, China had helped Vietnam and DPRK 
repair war-damaged railways, roads, ports, bridges and urban transport facilities, and assisted them in building a 
number of basic industrial projects, thus making great contributions to their post-war reconstruction and economic 
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development. Later, foreign aid in complete projects expanded in scale and scope, and accounted for a bigger 
proportion among China's foreign aid expenditure. At present, they account for 40% of China's foreign aid 
expenditure. 

By the end of 2009, China had helped developing countries construct and complete over 2,000 complete projects 
closely linked to local people's life and production, covering industry, agriculture, culture and education, health 
care, communication, power supply, energy, transportation and others 

Goods and Materials 

They include materials for production and living, technical products or single-item equipment, and necessary 
technical services covered by foreign aid financial resources provided by China. 

China started foreign aid by providing goods and materials. In the 1950s and 1960s, China was short of goods and 
materials at home. But to help Asian and African countries win national independence and develop their economies, 
it provided these countries with a large amount of goods and materials. In addition, China provided supporting 
equipment and materials for complete projects. China always uses products of the highest quality for foreign aid, 
and the materials it provides include machinery, equipment, medical devices, testing equipment, transport vehicles, 
office equipment, food and medicine. These supplies meet recipient countries' urgent needs in life and production; 
and some equipment, such as civil airplanes, locomotives and container-testing equipment, have helped recipient 
countries improve their equipment capacity and develop their industries. 

Technical Cooperation 

Technical cooperation means that China dispatches experts to give technical guidance on production, operation or 
maintenance of complete projects after they are completed, and train local people as managerial and technical 
personnel; to help developing countries grow crops, raise animals and process products on a trial basis, and teach 
local people China's agricultural technologies and traditional handicraft skills; and to help developing countries in 
inspection, survey, planning, research and consultation work of some industries. 

Technical cooperation is an important means by which China helps recipient countries to strengthen their self-
development capacity. It covers a wide range of fields, including industrial production and management, farming 
and poultry raising, handicrafts such as weaving and embroidery, culture and education, sports and physical 
training, medical and health care, clean energy development such as bio-gas and small hydropower generation, 
geological survey and prospecting, and economic planning. Technical cooperation projects usually last one to two 
years, and can be extended at the recipient country's request. 

Human Resource Development Cooperation 

Human resource development cooperation means that China, through multilateral or bilateral channels, runs 
different kinds of research and training programs for government officials, education programs, technical training 
programs, and other personnel exchange programs for developing countries. 

China started to run such programs in 1953. From then until 1979, China hosted a large number of trainees from 
the DPRK, Vietnam, Albania, Cuba, Egypt and some other countries, covering over 20 sectors including 
agriculture and forestry, water conservancy, light industry, textiles, transportation and health care. Since 1981, 
China has worked with the United Nations Development Program and hosted training courses in practical 
techniques in different fields for developing countries. In 1998, the Chinese government began to run seminars for 
officials. The departments involved and the scale and scope of such training programs have expanded rapidly. By 
the end of 2009, China had run over 4,000 training sessions of different types for developing countries, attended by 
some 120,000 people, including interns, managerial and technical personnel and officials. These trainees were from 
over 20 fields, including economy, diplomacy, agriculture, medical and health care, and environmental protection. 
At present, roughly 10,000 people from developing countries receive training in China every year. Moreover, 
China has trained a large number of managerial and technical personnel for recipient countries by means of 
technical cooperation and other ways 

Chinese Medical Teams Working Abroad 

China sends medical teams to recipient countries and provide free medical devices and medicines. These medical 
teams then provide location-based or touring medical services in those countries. 
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In 1963, China dispatched the first medical team to Algeria. So far, China has sent medical teams to 69 countries in 
Asia, Africa, Europe, Latin America, the Caribbean and Oceania. These teams usually work in underdeveloped 
areas where conditions are harsh and people lack medical services and medicines. These teams have cured many 
patients with common and frequently occurring diseases, and treated some complicated and serious diseases with 
acupuncture and moxibustion, medical massage and integrated use of traditional Chinese and Western medicine, 
saving many critically ill patients. They have also passed on their skills to local medical staff, helping improve 
local medical and health services. With sound medical skills, lofty medical ethics and a high sense of responsibility 
and mission, they have worked hard to serve the people of the recipient countries, and thus won respect and praise 
from the governments and peoples of these countries. By the end of 2009, China had altogether sent over 21,000 
medical workers to other countries, and they have treated 260 million patients in the recipient countries. In 2009, 
60 Chinese medical teams composed of 1,324 members provided medical services at 130 medical institutions in 57 
developing countries. 

Emergency Humanitarian Aid 

Emergency humanitarian aid is provided when a country or region suffers a severe natural or humanitarian disaster. 
In such cases, China provides materials or cash for emergency relief or dispatches relief personnel of its own 
accord or at the victim country's request, so as to reduce losses of life and property in disaster-stricken areas and 
help the victim country tackle difficulties caused by the disaster. 

Over the years, China has taken an active part in emergency relief operations in foreign countries, and has been 
playing a more and more important role in international emergency humanitarian relief. To make relief actions 
quicker and more effective, the Chinese government formally established a response mechanism for emergency 
humanitarian relief and aid in foreign countries in September 2004. In December 2004, when a tsunami hit 
countries by the Indian Ocean, China launched the largest ever emergency relief operation in its history, providing 
700 million yuan worth of aid to the disaster-stricken countries. In the past five years, the Chinese government has 
provided on nearly 200 occasions emergency aid to foreign countries, including offering emergency technical aid 
to Southeast Asian countries for the prevention and treatment of bird flu; providing emergency aid in materials and 
cash to Guinea-Bissau hit by a locust plague and cholera, to Ecuador to fight dengue fever and to Mexico to fight 
influenza A (H1N1). It also assisted Iran, Pakistan, Haiti and Chile following severe earthquakes, Madagascar after 
a hurricane, Burma and Cuba following tropical storms, and Pakistan following a flood. In addition, it sent 
emergency food aid to DPRK, Bangladesh, Nepal, Afghanistan, Burundi, Lesotho, Zimbabwe, Mozambique and 
other countries. 

Overseas Volunteer Programs 

China selects volunteers and sends them to other developing countries to serve the local people in education, 
medical and health care and some other social sectors. The volunteers now China sends mainly include young 
volunteers and Chinese-language teachers. 

In May 2002, China dispatched, for the first time, five volunteers to Laos to provide services in education and 
medical and health care for half a year. By the end of 2009, China had dispatched to 19 developing countries, 
including Thailand, Ethiopia, Laos, Myanmar, Seychelles, Liberia and Guyana, 405 young volunteers who provide 
services in the fields of Chinese-language teaching, traditional Chinese medicine treatment, agricultural technology, 
sports and physical training, computer skills, international relief and so on. China has sent regular teams of 
volunteers to Ethiopia, Guyana and a few other countries. In 2003, China started to dispatch volunteer Chinese-
language teachers to other countries. By the end of 2009, China had dispatched 7,590 Chinese-language teachers to 
over 70 countries around the world. 

Debt Relief 

Debt relief means that China cancels the mature governmental debts of some developing countries that they owe 
China. China never urges indebted countries to pay back governmental debts. When recipient countries encounter 
difficulties in repaying due interest-free loans, the Chinese government usually adopts flexible ways and extends 
the period of repayment through bilateral discussions. To reduce the debt burden on financially troubled countries, 
China has, on six occasions, declared that it would cancel debts incurred by mature interest-free loans owed to 
China by those heavily indebted poor countries and least developed countries which have diplomatic ties with 
China. Those occasions were the FOCAC First Ministerial Conference in 2000, UN High-Level Meeting on 
Financing for Development in 2005, Beijing Summit of the FOCAC in 2006, UN High-Level Meeting on the 
Millennium Development Goals in 2008, the FOCAC Fourth Ministerial Conference in 2009 and UN High-Level 
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Meeting on the Millennium Development Goals in 2010. By the end of 2009, China had signed debt relief 
protocols with 50 countries from Africa, Asia, Latin America, the Caribbean and Oceania, canceling 380 mature 
debts totaling 25.58 billion yuan. 

IV. Distribution of Foreign Aid  

The recipients of China' s foreign aid are mainly low-income developing countries. Regarding the distribution of its 
foreign aid, China sets great store by people's living conditions and economic development of recipient countries, 
making great efforts to ensure its aid benefits as many needy people as possible. 

Geographical Distribution 

The geographical distribution of China' s foreign aid shows a comparatively even coverage. The recipients cover 
most developing countries in Asia, Africa, Latin America, the Caribbean, Oceania and Eastern Europe. About two-
thirds of China's aid always go to the least developed countries and other low-income countries. By the end of 2009, 
China had aided 161 countries and more than 30 international and regional organizations, including 123 developing 
countries that receive aid from China regularly. Of them, 30 are in Asia, 51 in Africa, 18 in Latin America and the 
Caribbean, 12 in Oceania and 12 in Eastern Europe. Asia and Africa, home to the largest poor population, have got 
about 80% of China' s foreign aid. 

Major Fields 

China' s foreign aid projects are oriented to agriculture, industry, economic infrastructure, public facilities, 
education, and medical and health care, with the focus on improving recipient countries' industrial and agricultural 
productivity, laying a solid foundation for their economic and social development, and improving basic education 
and health care. In recent years, coping with climate change has become a new area in China's foreign aid. 

Agriculture 

China makes agriculture, rural development and poverty reduction in developing countries priorities of its foreign 
aid. The agricultural aid mainly covers building farms, agro-technology demonstration centers, and experiment and 
promotion stations of agro-technology; constructing farmland irrigation and water-conservancy projects; supplying 
agricultural machinery and implements, farm produce processing equipment and related agricultural materials; 
dispatching agro-technicians and senior agricultural experts to pass on agricultural production technologies and 
provide consultations on rural development, and training agricultural personnel for recipient countries. Agricultural 
projects aided by China have promoted agricultural development in recipient countries, increased their output of 
grain and cash crops, and provided raw materials for the development of their light industry. In Guinea-Bissau, 
Chinese agricultural experts helped build 11 demonstration areas for paddy rice, with a total growing area of 2,000 
ha. They bred 530 tonnes of fine strains of rice, which were planted in areas totaling 3,530 ha. Several of the rice 
strains produced an output three times or more than the original output. In 2008, the Chinese agricultural experts 
were awarded first prize for scientific and technological progress by the Agricultural Department of Guinea-Bissau. 
Chinese experts assisted in the operation of a hybrid rice development and demonstration center in Madagascar, 
where 34 strains of Chinese hybrid paddy rice were grown, with average per-ha. output of eight tonnes, about two 
to three times the average output of local paddy rice. In the 1960s and 1970s, after succeeding in helping Mali grow 
sugarcane, China went on to help the country establish sugarcane farm and sugar mills, enabling Mali to grow and 
process sugar by itself for the first time ever. This sugar-making corporation is playing an important role in Mali's 
economy. In the 1980s, China helped Tunisia construct the Medzerdah-Cap Bon Canal, which enabled the transfer 
of water from west to east for farmland irrigation, laying a solid foundation for agricultural development in Tunisia. 

China has been increasing its aid for agriculture and grain production in particular. In recent years, food security 
has become a global issue, and China has adopted a series of measures to address this problem in its foreign aid. 
For instance, at the UN High-Level Meeting on the Millennium Development Goals in 2010, China pledged to 
establish 30 demonstration centers for agricultural technologies in other developing countries, dispatch 3,000 
agricultural experts and technicians to these countries, and invite 5,000 agricultural personnel from these countries 
to China for training. 

By the end of 2009, China had aided 221 agricultural projects in other developing countries -- 35 farms, 47 agro-
technology experiment and promotion stations, 11 animal husbandry projects, 15 fisheries projects, 47 farmland 
irrigation and water-conservancy projects, and 66 other types of agricultural projects. On top of that, China had 
provided a large amount of agricultural equipment and materials to them. 
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Industry 

Industrial aid was an important part of China's foreign aid in its early stage. From the 1950s to the 1970s, China 
helped many newly-independent Asian and African countries undertake a number of industrial projects. These 
projects, many of them first ever of their kind in these countries, laid the foundation for their industrial 
development. Industrial aid increased rapidly in the 1970s, constituting an important part of China's complete 
projects aid to other countries at that time. Since the mid-1980s, China gradually reduced its aid in this regard, as 
many developing countries stepped up privatization in the industrial sector. The industrial projects established with 
China's help have played an active role in promoting production and economic development, creating jobs, 
increasing tax revenues and invigorating markets in the recipient countries. By the end of 2009, China had helped 
developing countries construct 688 industrial production projects, covering light, textile, machinery, chemical, 
metallurgical, electronic, construction materials, and energy industries. Of these, the Hama Textile Mill in Syria, 
the Cement Factory in Rwanda, the Rioja Cement Factory in Peru, the Agriculture Machinery Factory in Myanmar 
and the Loutete Cement Factory in the Republic of Congo are always profitable. They employ a large number of 
local people and yield sound economic and social benefits. 

Economic Infrastructure 

Economic infrastructure construction is always an important part of China's foreign aid. Despite its limited foreign 
aid funds, China has made full use of the mature technologies and relative low cost of manpower to help other 
developing countries construct a host of infrastructure projects in transportation, communication, power supply, etc. 
By the end of 2009, China had helped other developing countries build 442 economic infrastructure projects, such 
as the Sana'a-Hodeida Highway in Yemen, the Karakoram Highway and Gwadar Port in Pakistan, the Tanzania-
Zambia Railway, the Belet Uen-Burao Highway in Somalia, the Dry Dock in Malta, the Lagdo Hydropower 
Station in Cameroon, Nouakchott's Friendship Port in Mauritania, railway improvement in Botswana, six bridges in 
Bangladesh, one section of the Kunming-Bangkok Highway in Laos, the Greater Mekong Sub-region Information 
Highway in Myanmar, the Shar-Shar Tunnel in Tajikistan, the No.7 Highway in Cambodia, and the Gotera 
Interchange in Addis Ababa of Ethiopia. These projects have helped improve the environment of life and 
production for the local people, and create better conditions for the development of the local economy and society. 

Public Facilities 

Public facilities built with aid from China in other developing countries mainly include municipal utilities, civilian 
buildings, wells for water supply, conference centers, sports venues, culture venues, and facilities for scientific, 
educational and medical care purposes. By the end of 2009, China had helped other developing countries build 687 
public facilities of various kinds. The major ones include the Bandaranaike Memorial International Conference 
Hall in Sri Lanka, the Friendship Hall in Sudan, the National Theater of Ghana, the Cairo International Convention 
and Exhibition Center in Egypt, the Radio and Television Broadcast Center in Comoros, the International 
Convention Center in Myanmar, the Moi International Sports Center in Kenya, the Multi-Functional Sports 
Stadium in Fiji and the Tanzania National Stadium. They have all become centers for social, political and cultural 
activities as well as landmark buildings. Some public welfare facilities, including the Capital Water Supply Project 
in Nouakchott, Mauritania, the Well-Drilling Project in Cambodia, the Water Supply Project in Chalinze, Tanzania, 
and the Water Supply Project in Zinder, Niger, low-cost housing projects in Angola and Surinam, have played an 
active role in improving the living conditions of local poor people. 

Education 

The Chinese government always attaches great importance to aid in education for other developing countries. Most 
of China's foreign aid for education is spent in building schools, providing teaching equipment and materials, 
dispatching teachers, training teachers and interns from other developing countries and offering government 
scholarships to students from other developing countries to study in China. 

In the 1950s, China began to provide financial support to students from other developing countries coming to 
China to study, and aid Asian and African countries to build their own colleges and technical schools, providing 
them with teaching instruments and laboratory equipment. Since the 1960s, China has dispatched Chinese teachers 
to other developing countries. In the 1970s and 1980s, at the request of some countries, China began to train 
middle- and high-level technicians and managerial personnel from these countries, who would work for complete 
projects undertaken with Chinese aid, including the Tanzania-Zambia Railway, the Friendship Port in Mauritania, a 
coal mine in Tanzania and a textile factory in Guyana. In recent years, China has strengthened its aid for education 
in other developing countries, helping them build nearly 100 rural primary schools, increasing government 
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scholarships and the number of teachers who come to receive training in China, dispatching more Chinese teachers 
abroad to help build up the weak academic disciplines, and enhancing cooperation with other developing countries 
in vocational, technical education and distance education. Educational aid from China has helped recipient 
countries train a large number of qualified personnel in the fields of education, management, and science and 
technology, and rendered intellectual support for their social and economic development. 

By the end of 2009, China had helped other developing countries build more than 130 schools, and funded 70,627 
students from 119 developing countries to study in China. In 2009 alone, it extended scholarships to 11,185 foreign 
students who study in China. Furthermore, China has dispatched nearly 10,000 Chinese teachers to other 
developing countries, and trained more than 10,000 principals and teachers for them.  

Medicine and Public Health 

Medical aid plays an important role in China's foreign aid. It mainly covers building hospitals and medical care 
centers, and establishing malaria prevention and treatment centers; dispatching medical teams; training medical 
workers; and providing medicines and other medical materials. By the end of 2009, China had aided other 
developing countries to build more than 100 hospitals and medical care centers, and provided them with a large 
amount of medical equipment and medicines. At present, over 30 hospitals are under construction with the help of 
China. 

Many hospitals built with aid from China, such as the Ta'izz Revolution Comprehensive Hospital in Yemen, and 
hospitals in the Central African Republic, Guinea-Bissau, Zimbabwe, Chad and Laos, have contributed much to 
solving local people's difficulties in getting medical service. In recent years, China has strengthened exchanges and 
cooperation with developing countries, especially African countries, in the prevention and treatment of infectious 
diseases like AIDS and malaria, and in the research and application of traditional medicines. China has also trained 
a large number of medical workers for other developing countries. In the last three years, China has built 30 
malaria prevention and treatment centers in African countries, and provided artemisinin anti-malaria medicines 
worth 190 million yuan. China's aid has made a positive contribution to the development of medical undertakings, 
improvement of the medical care infrastructure and advance of medical treatment technologies in the recipient 
countries. 

Clean Energy and Coping with Climate Change 

China was one of the first countries which have developed clean energy sources such as bio-gas and small 
hydropower stations. Thus, it has advantages in this regard when it comes to foreign aid. At the beginning of its 
foreign aid efforts, China helped developing countries in Asia and Africa in utilizing local water resources to build 
small- and medium-sized hydropower stations and projects of power transmission to meet the needs for electricity 
by local people as well as by agricultural and industrial production. In the 1980s, by working with relevant 
agencies of the United Nations, China imparted bio-gas technologies to many developing countries. Meanwhile, 
China passed on bio-gas technologies to Guyana and Uganda by way of bilateral aid. China's efforts achieved the 
expected results and helped the recipient countries reduce their dependence on imported fuels. 

China has steadily increased aid in coping with climate change. In recent years, as the problem of global warming 
has been getting worse, China has expanded the scope of relevant aid to other countries. China has carried out 
cooperation with Tunisia, Guinea, Vanuatu and Cuba in utilizing bio-gas, assisted in the building of hydropower 
stations in Cameroon, Burundi and Guinea, and cooperated with Mongolia, Lebanon, Morocco and Papua New 
Guinea in exploring solar energy and building wind-power stations. In addition, China has held training courses on 
clean energy sources and climate change for other developing countries. From 2000 to 2009, China held 50 training 
workshops attended by more than 1,400 people from other developing countries on the development and use of 
renewable resources such as bio-gas, solar energy, and small hydropower stations, as well as forestry management, 
and desertification treatment and prevention.  

V. Management of Foreign Aid 

The decision-making power in China regarding foreign aid lies with the central government. Ever since the 1950s, 
with the development of foreign relations and foreign aid, agencies at various levels of the Chinese government 
responsible for the management of foreign aid have been gradually established and improved, and management of 
projects has been gradually strengthened. 
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The Ministry of Commerce of the People's Republic of China is the administrative department authorized by the 
State Council to oversee foreign aid. It is responsible for the formulation of foreign aid policies, regulations, 
overall and annual plans, examination and approval of foreign aid projects and management of the project 
execution. The Executive Bureau of International Economic Cooperation, China International Center for Economic 
and Technical Exchanges, and Academy of International Business Officials affiliated to the Ministry of Commerce 
are entrusted with tasks of managing the implementation of complete projects and technical cooperation projects, 
material aid projects and training programs connected with China's foreign aid. The Export-Import Bank of Chinais 
responsible for the assessment of projects with concessional loans, and the allocation and recovery of loans. 
Chinese embassies or consulates abroad are in charge of the direct coordination and management of foreign aid 
projects in the relevant countries. The local commercial administration departments are required to cooperate with 
the Ministry of Commerce to deal with affairs related to foreign aid within its jurisdiction. 

In providing foreign aid, the related departments of the Chinese government keep in close contact and cooperate 
with each other. In drafting foreign aid programs and foreign aid funds plans for each country, the Ministry of 
Commerce communicates regularly with the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance and the Export-
Import Bank of China to seek their suggestions. Some other departments of the State Council are responsible for or 
participate in the management of foreign aid programs that require better professional expertise. In order to 
strengthen the coordination of the departments concerned, the ministries of commerce, foreign affairs and finance 
officially established the country's foreign aid inter-agency liaison mechanism in 2008. In February 2011, this 
liaison mechanism was upgraded into an inter-agency coordination mechanism. 

VI. International Cooperation in Foreign Aid  

China's foreign aid is provided mainly through bilateral channels. At the same time, China also has done its best to 
support and participate in aid programs initiated by organizations like the United Nations, and has actively 
conducted exchanges and explored practical cooperation with multilateral organizations and other countries in the 
field of development assistance with an open-minded attitude. 

Since 2005, China has carried out exchanges in development assistance with many international multilateral 
organizations and countries. It has sent delegations to participate in conferences and dialogues on international 
development and cooperation such as the UN High-Level Meeting on Financing for Development, UN High-Level 
Meeting on the Millennium Development Goals, UN Development Cooperation Forum, High-Level Forum on Aid 
Effectiveness, Heiligendamm Process Dialogue between G8 and the five most important emerging economies, and 
WTO Global Review on Aid for Trade, to strengthen its communication and exchanges with other aid providers 
and promote South-South cooperation. 

In addition to developing bilateral aid, China gets involved in trilateral and regional cooperation with some 
multilateral organizations and countries in capacity building, training and infrastructure construction that give full 
play to the advantages of all participants. Positive results have been achieved. In 1981, China worked with the 
UNDP (United Nations Development Program) to implement the Technical Cooperation among Developing 
Countries (TCDC) program in China, it has trained more than 6,000 technicians for other developing countries in 
more than 20 years. Since 1996, China has cooperated with UNFAO (United Nations Food and Agriculture 
Organization) for sending Chinese agricultural experts to developing countries. By the end of 2009, China had sent 
more than 700 agricultural experts and technicians to Africa, the Caribbean and the Asia-Pacific area. In the field 
of training, China has conducted effective cooperation with multilateral organizations such as the World Bank, the 
UN Conference on Trade and Development, the UN Industrial Development Organization and Singapore. Within 
the framework of the Greater Mekong Sub-regional cooperation, China, together with Thailand and the Asian 
Development Bank, raised funds to build the Laos section of the Kunming-Bangkok Highway, which was opened 
to traffic in March 2008. At present, China, Thailand, Laos and the Asian Development Bank are working together 
to build a bridge over the Mekong River for the Kunming-Bangkok Highway. 

At present, the scope of international aid for development is being gradually expanded. South-South cooperation is 
developing rapidly, becoming an effective and beneficial supplement to South-North cooperation. Under the 
framework of South-South cooperation, China will work with all parties concerned to conduct complementary and 
fruitful trilateral and regional cooperation on the basis of respecting the needs of recipient countries and jointly 
promote the process of global poverty alleviation. 

Conclusion 
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Currently, the environment for global development is not favorable. With the repercussions of the international 
financial crisis continuing to linger, global concerns such as climate change, food crisis, energy and resource 
security, and epidemic of diseases have brought new challenges to developing countries, aggravating the imbalance 
in the development of the global economy, and widening the gap between North and South, rich and poor. The 
international community should strengthen cooperation and jointly rise to the challenges facing development. 

Against this background, China has a long way to go in providing foreign aid. The Chinese government will make 
efforts to optimize the country's foreign aid structure, improve the quality of foreign aid, further increase recipient 
countries' capacity in independent development, and improve the pertinence and effectiveness of foreign aid. As an 
important member of the international community, China will continue to promote South-South cooperation, as it 
always has done, gradually increase its foreign aid input on the basis of the continuous development of its economy, 
promote the realization of the UN Millennium Development Goals, and make unremitting efforts to build, together 
with other countries, a prosperous and harmonious world with lasting peace. 

Second White Paper (2014) 

Preface 

China is the world's largest developing country. In its development, it has endeavored to integrate the interests of the 
Chinese people with people of other countries, providing assistance to the best of its ability to other developing 
countries within the framework of South-South cooperation to support and help other developing countries, 
especially the least developed countries (LDCs), to reduce poverty and improve livelihood. China has proactively 
promoted international development and cooperation and played a constructive role in this aspect. 

When providing foreign assistance, China adheres to the principles of not imposing any political conditions, not 
interfering in the internal affairs of the recipient countries and fully respecting their right to independently choosing 
their own paths and models of development. The basic principles China upholds in providing foreign assistance are 
mutual respect, equality, keeping promise, mutual benefits and win-win. 

In recent years, China's foreign assistance has kept growing. The following is an introduction of China's foreign 
assistance from 2010 to 2012. 

I. Developing Foreign Assistance Cause Steadily 

The scale of China's foreign assistance kept expanding from 2010 to 2012. Besides complete projects and goods and 
materials, which were the main forms of China's foreign assistance, technical cooperation and human resources 
development cooperation also saw remarkable increases. Asia and Africa were the major recipient areas of China's 
foreign assistance. To promote the realization of Millennium Development Goals, China directed most of its 
assisting funds to low-income developing countries. 

1. Financial Resources for Foreign Assistance 

From 2010 to 2012, China appropriated in total 89.34 billion yuan (14.41 billion U.S. dollars) for foreign assistance 
in three types: grant (aid gratis), interest-free loan and concessional loan. 

Grant is mainly offered to help recipient countries build small or medium-sized social welfare projects, and to fund 
human resources development cooperation, technical cooperation, material assistance and emergency humanitarian 
aid. In the three years, China provided 32.32 billion yuan of grants, accounting for 36.2 percent of the total 
assistance volume. 

Interest-free loan is mainly used to help recipient countries construct public facilities and launch projects to improve 
people's livelihood. In the three years, China offered 7.26 billion yuan of interest-free loans, taking up 8.1 percent of 
its foreign assistance volume. 

Concessional loan is mainly used to help recipient countries undertake manufacturing projects and large and 
medium-sized infrastructure projects with economic and social benefits, or for the supply of complete plants, 
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machinery and electronic products. In the three years, the concessional loans China provided to other countries 
amounted to 49.76 billion yuan, or 55.7 percent of its total assistance volume in the same period. 

Foreign assistance budget is put under the unified management of the Ministry of Finance in line with the budget 
and final accounts system. Concessional loans are raised by the Export-Import Bank of China on the market. As the 
loan interest is lower than the benchmark interest released by the People's Bank of China, the difference is made up 
by the state as financial subsidies. 

2. Distribution of Foreign Assistance 

From 2010 to 2012, China provided assistance to 121 countries, including 30 in Asia, 51 in Africa, nine in Oceania, 
19 in Latin America and the Caribbean and 12 in Europe. Besides, China also provided assistance to regional 
organizations such as the African Union (AU). 

3.Forms of Foreign Assistance 

From 2010 to 2012, China provided foreign assistance mainly in the following forms: undertaking complete projects, 
providing goods and materials, conducting technical cooperation and human resources development cooperation, 
dispatching medical teams and volunteers, offering emergency humanitarian aid, and reducing or exempting the 
debts of the recipient countries. 

Complete projects. In total, China undertook the construction of 580 such projects in 80 countries, with 
infrastructure and agriculture as the focus. 

Goods and materials. China provided 96 countries and regions with 424 batches of goods and materials, including 
mainly office supplies, mechanical equipment, inspection equipment, transport vehicles, articles for daily use, 
medicine and medical devices. 

Technical cooperation. China completed 170 technical cooperation projects in 61 countries and regions, mainly 
covering industrial production and management, agricultural planting and breeding, culture and education, sports 
and physical training, medical and health care, clean energy development, and planning and consultation. 

Human resources development cooperation. China held 1,951 training sessions for officials and technical personnel 
and on-the-job academic education programs in China, training a total of 49,148 people from other developing 
countries. 

Medical teams. China dispatched 55 teams composed of 3,600 medical personnel to 54 countries to provide 
stationed or touring medical services, treating nearly seven million patients. 

Volunteer programs. China sent about 7,000 young volunteers and volunteer Chinese language teachers to over 60 
countries. 

Emergency humanitarian aid. China extended 1.5 billion yuan worth of materials and cash assistance in emergency 
humanitarian aid to more than 30 countries. 

Debt relief. China relieved nine LDCs and heavily indebted poor countries, namely, Tanzania, Zambia, Cameroon, 
Equatorial Guinea, Mali, Togo, Benin, Cote d'Ivoire and Sudan, from 16 mature interest-free loans totaling 1.42 
billion yuan. 

II. Helping Improve People's Livelihood 

One of the important objectives of China's foreign assistance is to support other developing countries to reduce 
poverty and improve the livelihood of their peoples. China prioritizes supporting other developing countries to 
develop agriculture, enhance education level, improve medical and health services and build public welfare facilities, 
and provide emergency humanitarian aid when they suffer severe disasters. 
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1. Promoting Agricultural Development 

Agricultural development is crucial to poverty reduction in developing countries. Through establishing agricultural 
technology demonstration centers, dispatching agricultural experts to provide consultations and conduct technical 
cooperation, and training technical and managerial personnel on agriculture in other developing countries, China has 
taken proactive efforts to help other developing countries raise their agricultural productivity to effectively cope 
with food crises. From 2010 to 2012, China assisted 49 agricultural projects, dispatched over 1,000 agricultural 
experts to recipient countries, and provided them with a great quantity of machinery, improved varieties of grain, 
fertilizers and other agricultural materials. 

Assisting the establishment of agricultural technology demonstration centers. Such centers provide an important 
platform for China's foreign assistance in agriculture. From 2010 to 2012, China-assisted agricultural demonstration 
centers were completed in 17 countries, including Benin, Mozambique, Sudan, Liberia, Rwanda, Laos, and East 
Timor. China passed on advanced and applicable production technologies to local farmers through experiment, 
demonstration and training. The demonstration center in Liberia promoted hybrid rice and corn planting in areas of 
nearly 1,000 hectares, and trained over 1,000 local agricultural researchers and farmers. The demonstration center in 
Rwanda researched, experimented on and demonstrated the adaptability of paddy rice and fungi in the context of the 
local traditional agriculture, and provided technical training to women's associations, paddy rice growers' 
associations and other organizations in Rwanda. 

Dispatching senior agricultural experts and expert teams. Chinese agricultural experts took an active part in the 
agricultural planning of the recipient countries. The expert team dispatched to Benin provided expertise to the 
drafting of the country's Agricultural Law and Agricultural Administration Law. The expert teams sent to Botswana 
and Guinea-Bissau participated in the formulation of the two countries' agricultural development plans. Chinese 
experts assisted recipient countries in promoting their agricultural development. The expert team helped Lesotho 
with its application to the World Health Organization for FMD (foot-and-mouth disease) free membership. The 
expert team to Mauritania assisted the country in drawing up the plan for building its central laboratory for 
agricultural comprehensive analysis and testing. Chinese experts actively disseminated easy-to-learn agricultural 
techniques suited to the conditions of recipient countries. The expert team to Botswana promoted the use of plastic 
mulch in crop production. The expert team to Mali devised and promoted the use of iron harrows as a means of 
intensive cultivation in the paddy fields. 

Training technical and managerial personnel on agriculture. Taking the characteristics and actual needs of 
agricultural development in developing countries into consideration, China provided nearly 300 research and 
training programs of various forms for almost 7,000 agricultural officials and technicians from the recipient 
countries. These programs covered a wide range of sectors, including management of crop cultivation, forestry, 
animal husbandry and fishery, national policymaking on rural development and poverty reduction, food security, 
and agricultural cooperation among developing countries, and issues concerning the agricultural chain, such as 
technology dissemination and the processing, storage, marketing and distribution of agricultural products. 

2. Improving the Level of Education 

From 2010 to 2012, China continuously intensified its efforts of foreign assistance in education by way of 
constructing and maintaining school buildings, providing teaching facilities, training teachers, offering more 
government scholarships for foreign students to study in China, and assisting with the development of vocational 
and technical education, for the purpose of helping other developing countries improve their educational level and 
support their balanced and equitable development in education. 

Improving teaching and learning conditions. China assisted over 80 projects in relation to educational facilities, 
including the construction and maintenance of primary and secondary schools, universities and colleges as well as 
libraries, and has effectively improved the teaching and learning conditions in the recipient countries. China 
provided large amounts of free educational facilities and materials to the recipient countries, including computers, 
teaching tools, stationery and sports equipment, and established university online education networks and distance 
education systems. In this way, China facilitated the efforts of recipient countries to diversify their means and 
expand the coverage of education. 

Training teachers. In the three years, China trained over 1,000 educational officials, principals and faculty members 
from other developing countries by holding over 30 educational training programs, including those for senior 
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administrators of colleges and universities, for higher education management, for vocational education management, 
for principals and teachers of primary and secondary schools, and for distance education. 

Supporting vocational and technical education. Thousands of local people have been trained in the China-assisted 
Friendship Vocational Training Center in Omdurman. To increase its enrolment, China started the upgrading and 
expansion project of the center. China took active steps to help the recipient countries develop vocational and 
technical education. From 2001 to 2012, China dispatched over 400 teachers to Ethiopia to train the local teachers 
working in agricultural vocational and technical education. A total of 1,800 teachers from agricultural vocational 
schools and 35,000 agricultural technicians received training. 

Increasing government scholarships to foreign students. From 2010 to 2012, the Chinese government assisted 
76,845 foreign students to study in China. To promote regional development, China has continuously increased 
government scholarships to African students and augmented assistance for students from the ASEAN countries and 
the Pacific island countries to help under-developed countries in these regions develop their human resources. 

3. Improving Medical and Health Services 

Medical and health care is a major field where China directs its foreign assistance. From 2010 to 2012, China helped 
recipient countries improve their medical and health services, raise their disease control and prevention ability, and 
enhance their public health capacity by constructing hospitals, providing medicine and medical equipment, 
dispatching medical teams, training medical workers and conducting exchanges and cooperation on disease 
prevention and treatment with other developing countries. 

Constructing medical facilities and providing free medical equipment. China assisted about 80 construction projects 
of medical facilities, including general hospitals, mobile hospitals, health centers, specialist clinics, and traditional 
Chinese medicine (TCM) centers, which have effectively alleviated the shortage of medical and health facilities in 
recipient countries. Moreover, China provided them with about 120 batches of medical equipment and medicine, 
including color Doppler ultrasound machines, CT scanners, automatic biochemical analyzers, maternal and infant 
monitors, critical surgical instruments, ICU monitors, and MRI scanners as well as drugs against diseases such as 
malaria and cholera. 

Dispatching medical teams. China dispatched 55 medical teams with 3,600 medical workers to nearly 120 medical 
centers in recipient countries. They trained tens of thousands of local medical staff, which has relieved to a certain 
extent the shortage of medical services in recipient countries. The training was carried out through demonstrations, 
lectures, technical courses and academic exchanges, covering such topics as the prevention and treatment of malaria, 
AIDS, schistosomiasis and other infectious diseases, patient care, the treatment of diabetes and rheumatism, as well 
as the TCM of acupuncture application, naprapathy, health care methods and Chinese medicines. From 2010 to 2012, 
more than 100 Chinese medical workers were conferred medals by the recipient countries for their outstanding 
contributions. 

Carrying out Brightness Trip activities. Brightness Trip program was actively carried out in both governmental and 
non-governmental channels to help other developing countries in the treatment of eye diseases. From 2003, China 
started to send medical teams to provide free surgery for patients with eye diseases in the Democratic People's 
Republic of Korea, Cambodia, Bangladesh, Vietnam, Pakistan and other Asian countries. In November 2010, a 
Chinese Brightness Trip medical team arrived in Africa for the first time and carried out operations for over 1,000 
cataract patients in countries including Zimbabwe, Malawi, Mozambique and Sudan. 

Assisting the prevention and control of infectious diseases. From 2010 to 2012, China provided 60 batches of 
antimalarial medicine, H1N1 influenza vaccine and cholera vaccine free of charge to other developing countries and 
held training in the prevention and control of infectious diseases, the expenditure for this purpose accumulating to 
RMB200 million. In 2007, China and the Comoros launched a cooperation program of treating malaria with an 
artemisinin compound, an effective antimalarial drug, which helped the Comorian island of Moheli reduce its 
incidence of malaria by 90%. From 2010 to 2012, while making further progress in Moheli, China started promoting 
the program on the Comorian island of Anjoyan. 

4. Building Public Welfare Facilities 
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To support other developing countries in improving their people's livelihood and organizing public activities, China 
actively assisted the construction of urban and rural public welfare facilities, affordable housing and social activity 
venues, provided relevant equipment and materials, and conducted technical cooperation on operation and 
management. 

Carrying out well-drilling and water-supply projects. China undertook 29 well-drilling and water-supply projects in 
other developing countries, and drilled over 600 wells. Despite tough natural conditions and the threat of epidemics 
and terrorism, senior hydrogeologists and engineering geologists from China helped the recipient countries drill 
wells and undertake water-supply projects. China helped drill 200 fresh water wells in Kara and Centrale of Togo 
respectively and 38 wells in Darfur, Sudan and Kator of Juba, South Sudan, all of which were equipped with 
submersible pumps and generator sets. The China-assisted water-supply project in Zinder, Niger has solved the 
problem of drinking water for hundreds of thousands of local residents. 

Improving people's living conditions. China assisted 80 residential housing and affordable housing projects in other 
developing countries, totaling about 600,000 square meters in floor space. China's architects and engineers gave full 
consideration to the living habits and environmental features of the recipient countries in both external and interior 
design, and exercised strict quality control while making efforts to reduce costs, for the purpose of providing 
comfortable and endurable houses to local residents. 

Assisting the construction of public facilities. China assisted 86 construction projects of public cultural venues, 
sports venues, office buildings and conference centers in other developing countries. These projects helped enrich 
local residents' cultural and recreational life, improve the working conditions of local governments, and create a 
better cityscape. China assisted the rehabilitation of Sri Lanka's Bandaranaike Memorial International Conference 
Hall, which was a gift from China in the 1970s and took on new dimensions four decades later. China funded the 
construction of Gabon's 40,000-seat stadium Stade d' Angondje, which hosted the competition final and closing 
ceremony of the 28th Africa Cup of Nations in 2012. China assisted the construction of the 20,000-square-meter 
Grand National Theater in Senegal, one of the largest theaters in Africa. 

5. Humanitarian Aid 

Over the past few years, the world has been frequently hit by severe natural disasters caused by earthquakes, 
hurricanes, floods and droughts as well as humanitarian crises caused by wars, and many countries have suffered 
serious casualties and property losses. China has made quick response to the appeals of the international community 
by providing relief materials or cash aid and dispatching rescue and medical teams as needed, to help the victim 
countries with disaster relief and post-disaster reconstruction. 

Providing emergency relief materials or cash aid. From 2010 to 2012, the Chinese government provided RMB1.2 
billion worth of emergency relief materials in some 50 batches, including tents, blankets, emergency lights, 
generators, fuel oil, food, medicine and water filters, to countries affected by natural disasters or humanitarian crises, 
such as the earthquake in Haiti, floods in Cambodia, earthquake in Myanmar, floods in Pakistan, hurricane in Cuba, 
the war in Libya, and the turmoil in Syria. In addition, China provided cash aid totaling RMB300 million. 

Assisting African countries in coping with the food crisis. In 2011 and 2012, the Horn of Africa and the Sahel were 
stricken by severe droughts and over 30 million people were faced with a serious food shortage. In 2011, the 
Chinese government provided on three occasions a total of RMB440 million worth of emergency food aid to the 
countries of the Horn of Africa, such as Ethiopia, Kenya, Djibouti and Somali. In 2012, the Chinese government 
provided RMB70 million worth of emergency food aid to Chad, Mali, Niger and other countries in the Sahel. 

Supporting post-disaster reconstruction. In 2010, Pakistan was hit by a severe flood rarely seen in history. The 
Chinese government promptly carried out rescue work in all aspects and through multiple channels, participated in 
post-flood reconstruction by helping the victims and rebuilding transportation infrastructure as the country requested. 
China also provided cash aid to support Pakistan government's compensation packages for victims, and undertook 
the restoration project of the 340-kilometer national highway network destroyed in the flood-stricken areas, enabling 
150 million people to have access to the traffic network. In March 2012, a series of blasts occurred in the north of 
Brazzaville, the capital of the Republic of Congo. China assisted the construction of settlements for people displaced 
from their homes and actively supported reconstruction after the explosions. 
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Helping improve disaster prevention and relief capacity. China helped recipient countries enhance their emergency 
rescue, disaster prevention and relief capacity by ways of providing materials and training. Over the three years, 
China provided over 10 batches of rescue vehicles and equipment, and held 30 training programs on disaster 
prevention and relief for other developing countries, sharing experience with over 700 officials and technicians. 

III. Promoting Economic and Social Development 

China has actively helped other developing countries in infrastructure construction, and assisted their efforts in 
strengthening capacity building and trade development. China has also increased the amount of foreign assistance in 
environmental protection, helping the recipient countries realize economic and social development. 

1. Improving Infrastructure 

In light of the economic development of different countries, China arranges grants (aid gratis), interest-free loans 
and concessional loans in a well-proportioned manner to help recipient countries with the much needed 
infrastructure construction. From 2010 to 2012, China helped build 156 economic infrastructure projects. Exploring 
its advantages in technology, equipment and materials, and human resources, China effectively cut down investment 
costs for these projects while ensuring quality. 

Supporting development of transport system. During the three-year period, China assisted the construction of over 
70 transport projects, including roads, bridges, airports and ports. For example, China helped build the third section 
of the Sika Highway that connects Kenya's capital Nairobi to its economic hub Sika, thus making a contribution to 
the road network that links up Kenya, Ethiopia and Tanzania. Sri Lanka's Mattala Rajapaksa International Airport, 
built with Chinese assistance, further improves the country's all-dimensional transport network, and plays a positive 
role in promoting links and communication between Sri Lanka and its neighboring areas. 

Increasing energy supply capacity. China assisted the construction of more than 20 energy projects, including 
hydropower stations, thermal power plants, power transmission, transformation and distribution grids, and 
geothermal drilling projects. The Bui Hydropower Station built by China in Ghana boasts the capacity of 
hydroelectricity generation, farmland irrigation, fisheries development and local tourism. Its completion has not only 
powered economic and social development in Ghana, but also benefited other areas in Western Africa. The China-
assisted power transmission, transformation and distribution grids in Dakar, Senegal now provide power to 150,000 
local residents, effectively ensuring power supply to the city, which had been troubled by its ageing grid and sudden 
blackouts until recently. 

Promoting the development of information-based societies. China assisted the building of over 60 IT-related 
projects, including optical cable telecommunication networks, e-government websites, and radio and television 
frequency modulation transmitters. The telecommunication projects assisted by China in Turkmenistan, Togo and 
Eritrea provide high-quality and steady telecommunication systems to these countries, and the number of users has 
grown exponentially. The optical cable transmission networks assisted by China in Cameroon and Tanzania have 
effectively promoted the application of fiber cables in African nations. 

2. Strengthening Capacity Building 

Believing in the ancient Chinese wisdom that "teaching one to fish rather than giving one fish," China shares its 
experience and technology with other developing countries through human resources and technical cooperation, as 
well as through volunteer service, to help other developing countries build their own professional teams and enhance 
their capacity for independent development. 

Fast development in human resources cooperation. From 2010 to 2012, China held 1,579 seminars for foreign 
officials, inviting nearly 40,000 officials from the governments of other developing countries to China. The topics of 
the seminars covered economics and management, multilateral trade negotiation, politics and diplomacy, public 
administration, vocational education, and non-governmental organizations. China also held 357 training sessions for 
about 10,000 technical personnel from other developing countries in the areas of agriculture, health care, 
telecommunications, industry, environmental protection, disaster relief and prevention, and culture and sports. To 
help other developing countries improve the ability of their senior management personnel in the public sector, China 
organized, during the three years, 15 on-the-job academic education programs. Master's degrees in public 
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administration, education, international relations and international media were granted to 359 officials from 75 
developing countries. 

Extensive technical cooperation. During the three-year period, China sent over 2,000 experts to more than 50 
countries to conduct technical cooperation, transfer applicable technique, and help improve these countries' technical 
management capacity in agriculture, handcrafts, radio and television, clean energy, and culture and sports. China 
also dispatched senior planning and consulting experts to other developing countries to help with the planning of 
land exploitation, clean energy utilization, river regulation, and economic cooperation. In a technical cooperation 
program, Chinese experts taught 500 Liberians to weave bamboo and rattan into marketable products. This program 
has not only created jobs, brought the locals more income and lifted them out of poverty, but also boosted the 
bamboo and rattan industry in the country. 

The active role of volunteers. China continued to send volunteers to other developing countries to provide services 
in language teaching, physical education, computer training, traditional Chinese medicine treatment, agricultural 
technology, art training, industrial technology, social development and international relief for schools, hospitals, 
government agencies, farms, and research institutes. A Chinese volunteer to Liberia successfully rescued a newborn 
with gastroschisis, and was awarded the African Star medal. Volunteers to Ethiopia improved the planting method 
for melons, and local fruit farmers harvested much more than usual that year; the volunteers also taught the locals to 
build biogas pits so that they could use clean energy more efficiently. 

3. Promoting Trade Development 

As an active response to the WTO's Aid for Trade initiative, China strengthened its assistance in infrastructure 
construction and production capacity building for other developing countries. China also stepped up zero tariff 
treatment to these countries, supported their involvement in the multilateral trading system, and provided training 
for their economic and trade professionals so as to promote the trade development of these countries. 

Improving trade-related infrastructure. During the three-year period, China assisted the construction of 90 large and 
medium-sized, trade-related infrastructure projects, effectively improving transportation for foreign trade in the 
recipient countries and reinforcing their connectivity with other areas. China also provided commodity inspection 
equipment, transport vehicles and other trade-related supplies and equipment to other developing countries. For 
example, it provided container inspection equipment to Cambodia, Laos, Myanmar, Ethiopia, Egypt, Chad, Cape 
Verde, Zambia and Serbia, which has helped these countries improve their commodity inspection capacity and 
customs clearance ability, as well as effectively combat against smuggling. 

Improving trade-related production capacity. China assisted the construction of a number of trade-related production 
programs, which have helped improve to a certain degree the production capacity of the recipient countries, so that 
they can better meet the needs of the market and improve the import-export mix. In December 2011, during the 
eighth ministerial conference of the WTO, China reached agreement with Benin, Mali, Chad and Burkina Faso -- the 
Cotton-4 countries -- on a cooperation program in which China provides cotton seeds, farm machinery and 
fertilizers, shares planting technologies, provides training, and supports local companies for technological upgrading 
and the expansion of industrial chain, so as to promote the development of the four countries' cotton industries and 
foreign trade. 

Promoting export to China. In an effort to effectively boost export to China from other developing countries, in 2005 
China decided to offer zero tariff treatment on taxable items in 190 categories to 25 least developed countries in 
Africa, and further expanded the scope of the treatment in the following years. In November 2011, then Chinese 
President Hu Jintao announced that China would offer zero tariff treatment to 97 percent of the taxable items from 
the least developed countries that had established diplomatic relations with China. By the end of 2012, commodities 
in nearly 5,000 taxable categories exported to China from the least developed countries were enjoying zero tariff 
treatment. Since 2008, China has been the largest export market of the least developed countries for five consecutive 
years, buying 23 percent of these countries' exported commodities. 

Supporting the least developed countries in joining the multilateral trading system. China is an active participator of 
the WTO's Aid for Trade initiative. From 2008 to 2010, China made annual donation of 200,000 U.S. dollars to the 
program, and has increased the sum to 400,000 U.S. dollars since 2011. The donations are used to set up the China 
Program for Assisting the Least Developed Countries' Accession to the WTO, hold related seminars on accession to 
the WTO for these countries, finance their personnel to attend important WTO meetings and do internship at the 
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organization's Secretariat. From 2010 to 2012, China held 18 seminars on promoting trade facilitation and WTO 
accession, sharing its experience with over 400 government officials from other developing countries. 

4. Strengthening Environmental Protection 

At the UN conferences on climate change held in Cancun, Durban and Doha, China shared its experience in energy 
conservation and emission reduction, and also pledged to increase assistance in the environment sector to the least 
developed countries, small island countries and African countries, in a move to help them develop clean energy and 
improve their capacity in addressing climate change. 

Assisting construction projects. China actively cooperates with other developing countries in the areas of clean 
energy, environmental protection, flood control and draught relief, water resources management, sustainable 
development of forestry, water and soil conservation, and meteorological information service. In the three years, 
China undertook 64 projects in 58 developing countries on the utilization of renewable energy resources, such as 
solar streetlamps and solar power generators. 

Providing materials. From 2010 to 2012, China provided a total of 16 batches of equipment and supplies for 
environmental protection to 13 developing countries, such as Cambodia, Myanmar, Ethiopia, South Sudan and the 
Federated States of Micronesia, and the supplies included wind and solar power generators and lighting equipment, 
portable solar power supply, biogas equipment, garbage collection trucks, and draining and irrigation equipment. 
Meanwhile, China proactively promoted South-South cooperation on addressing climate change, and signed the 
Memorandum of Understanding on Complimentary Supplies for Addressing Climate Change with nine countries: 
Grenada, Ethiopia, Madagascar, Nigeria, Benin, Maldives, Cameroon, Burundi and Samoa. Under the framework, 
China donated more than 500,000 energy-efficient lamps and 10,000 energy-efficient air conditioners to these 
countries. 

Providing assistance in capacity building. During the three years, China carried out technical cooperation with 
countries like Ethiopia, Burundi and Sudan, and helped these countries improve their utilization and management of 
solar power, hydro power and other clean energy. China also organized 150 training sessions on environmental 
protection and addressing climate change for over 120 developing countries, providing training to over 4,000 
officials and technical personnel in such areas as low-carbon industry development and energy policies, ecological 
protection, water resources management and water and soil conservation, renewable energy exploitation and 
utilization, forestry management and desertification prevention and control, and early warning of meteorological 
disasters 

IV. Foreign Assistance under Regional Cooperation Mechanism 

China lays great emphasis on strengthening group consultation with recipient countries through regional cooperation 
mechanisms and platforms, such as Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) and China-ASEAN Summit, and 
has, on more than one occasion, announced assistance packages in response to the development needs of various 
regions. 

1. Promoting a New China-Africa Strategic Partnership 

Africa is home to the largest number of developing countries. Since the establishment of FOCAC in 2000, China has 
actively developed its cooperation with African countries under the framework of the Forum, gradually expanded 
assistance to the region, and effectively promoted the comprehensive development of its relations with Africa. 

Giving priority to agricultural development. China has all along paid great attention to its agricultural cooperation 
with Africa. From 2010 to 2012, China established 14 agricultural technology demonstration centers, and launched 
the planning or construction of another eight centers. China also sent a large number of agricultural experts to Africa 
to carry out technical cooperation, and trained for African countries over 5,000 agricultural technicians. In July 2012, 
at the Fifth Ministerial Meeting of the FOCAC, the Chinese government promised to provide assistance in building 
more agricultural technology demonstration centers in Africa, strengthen technical training, demonstration and 
popularization, and help African countries improve their ability in food production, processing, storage and 
marketing. 
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Giving support to infrastructure construction and integrated development. Infrastructure has always been the focus 
of China's assistance to Africa. The Tanzania-Zambia Railway is a landmark project in China's early assistance for 
cross-border infrastructure construction in Africa. After its completion, China continuously carried out technical 
cooperation to provide help in the operation and management of the railway. From 2010 to 2012, China built in 
Africa 86 economic infrastructure projects. In 2012, China announced the establishment of trans-national and trans-
regional infrastructure construction cooperation partnership with African countries, rendering support in project 
planning and feasibility study, and encouraging the participation of capable Chinese enterprises and financial 
institutions in project construction. China provided active support to Africa in the process to build their own strength 
through unity and integration, assisted the construction of the African Union Conference Center and Office Complex, 
and stood up for New Partnership for African Development, helping Africa enhance capacity building. 

Promoting medical and health care cooperation. China has long been committed to helping African countries 
improve their medical and health care conditions. Currently, there are 43 China's medical teams in 42 African 
countries. China assisted the construction of 30 hospitals and 30 malaria prevention and control centers, provided 
800 million yuan worth of medical equipment and supplies and anti-malaria drugs, and trained over 3,000 medical 
staff for African countries. China-assisted Tappita Hospital in Liberia, boasting complete and advanced medical 
equipment, is jointly operated by China, Egypt and Liberia, which is a meaningful step towards its sustainable 
operation. 

Capacity building. During the three years, China built 150 primary and secondary schools in Africa, and trained a 
total of 47,000 people of various professions. In 2012, China announced its African Talents Program: to train 30,000 
personnel in various sectors for Africa in three years and offer 18,000 government scholarships. In that year alone, 
China offered 6,717 government scholarships to African countries. 

Coping with climate change. China actively helped African countries improve their ability to cope with climate 
change, and strengthened cooperation with them in meteorological satellite monitoring, new energy development 
and utilization, desertification prevention and control, and urban environmental protection. A number of the 105 
clean energy and water supply projects assisted by China have been under construction or put into operation. In 
2012, China started to build for African countries automatic meteorological stations and high-altitude observation 
radar stations, provide them with forest protection equipment and carry out personnel training and exchange, in an 
effort to support Africa to strengthen its capacity in ecological conservation and response to challenges imposed by 
climate change. 

2. Promoting Practical Cooperation with ASEAN 

Since China and ASEAN announced the establishment of strategic partnership in 2003, China has conducted active 
cooperation with ASEAN countries in all fields, focusing on providing economic and technical assistance to low-
income ASEAN countries to help the ASEAN narrow internal development gaps. 

Supporting multi-level regional cooperation. China has provided funding through multiple channels to support 
ASEAN in playing its leading role in regional cooperation. From 2010 to 2012, China successively announced 
assistance measures at China-ASEAN Summits, with particular emphasis on assistance in infrastructure construction. 
China has assisted the construction of a large number of industrial and agricultural production and infrastructure 
projects, which have played a boosting role in the economic development of ASEAN countries. 

Promoting comprehensive development of agriculture. Since 2010, China has constantly stepped up its efforts in 
implementing the China-ASEAN Action Plan on Comprehensive Food Productivity Enhancement. It worked with 
ASEAN countries in setting up 20 experimental stations of improved crop varieties, with the demonstration areas 
totaling one million hectares. In addition, China built three agricultural technology demonstration centers in ASEAN 
countries and dispatched 300 agricultural experts and technicians to provide technical guidance. China also worked 
with neighboring ASEAN countries to set up cross-border monitoring stations for animal and plant disease 
prevention and control and established a cross-border epidemic joint-prevention and joint-control system. 

Boosting capacity building. During the three years, China trained for ASEAN countries over 5,000 officials and 
technicians in such fields as business conferences and exhibitions, culture and arts, Chinese language, finance and 
taxation, traditional medicine, control and treatment of infectious diseases, new energy, as well as agriculture. 

3. Supporting the Economic and Social Development of Other Regions 
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Targeting to common development, China made use of such platforms as Forum for Economic and Trade 
Cooperation between China and the Portuguese-speaking Countries (Macau), China-Caribbean Economic and Trade 
Cooperation Forum, China-Pacific Island Countries Economic Development and Cooperation Forum, China-Arab 
States Cooperation Forum, and the Shanghai Cooperation Organization to carry out cooperation with developing 
countries in regions concerned. 

Helping Asian and African Portuguese-speaking countries improve livelihood. Since the establishment of the Forum 
for Economic and Trade Cooperation between China and the Portuguese-speaking Countries (Macau) in 2003, 
China has conducted assistance cooperation with Portuguese-speaking developing countries, including Angola, 
Cape Verde, Guinea-Bissau, Mozambique and East Timor, in the fields like culture, education, health, capacity 
building and agriculture. From 2010 to 2012, China offered 1.6 billion yuan of concessional loans to the above five 
countries, and trained over 2,000 personnel for them. In 2011, a training center under the Forum was established in 
Macau, and it has since hosted over 10 workshops. 

Enhancing practical cooperation with the Caribbean countries. China has been actively implementing the assistance 
measures it announced at the Third China-Caribbean Economic and Trade Cooperation Forum held in 2011. By the 
end of 2012, under the framework of the Third China-Caribbean Economic and Trade Cooperation Forum, China 
had provided the Caribbean countries with concessional loans totaling 3 billion yuan mainly for the construction of 
infrastructure projects. In the meantime, China trained over 500 officials and technical staff for the Caribbean 
countries, and held training courses for these countries in the establishment of earthquake and tsunami early warning 
and monitoring system. China also built schools for Antigua and Barbuda and Dominica, dispatched to Dominica 
medical teams and trained local medical staff, and carried out technical cooperation in agriculture and fishery with 
Dominica, Grenada and Cuba. 

Supporting sustainable economic development of Pacific island countries. China lays emphasis on developing 
friendly cooperation with Pacific island countries and supports the Pacific Plan they initiated to boost regional 
cooperation. Since the first ministerial meeting of China-Pacific Island Countries Economic Development and 
Cooperation Forum in 2006, China has trained for these countries over 2,500 officials and technicians, and 
conducted technical cooperation in agriculture and fishery with Fiji, Papua New Guinea, Samoa, Tonga and the 
Federated States of Micronesia. China helped Papua New Guinea with malaria prevention and control, dispatched 
medical teams to Samoa, Vanuatu, the Federated States of Micronesia, Tonga and Papua New Guinea, and held 
training courses for health officials, hospital administrators and pharmaceutical researchers of Pacific island 
countries. 

V. Participation in International Exchanges and Cooperation 

With enhanced ability of participating in global affairs, China has within its capacity rendered support to the 
assistance programs initiated by multilateral development organizations, and has exchanged experience and 
explored practical cooperation in an increasingly open-minded manner. 

1. Supporting Development Assistance Programs of Multilateral Organizations 

In recent years, the United Nations and other multilateral organizations have been playing a prominent role in 
development assistance, particularly in promoting development financing, achieving the Millennium Development 
Goals and tackling global development issues. China has rendered support to and took part in the development 
assistance programs sponsored by the multilateral organizations by ways of voluntary donations, equity financing, 
etc. 

Participating in assistance programs initiated by multilateral organizations. From 2010 to 2012, China contributed in 
accumulation 1.76 billion yuan to the United Nations Development Programme (UNDP), the United Nations 
Industrial Development Organization (UNIDO), the United Nations Fund for Population Activities (UNFPA), the 
United Nations Children's Fund (UNICEF), the United Nations World Food Programme (WFP), the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the United Nations Educational, Scientific, and Cultural 
Organization (UNESCO), the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), the World Health Organization 
(WHO) and the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, to support other developing countries in 
poverty reduction, food security, trade development, crisis prevention and reconstruction, population development, 
maternal and child health care, disease prevention and control, education and environmental protection. In the three 
years, China, through the FAO, dispatched 235 experts to Mongolia, Nigeria, Uganda and six other countries to 
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provide technical guidance to improve local agricultural production. From 2011 to 2012, China worked closely with 
the WHO and dispatched 15 experts to Namibia, Nigeria, Ethiopia and Pakistan to help control the spread of 
poliomyelitis. In 2012, China set up an educational trust fund under UNESCO to provide teacher training for eight 
African countries. 

Supporting development financing of regional financial institutions. China strengthened cooperation with regional 
financial institutions such as the Asian Development Bank, the African Development Bank, the Inter-American 
Development Bank, the West African Development Bank and the Caribbean Development Bank to channel more 
capital into the fields of infrastructure, environmental protection, education and health care in developing countries. 
By 2012, China had donated a total of 1.3 billion U.S. dollars to these regional financial institutions. Apart from 
China's investment of 20 million U.S. dollars to establish the Poverty Reduction and Regional Cooperation Fund in 
the Asian Development Bank in 2005, in 2012 China donated another 20 million U.S. dollars to this Fund to help 
with the poverty reduction and development of developing countries. By the end of 2012, China had contributed in 
total 110 million U.S. dollars to the Asian Development Fund of the Asian Development Bank. Furthermore, China 
supported capacity building of these financial institutions through technical cooperation funds set up in the African 
Development Bank, the West African Development Bank and the Caribbean Development Bank. 

2. Participating in International Exchanges for Development Cooperation 

China actively participated in international exchanges for development cooperation, enhanced dialogue with other 
countries and international organizations and shared experience in relation to development cooperation. Actively 
participating in research and discussion on global development issues. During the three years, China actively 
elaborated its principles, positions, and policies at a series of international conferences, including the UN High-
Level Meeting on the Millennium Development Goals, UN Conference on Sustainable Development, UN 
Development Cooperation Forum, UN Conference on the Least Developed Countries, High-Level UN Conference 
on South-South Cooperation, G20 Summit, WTO's Aid for Trade Global Review, and High-Level Forum on Aid 
Effectiveness. 

Conducting exchanges and dialogue on development cooperation with other countries and organizations. China 
enhanced dialogue and communication on development assistance with other countries and multilateral 
organizations to boost mutual trust and mutual learning in an open-minded manner. China held seminars on 
development assistance and conducted exchanges with the UK, Australia, Switzerland and the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD). 

3. Conducting International Cooperation in Foreign Assistance 

In order to effectively learn international experience, improve assistance efficiency and enrich assistance forms, 
China intensified efforts to promote international cooperation in development assistance, and conducted trilateral 
cooperation featuring complementary advantage with multilateral and bilateral assistance providers by leveraging 
each party's strengths on the premise of fully respecting the will of recipient countries. 

Jointly holding training programs. China continued to carry out cooperation on training programs targeted at other 
developing countries with the UNDP, the UNICEF, the FAO, the UNIDO, the United Nations Office for the 
Coordination of the Humanitarian Affairs (OCHA), the Common Fund for Commodities (CFC), the United Nations 
Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small 
Island Developing States (UN-OHRLLS), the World Bank, and the IMF. From 2010 to 2012, together with the 
above-mentioned organizations, China held about 50 training sessions of themes such as agriculture, trade 
development, disaster prevention and relief, finance, industrial development and social and public management. 

Sharing experience on development cooperation. China and the World Bank jointly held workshops on international 
development cooperation featuring capacity development and infrastructure construction, and invited government 
officials from developing countries to share experience in the field. In October 2011, China and the UNESCO held 
the China-Africa University President Forum, at which China and Africa held discussions on the prospect of 
cooperation between Chinese and African universities. China held workshops, for five consecutive years, on South-
South cooperation with the International Fund for Agricultural Development to share experience in agricultural 
development and poverty reduction in rural areas. China and the Asian Development Bank held sessions for five 
consecutive years on city development in the Asian-Pacific region and development of small and medium 
enterprises (SMEs). 
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Piloting trilateral cooperation. China, the UNDP and Cambodia launched the cooperation project of enlarging 
cassava export on the basis of the successful training course of cassava planting technique. In March 2012, the 
UNESCO's Funds-in-Trust for China-Africa Multilateral Education Cooperation funded by China was launched to 
increase investment in basic education in Africa. At the request of the government of the Cook Islands, in August 
2012 China, New Zealand and Cook Islands reached an agreement on a water supply project in Cook Islands. Once 
completed, it will provide safe and clean drinking water to local people. 

Conclusion 

Today, the impact of the global financial crisis still exists, and developing countries, especially the least developed 
ones, are still confronted with the tough task of poverty reduction and development. The international community 
should mobilize more development resources to strengthen South-North cooperation, support South-South 
cooperation and promote economic and social development of developing countries to eliminate poverty worldwide. 

China is endeavoring to build a moderately prosperous society in an all-round way and stays committed to realizing 
the Chinese Dream of national prosperity and renewal, and happiness of the people. China will follow the trend of 
the times, which is peace, development, cooperation and win-win result, keep to the righteous viewpoint on justice 
and interests, respect and support developing countries' exploration of development paths suited to their own 
national conditions, actively promote South-South cooperation and make concrete efforts to help other developing 
countries promote social and economic development. 

China will continue to increase the input in foreign assistance, further optimize assistance structure, highlight key 
aspects, innovate assistance means, raise the efficiency of capital utilization, effectively help recipient countries 
improve their people's well-being and enhance their capability of independent development. China is willing to 
work with the international community to share opportunities, meet challenges, strive to realize the world's dream of 
lasting peace and common prosperity, and make greater contribution to the development of mankind. 
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