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引言 

 

本论文探讨中华人民和国政府和沙特阿拉伯王国的外交关系。 

中国和沙特政治制度,文化，社会组织和宗教不同，但是两国发展积极友好的关系没

有障碍。目前，沙特是中国在西亚和非洲最大的贸易伙伴，两国经贸合作前景广阔。 同时，

中沙双方奉行独立自主的外交政策，拥有良好的政治关系。中国和沙特阿拉伯王国是亚洲的

两个大国，它们在地理和经济两个层面都拥有重要的战略地位。中国作为联合国安理会成员，

国际地位一直在提高。同样，沙特阿拉伯王国在阿拉伯伊斯兰国家组织的地位和作用也不断

加强。 

今天，两国在双边贸易、金融投资、石油化工和能源合作等方面，都出现了不断增长

的局面。 

以前中国与沙特阿拉伯的关系主要在于北京需要进口能源，而且这种需求增长很快。 

北京正迅速成为世界石油市场上的主要角色，它越来越清楚地认识到能源对国家安全

和长期军事战略的重要性。 

中国战略的一个重要组成部分是保证波斯湾的石油资源，因此，它一直与沙特阿拉伯

保持密切关系。为了维持国内生产总值的增长，中国需要进口的石油量至少要翻一番。 

中国需要在世界能源储量中享有更大的份额，因此，它已经调整了外交政策和能源战

略。它同苏丹、委内瑞拉、伊拉克和哈萨克斯坦签订了数额很大的石油合同，而这些合同又

带来了重要的军事和安全协议。中国同沙特阿拉伯的关系既有军售合同，也有商业合同。 

沙特阿拉伯是最晚一个阿拉伯国家承认中华人民共和国、也是最晚一个阿拉伯国家跟

中国建交。 

第一章介绍中国和沙特阿拉伯王国以前 1990，从 1949 到 1990。还有一个部分介绍沙

特阿拉伯王国和中华民国，从 1949 到 1990 沙特政府承认中华民国，不想跟中华人民共和国

外交。 

八十年代中期，北京把可以装核弹头的 CSS-2 型中程弹道导弹卖给沙特阿拉伯，从那

时起，北京就不遗余力地发展与利雅得的关系。 



 

2 
 

中华人民共和国政府和沙特阿拉伯王国政府决定两国自一九九 0 年七月二十一日起建

立大使级外交关系。 

沙特阿拉伯王国政府承认中华人民共，和国政府是代表全中国人民的唯一合法政府。  

两国政府同意在互相尊重国家主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互

利 、和平共处的原则基础上发展两国之间的友好合作关系。 

第二章介绍中华人民共和国和沙特阿拉伯王国从 1990 到 2010。 

1992 年中、沙两国签订了经济、贸易、投资和技术合作协定: 中华人民共和国政府和

沙特阿拉伯王国政府经济，贸易投资和技术合作协定。 

双方对两国建交以来的友好合作关系的长足发展表示满意，重申愿将两国在政治和经

济领域的友好合作关系提高到战略性合作水平。双方认为两国在教育、新闻、体育、青年、

广播、电影、电视等领域的合作是两国关系的重要组成部分。 

1999 年，中国主席访问沙特阿拉伯期间，双方签署了《中华人民共和国国家广播电影

电视总局与沙特阿拉伯王国新闻部广播电视合作协议》、《新华 通讯社与沙特通讯社新闻

交换和合作协议》、《中华人民共和国政府与沙特阿拉伯王国政府教育合作协定》及《中华

人民共和国政府与沙特阿拉伯王国政府石油领域合作谅解备忘录》。 

双方强调石油市场的稳定对世界经济的重要性，沙特作为世界石油市场供应的一个安

全可靠的来源，为确保世界石油价格稳定发挥了突出作用，中方对此表示赞赏。双方表示愿

继续加强在石油领域的贸易和投资合作关系。 

建交以来，两国友好合作关系全面快速发展，双方交往频繁，合作领域不断拓宽。 

两国高层交往频繁。 

2006 年，胡锦涛主席与阿卜杜拉国王实现互访，就建立中沙战略性合作关系达成共识，

双边关系进入新的发展阶段。这是第一次沙特国王去中国访问, 对中沙的外交关系很重要。 

2008 年 6 月，习近平副主席访沙，双方签署《中国和沙特关于加强合作和战略性友好

关系的联合声明》。 

2008 年 5 月，四川汶川特大地震灾害发生后，沙方第一时间向灾区捐款 5000 万美元

现金并提供 1000 万美元物资援助，是中国的收到最大一笔海外单项援助。7 月，沙方追加捐
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赠了 1460 套活动板房。8 月，沙方又向联合国为四川地震灾区重建开展的救援计划紧急项目

认捐 150 万美元。 

2009 年 2 月，胡锦涛主席再次访沙，两国有关部门签署能源、检疫、卫生、教育、交

通等领域 5 项合作文件。 

2010 年，沙特投入 1.5 亿美元修建世博会沙特馆，该馆被评为上海世博会 “最受欢迎

展馆”。沙方已将该馆赠送中方。 

第三章介绍中华人民共和国和沙特阿拉伯王国从 2011 到 2016。 

2012 年１月，时任中国国务院总理温家宝对沙特进行正式访问。双方宣布将共同致力

于在战略框架下提升两国关系水平，，并原则上同意成立中沙高级别委员会，指导两国各领

域合作。 

2013 年 5 月，沙特外交大臣费萨尔亲王访华。2013 年 4 月，文化部长蔡武率团出席

了沙特“杰纳第利亚文化遗产节”开幕式暨中国主宾国活动；8 月，沙特高教大臣安卡利出席

了第二十届北京国际图书博览会开幕式。 

2014 年 3 月，中国副主席李源潮邀请沙特王储兼副首相、国防大臣萨勒曼访华，国家

主席习近平、国务院总理李克强、国务委员兼国防部长常万全分别会见，李源潮副主席同萨

勒曼举行会谈。双方签署了涉及质检、航天、投资等领域 4 项合作文件，并发表了《中华人

民共和国和沙特阿拉伯王国联合公报》。 

两国经贸和能源合作发展迅速。2014 年中沙双边贸易额达 691 亿美元，其中中国进口

485 亿美元，出口 206 亿美元。 

沙特是中国在西亚非洲地区第一大贸易伙伴。中国从沙特进口的主要商品为原油、石

化产品等，出口主要商品为机电产品、钢材、服装等。沙特是中国在全球第一大原油供应国。

2014 年中国我从沙特进口原油 4967 万吨，同比下降 7.9%。 

2016 年 1 月 19 日，国家主席习近平在利雅得同沙特阿拉伯国王萨勒曼举行会谈。两

国元首积极评价中沙关系发展，就双边关系和共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达

成广泛共识，共同宣布建立中沙全面战略伙伴关系，推动双边关系深入发展，取得更大合作

成果。 
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中沙关系越来越具有战略性和全局性，两国已成为彼此在全球的重要合作伙伴。双方

始终从战略高度和长远角度看待彼此关系。 
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Introduzione 

L’interesse principale di questa tesi è lo sviluppo delle relazioni politiche ed economiche tra 

la Repubblica Popolare Cinese e il Regno d’Arabia Saudita. Il periodo preso in esame va 

dall’apertura del legame diplomatico nel 1990 sino ai giorni nostri. Inoltre viene preso in analisi 

anche il periodo antecedente allo stabilimento delle relazioni diplomatiche, importante per 

ricostruire le dinamiche esistenti tra le due nazioni e per comprendere l’evoluzione dei rapporti 

sino-sauditi. 

Esaminando i dati storici, la tesi mette in evidenza i fattori che hanno permesso lo sviluppo 

continuo e il mantenimento delle relazioni economiche e politiche sino-saudite. 

La tesi si divide in tre capitoli ciascuno dei quali tratta di un determinato periodo della storia 

delle relazioni tra Cina e Arabia Saudita.  

Nel primo capitolo viene analizzato il periodo antecedente lo stabilimento dei legami 

diplomatici, si cerca di fornire una visione chiara delle dinamiche esistenti partendo dal 1939 che 

coincide con l’anno in cui l’Arabia Saudita decide di normalizzare i suoi rapporti con la Cina, fu la 

prima nazione araba a farlo. Questo periodo che va fino al 1949, anno di fondazione della 

Repubblica Popolare Cinese, vede la Cina divisa e contesa tra i nazionalisti di Chiang Kai-Shek e i 

comunisti di Mao Zetong. Un importante passaggio fu quello del 1946 quando il Plenipotenziario 

della Repubblica Cinese e un rappresentante del Governo Saudita firmarono un Trattato di Amicizia.  

Dal 1949 con la nascita della Repubblica Popolare Cinese, l’Arabia saudita chiude ogni tipo 

di relazione con la Cina continentale mentre il riconoscimento ufficiale viene concesso alla 

Repubblica Cinese di Taiwan (ROC).  

Viene a questo punto affrontato il tema dei rapporti tra il Regno d’Arabia Saudita e la 

Repubblica Cinese. Fino agli anni 80 i rapporti si mantengono stabili e vengono sviluppate diverse 

collaborazioni in campo agricolo, di assistenza tecnica ed economiche. L’Arabia Saudita è di fatto il 

maggior fornitore di petrolio per Taipei e anche un alleato internazionale queste sono le ragioni per 

la politica attiva nei confronti del Governo Saudita. Anche dopo la perdita del seggio permanente 

alle Nazioni Unite nel 1971, l’Arabia Saudita rimane una delle poche nazioni che riconosce la 

Repubblica Cinese come unico governo cinese sovrano. Nel corso degli anni 80 però gli scambi 

istituzionali tra Repubblica Popolare e Arabia Saudita diventano sempre più frequenti, soprattutto 

dopo l’acquisto dei missili CSS-2. Nel 1990 avvenne il Riconoscimento della Cina Popolare con il 

conseguente declassamento delle ambasciate di Riyadh e Taipei ad uffici rappresentativi. 
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Un fenomeno che assume particolare rilevanza nello sviluppo delle relazioni tra KSA e PRC 

è l’Hajj Diplomacy. Contatti non ufficiali tra musulmani della Cina continentale e ufficiali e leader 

sauditi furono stabiliti e largamente mantenuti durante il periodo che va dal 1949 sino al 1990. 

L’Hajj è il termine arabo per indicare il pellegrinaggio alla Mecca. Fu abilmente utilizzato come 

pretesto dalla Cina Popolare per stabilire i primi contatti con l’Arabia Saudita. Questa pratica venne 

interrotta sotto la Rivoluzione Culturale per essere ripresa nel 1979 sotto invito della Muslim World 

League. Tra i pellegrini cinesi diretti alla Mecca vi erano anche noti ufficiali governativi che 

attraverso il pellegrinaggio portavano avanti delle missioni politiche. Nella seconda metà degli anni 

80 avviene il riavvicinamento tra la PRC e KSA, tra il 1986 e il 1987 avvenne lo scambio di due 

delegazioni commerciali cinesi e saudite per valutare le opportunità di scambio commerciale tra le 

due nazioni. Lo scambio di visite tra ufficiali governativi e Ministri di ambo le parti diviene più 

frequente ma è il 1988 l’anno di svolta nelle relazioni. Vengono infatti aperti uffici di commercio 

nelle rispettive capitali e viene conclusa la vendita dei missili balistici a raggio intermedio CSS-2. 

Inizia a prendere forma una discussione sulla normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra i due 

stati. Nel 1990 si tennero degli incontri tra il Ministro degli Esteri Saudita Saud al-Faisal e quello 

Cinese Qian Qichen per la negoziazione del riconoscimento diplomatico. Concordando le basi e i 

principi che avrebbero caratterizzate le relazioni bilaterali: coesistenza pacifica, non interferenza, 

mutuo beneficio e uguaglianza. Il 21 Luglio fu firmato dai due Ministri degli Esteri un Comunicato 

Congiunto che annunciava l’apertura dei rapporti diplomatici tra la Repubblica Popolare Cinese e il 

Regno d’Arabia Saudita. 

Nel secondo capitolo il periodo descritto è quello che va dal 1990 al 2010. Questa fase è 

caratterizzata da una significativa crescita delle relazioni diplomatiche appena stabilite. Gli interessi 

economici rappresentavano il cuore dell’agenda politica dei due Governi, fu anche il fattore più 

importante che promosse lo sviluppo delle relazioni bilaterali. I leader cinesi e sauditi richiesero e 

incoraggiarono la partecipazione del settore privato per espandere i legami economici tra Pechino e 

Riyadh. Li Peng, capo del governo, si recò in Arabia Saudita l’anno successivo con lo scopo di 

iniziare subito a fortificare il legame. Nel 1993 venne inaugurato il Consolato Generale Cinese a 

Jedda.  

Per promuovere lo sviluppo delle cooperazioni vennero firmati trattati di natura economica 

tra cui degno di nota è il Memorandum d’Intesa sulla Cooperazione Petrolifera, fu concluso da 

Jiang Zemin durante la sua visita in Arabia Saudita del 1999.  



 

7 
 

Dal 2000 vennero rilanciate con incoraggiamento attivo da parte dei due governi gli scambi 

e le collaborazioni tra imprenditori e uomini d’affari cinesi e sauditi, erano proprio loro che stavano 

costruendo il tessuto per lo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due paesi. 

Subito dopo lo scambio di visite dei leader di stato nel 2006, i contatti bilaterali si 

ampliarono rapidamente. I leader cinesi fecero appello per una formazione di una collaborazione 

strategica e amichevole, riferendosi alle collaborazioni economiche. Nel 2006 Re Abdullah si recò 

per la prima volta in Cina, ebbe grande importanza ai fini della fortificazioni delle relazioni 

bilaterali in quanto fu il primo viaggio compiuto da Re Abdullah dopo la sua incoronazione 

avvenuta nel 2005. Vennero firmati numerosi accordi per collaborazioni nel campo energetico, 

commerciale e di formazione professionale. Solo tre mesi dopo fu Hu Jintao a recarsi in Arabia 

Saudita. Attraverso queste visite delle più alte cariche di stato si andava sviluppando la fiducia 

politica reciproca, che sta alla base dello sviluppo delle relazioni bilaterali. 

Nel 2008 quando la Cina fu colpita da un disastroso terremoto nel Sichuan, l’Arabia Saudita 

donò 60 milioni di dollari alle aree colpite, diventando così il più grande donatore di aiuti finanziari 

per il Governo Cinese. Questo fatto certamente giocò un ruolo positivo nelle relazioni bilaterali. 

Nel 2009 Hu Jintao incontrò Re Abdullah con il quale decise di rafforzare il legame 

strategico e amichevole che si era sviluppato tre le due nazioni. Hu Jintao fece una proposta in sei 

punti per sviluppare le relazioni bilaterale: mantenere uno scambio continuo di visite di alto livello, 

promuovere le collaborazioni a tutto tondo nel campo dell’energia e gli investimenti, espandere la 

scala delle cooperazioni commerciali ed economiche, spingere per dei progressi negli scambi nel 

campo dell’educazione, dello sport e del turismo, rafforzare le comunicazioni e la coordinazione 

riguardo le maggiori questioni internazionali e regionali ed infine innalzare il livello di 

cooperazione tra la Cina e il Consiglio di Cooperazione del Golfo.  

Essendo un paese ricco di risorse di idrocarburi, l’Arabia Saudita era naturalmente il partner 

commerciale ideale e strategico per la Cina, a sua volta caratterizzata da una rapida crescita 

economica ed industriale. I fattori che definirono e incoraggiarono lo sviluppo di questa partnership 

strategica, il forte impulso che i governi lanciavano per sostenere la formazione di questa 

collaborazione economica strategica, la posizione geografica e l’esponenziale crescita 

dell’economia asiatica e in particolare quella cinese.  

Nel terzo capitolo si affronta il periodo che va fino ai giorni nostri (2011-2016). Nel corso di 

questi anni le visite si mantennero costanti. Nonostante l’instabilità della situazione internazionale 

con riferimento alla crisi siriana e yemenita, le relazioni bilaterali sino-saudite non ne subirono 
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alcuna influenza. Nell’agenda comune delle due nazioni gli interessi economici sono ancora il 

fattore più importante. La Cina dal 2013 è diventato il maggior compratore di petrolio saudita 

superando anche gli Stati Uniti mentre l’Arabia Saudita è diventato il maggior fornitore di energia 

per la Cina. Si è andato delineando nel tempo un forte legame di interdipendenza tra le due nazioni 

che ne rende il legame bilaterale forte e immutabile da qualsiasi altra condizione o questione esterna. 

Inoltre la politica di non interferenza negli affari interni cinese che sta alla base delle sue relazioni 

con altre nazioni, ne fa un partner economico e politico molto apprezzato. Pur essendo delle nazioni 

molto diverse per cultura, tradizioni e struttura della società ciò non impedisce loro ponendo come 

base il muto rispetto e il principio di non interferenza negli affari interni di andare d’accordo e di 

intessere delle collaborazioni in molti campi per uno sviluppo degli interessi reciproci. Nuovi campi 

dove vennero promosse nuove collaborazioni furono quello aerospaziale, delle energie rinnovabili e 

dello sviluppo dell’energia atomica per scopi pacifici. Un altro progetto ambizioso proposto dalla 

Cina è la creazione di una Nuova Via della Seta con il conseguente coinvolgimento nella sua rotta 

dell’Arabia Saudita. La comunicazione frequente tra i capi di stato e due governi è essenziale per 

rendere le relazioni bilaterali più salde, visto il recente sviluppo della situazione internazionale, 

precaria anche in Medio Oriente.  

Nel 2016 arriva la proposta di creare una completa collaborazione strategica tra Cina e 

Arabia Saudita. L’idea è in effetti molto recente, ha preso forma durante la visita di Xi Jinping del 

20 gennaio, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Attraverso la creazione di questa nuova 

collaborazione sino-saudita si contribuirà ad intensificare la fiducia reciproca, a coordinare le 

collaborazioni in maniera più soddisfacente e salvaguardare gli interessi comuni su scala 

internazionale. 

Le relazioni bilaterali tra Cina e Arabia Saudita, seppur ancora giovani e caratterizzate da un 

ritardo nel riconoscimento diplomatico, si sono sviluppate in maniera molto rapida e strategica in 

questi ultimi anni. All’inizio la spinta maggiore allo sviluppo bilaterale fu data dagli interessi 

economici, anche attraverso gli sforzi congiunti dei due governi il legame bilaterale si è rafforzato e 

trasformato in una partnership strategica.  
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Capitolo1  

1.1 Periodo antecedente al 1949 

La storia delle relazioni diplomatiche tra Cina e Arabia Saudita ha inizio nel 1939, quando 

l’Arabia Saudita fu la prima nazione araba a normalizzare i suoi rapporti con la Cina. Fu anche la 

prima nazione araba a supportare pubblicamente la lotta di resistenza cinese contro l’invasione del 

Giappone nel 1937.  

Le relazioni si fecero sempre più strette con la firma nel 1946 di un Trattato di Amicizia1 a 

Jeddah tra il rappresentate del governo saudita Sheikh Youssif Yassin e il rappresentante del 

governo nazionalista di Chiang Khai-Shek, Cheng Ye-tung. 

Il trattato era composto da sette articoli nei quali si auspicava la nascita di una solida 

amicizia e di una crescente intesa tra le due nazioni. Nel primo articolo si poneva il perseguimento 

della pace nelle relazioni tra le due nazioni così come tra i rispettivi cittadini come fondamento. Nel 

secondo si dichiarava la volontà di stabilire ufficialmente relazioni diplomatiche. 

Con la fondazione della Repubblica Popolare cinese e la presa di potere del Partito 

Comunista nel 1949 si chiusero ogni tipo di relazioni diplomatiche tra la Cina Popolare ed il Regno 

d’Arabia Saudita fino al 1990.   

L’Arabia Saudita decise di mantenere strette relazioni con il governo della Repubblica 

Cinese di Taiwan (ROC), riconosciuto come unico e legittimo governo della Cina.  

L’inizio dei rapporti con la ROC risalgono al 1939, con l’apertura del primo consolato a 

Jeddah, sette anni dopo la fondazione nel 1932 del Regno d’Arabia Saudita. In questo periodo 

l’Arabia Saudita non aveva nessuna istituzione ufficiale in suolo cinese, a causa della sua instabilità 

politica. Infatti la nuova nazione si trovava a fare i conti e dover risolvere conflitti fra tribù e dispute 

circa i confini. A causa del limitato budget a disposizione della ROC durante gli ultimi anni della 

guerra civile in Cina, il consolato a Jeddah venne chiuso. Venne riaperta solo nel 1956. 

Nel 1957 venne aperta in suolo saudita la prima ambasciata cinese, rappresentante del 

governo di Taiwan. 

 

 

                                                           
1 Vedi Appendice n 3 
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1.2 Relazioni Repubblica Cinese (ROC) e Arabia Saudita 

Taipei da sempre ha devoluto grande sforzo nel mantenere buone relazioni con l’Arabia 

Saudita, principalmente per due ragioni. 

La prima è data dalla necessità economica; l’Arabia Saudita è il maggior fornitore di 

petrolio della Repubblica Cinese e la compagnia taiwanese gestita dallo stato (Chinese Petroleum 

Company) importava il 40% del petrolio totale dall’Arabia Saudita ogni anno. Taiwan non ha 

petrolio come risorsa interna dell’isola ma solamente carbone di scarsa qualità, il petrolio importato 

da altre nazione come l’Arabia Saudita è quindi di strategica importanza. 

Una seconda ragione per la politica attiva nei confronti di Riyadh sta nel fatto che il Regno 

d’Arabia Saudita fu una delle poche nazioni a riconoscere ufficialmente la Repubblica Cinese di 

Taiwan. 

Dal 1949 sia la Repubblica Popolare Cinese (PRC) che la Repubblica Cinse (ROC) avevano 

adottato la “One China Policy” e sostenevano entrambi di rappresentare l’unica e legittima Cina 

sovrana. 

Nel corso degli anni la crescita di importanza della Cina Popolare a livello internazionale 

fece sì che molte nazioni rompessero le relazioni diplomatiche con la ROC, condizione necessaria 

per stabilire legami formali con la Repubblica Popolare Cinese. Dopo della perdita nel 1971 del 

seggio all’ONU, la posizione a livello internazionale di Taipei crollò precipitosamente.  

Nel 1979 con il riconoscimento degli Stati Uniti alla Repubblica Popolare Cinese, anche 

altre 121 nazioni fecero la stessa scelta. Solo 25 nazioni continuarono a mantenere inalterate le 

proprie relazioni con Taiwan, l’Arabia Saudita era una tra queste. Fu anche l’unico stato del Medio 

Oriente che nel 1989 non aveva stabilito ancora relazioni diplomatiche con la Cina Popolare. 

Dal 1965, La Repubblica Cinese inviò gruppi di agricoltori per diffondere la coltivazione del 

riso in Arabia Saudita. Nel 1973 fu firmato un accordo per la cooperazione agricola tra le due 

nazioni, secondo il quale per le seguenti decadi vari programmi di assistenza venivano forniti dal 

governo della ROC. I programmi di assistenza riguardarono l’impianto di irrigazione dei campi, 

coltivazione meccanica, meteorologia, rotazione delle colture e tecnologia per la pesca.2 

                                                           
2  Chen, PIN, “President Yen visits Saudi Arabia” in “Taiwan Info”, 1/08/1977 

http://taiwaninfo.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=128122&ctNode=124&htx_TRCategory=&mp=4 (12 novembre 2015) 
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Dal 1978 La Repubblica Cinese aveva messo a disposizione la propria assistenza tecnica nel 

settore sanitario. Nonostante numerose difficoltà, Taipei fornì dottori ed infermiere come personale 

per numerosi ospedali sauditi. 

La più importante assistenza tecnica messa a disposizione fu quella riguardo l’industria. 

Aziende statali erano attive in Arabia Saudita ad esempio la Ret-Ser Engineering Agency (RSEA), 

la più grande compagnia di costruzione taiwanese, espanse i suoi lavori oltremare anche in Arabia 

Saudita, si era aggiudicata la costruzione della strada di 110 chilometri che lega la Mecca ad 

Hawiya nel 19733.  

Altri lavori si susseguirono includendo anche la realizzazione della strada Shaar per 100 

milioni di dollari, la costruzione di un parco industriale, un impianto di fognature a Yanbu, lavori 

offshore e onshore a Jedda nel Programma per l’espansione navale Saudita, la struttura per 

l’Accademia Militare Re Abdal-Aziz e abitazioni nella città militare Re Khaled. 

Alla fine del 1984, la RSEA aveva raggiunto 1.3 miliardi di fatturazione solo con i lavori 

svolti in Arabia Saudita. Un’altra azienda statale la Bes Engineering Corporation, fu convolta in 

molti contatti sauditi: un edificio adibito ad uffici per il Ministero dell’Industria e dell’Elettricità, un 

pezzo della superstrada da Jeddah alla Mecca e l’aereoporto internazionale di Riyadh. 

Taiwan Fertilizer Company, in una joint venture con la Saudi Basic Industries Corporation, 

misero su l’Al-Jubayl Fertilizer Company. 

La Taiwan Power Company 4(Taipower), che collaborava dal 1975 con il Ministero saudita 

dell’Industria e dell’Elettricità, assicurò assistenza e consultazione tecnica al governo saudita. 

Il commercio bilaterale tra le due nazione crebbe in maniera considerevole in questo periodo. 

Le importazioni da parte della ROC erano costituite quasi interamente da petrolio, ma le sue 

esportazioni erano molto più eterogenee, consistevano in materiali da costruzione, beni di consumo 

come calzature, prodotti elettronici, indumenti e tessuti. 

Nel 1982 il valore delle importazioni dall’Arabia Saudita aumentarono di venticinque volte 

a confronto con quelle del 1972, mentre le esportazioni dalla ROC aumentarono di trentatre volte.  

                                                           
3 T.Y., WANG, “Competing for friendship: the two Chinas and Saudi Arabia” in Arab Studies Quarterly vol 15 n 3 

(Summer 1993) pag 66 

    Taiwan Info, “ROC contractors get many overseas jobs”, in “Taiwan Info” 28/08/1977; 

http://taiwaninfo.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=144416&ctNode=103 (12 novembre 2015) 

4 Ibidem 
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Sul fronte diplomatico internazionale, il governo di Taiwan fu molto attento nel suo 

approccio al conflitto Israele-Palestinese, per evitare di infastidire Riyadh con la propria posizione 

anzi decise di supportare la posizione saudita a riguardo. Nel Joint Communiquè pubblicato nel 

1979 in occasione della visita del Premier Yun-Suan Sun in Arabia Saudita, Taipei concordò nel 

condannare l’aggressione israeliana al popolo palestinese.  

Le relazioni tra le due nazioni migliorarono considerevolmente dopo la visita ufficiale del 

Re Faysal a Taiwan nel 1971 e i contatti politici si svilupparono in questi anni. I più significativi 

eventi includono la visita ufficiale del Presidente C.K. Yen  in Arabia Saudita nel 1977 e 

quella del Premier Yun-Suan Sun (1913-2006) due anni più tardi. 

Nel 1975 fu stabilito uno Standing Joint Committee on Economic and Technical 

Cooperation.  

Le due nazioni si incontravano annualmente per coordinare le loro cooperazioni nel campo 

dell’agricoltura, dell’industria, dell’assistenza sanitaria, del commercio, dell’elettricità e della 

comunicazione.  

Nel 1975 fu firmato un accordo nel campo della cooperazione culturale e dell’educazione tra 

i due governi. Nel 1979 il governo saudita decise di mandare un ambasciatore in loco a Taiwan 

visto che le relazioni tra le due nazioni si andavano stringendo.  

Il periodo tra gli anni 70 e 80 fu il punto più alto delle relazioni fra la ROC e il Regno 

d’Arabia Saudita. 

Durante i primi anni 80 il crescere dei contatti tra Arabia Saudita e PRC causarono una seria 

preoccupazione da parte di Taipei, il cui governo in maniera continua mise pressione a Riyadh 

affinchè facesse chiarezza sulla sua politica nei confronti di Pechino. Dopo la conferenza di Cancun, 

dove per la prima volta si erano incontrati il Primo Ministro cinese Zhao Ziyang (1919-2005) e il 

principe ereditario Fahd (1921-2005), il Ministro degli Interni Sauditi dichiarò che il suo governo 

“mai avrebbe stabilito relazioni diplomatiche con alcuna nazione comunista perché l’ideologia 

comunista è in conflitto di base con l’Islam, che è fondamento dell’Arabia Saudita.” 

Probabilmente la più importante rassicurazione da parte saudita fu quella del re Fahd nel 

1982, quando il Ministro degli Esteri della Repubblica Cinese prese parte al funerale del Re Khaled. 

Re Fahd assicurò che “l’amicizia sino-saudita è costruita su solide basi che non cambieranno 

sotto alcuna circostanza.” 
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Un altro momento di tensione tra le due nazioni fu nel 1984 quando il Principe Talal (1931-) 

annunciò che avrebbe fatto visita alla Cina Popolare in veste di inviato speciale dell’UNICEF. 

Questa visita apparentemente non politica fu interpretata dalla Repubblica Cinese come il suo 

contrario a causa delle dichiarazioni dello stesso Principe Talal e dell’Ambasciatore cinese Ling 

Qing (1923-2010), il rappresentate della Repubblica Popolare Cinese all’ONU. Commentando la 

prospettiva di relazioni bilaterali ufficiali tra la PRC e l’Arabia Saudita, il principe si lasciò sfuggire 

che la sua visita sarebbe potuta essere l’inizio delle relazioni saudite con la Repubblica Popolare 

cinese. 

“Le relazioni tra Cina Popolare e Stati Uniti d’America furono iniziate da una squadra di 

Ping Pong, non è forse vero?”5 

L’Ambasciatore Li mise in chiaro che “Da parte cinese, la Cina vorrebbe normalizzare o 

stabilire relazioni diplomatiche con qualsiasi nazione in base al principio di pacifica coesistenza. 

Certamente questo include l’Arabia Saudita.6”  

Questi annunci costituirono una seria minaccia al governo della Repubblica Cinese che inviò 

un telegramma al suo Ambasciatore in Arabia Saudita di fare chiarezza sulla faccenda.  

In risposta Riyadh disse che le visite in altri paesi del Principe Talal in veste di inviato 

ufficiale delle organizzazioni delle Nazioni Unite non hanno niente a che fare con il governo saudita 

che non cambierà mai la sua politica di rapporti amichevoli con la Repubblica Cinese. 

Il 6 novembre dello stesso anno, Pechino annunciò che il Principe Talal era impossibilitato a 

procedere con la sua visita in Cina a causa di improvvise e pressanti questioni familiari. 

Dalla seconda metà degli anni 80, periodo sancito con le trattative tra Arabia Saudita e Cina 

Popolare per l’acquisto dei missili CSS-2, gli scambi con Pechino si fecero più frequenti e profondi. 

Per questo le relazioni tra Repubblica Cinese e Arabia Saudita iniziarono a cambiare e si temette 

quindi per il peggio.  

Le visite ufficiali continuarono e furono anche portate avanti il ROC-Saudi Joint Committee 

come da programma. Comunque i contatti politici tra Arabia Saudita e ROC iniziarono a declinare 

precipitosamente. 

                                                           
5 T.Y., WANG, “ Competing for friendship: the two Chinas and Saudi Arabia” in Arab Studies Quarterly vol. 15 n. 3 

(Summer 1993) pag 70 

6 Ibidem 
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Secondo la stampa Taiwanese il nuovo Ambasciatore in Arabia Saudita, Kuan Yung, non 

vide per niente il Re nel momento della sua insediamento nel 1986 ma solo il Ministro degli Esteri 

una o due volte nel corso dei due anni successivi. 

Inoltre il Re Fahd rifiutò di inviare una delegazione di rappresentanza a Taiwan in occasione 

delle celebrazioni per la giornata nazionale, rompendo così una consuetudine di lunga data. 

Le voci riguardo la stabilizzazione delle relazioni diplomatiche fra PRC e Arabia Saudita 

questa volta non furono smentite dal governo saudita, come in precedenza, per calmare le ansie di 

Taiwan. Invece Riyadh si chiuse nel silenzio e quando gli fu chiesto di rispondere ad un’inchiesta 

del Washington Post riguardo all’intenzione saudita di avviarsi allo stabilimento di relazioni 

diplomatiche con la Cina Popolare, il direttore dell’Ufficio Informazioni dell’Ambasciata a 

Washington replicò che non poteva ne negare ne confermare la notizia7. 

Dopo lo scambio di uffici commerciali a Pechino e Riyadh nel 1988, la domanda non 

riguardava il “se” ma il “quando” venissero stabiliti legami diplomatici tra le due nazioni. La 

Repubblica Popolare Cinese non aveva fatto mai mistero del fatto che condizione principale per lo 

stabilimento di rapporti diplomatici fosse il riconoscimento della PRC come solo e unico governo 

legittimo della Cina, ciò significava che Riyadh avrebbe dovuto tagliare ogni tipo di legame 

ufficiale con Taipei. 

In questo periodo sia Riyadh che Taipei mantennero l’apparenza delle solite relazioni 

d’affari.  

Soltanto un mese dopo lo scambio di uffici economici tra Pechino e Riyadh, la Repubblica 

Cinese annunciò che avrebbe inviato delle missioni a scopo commerciale in Arabia Saudita e che 

avrebbe aperto a Dammam un spazio dedicato alla distribuzione di prodotti taiwanesi, per 

promuoverne la vendita in Arabia saudita. 

L’anno successivo, l’Arabia Saudita invitò la Repubblica Cinese ad aprire un ufficio 

commerciale a Dhahran per promuovere ulteriormente relazioni bilaterali economiche e 

commerciali tra le due nazioni. Per mostrare la tradizionale amicizia, l’undicesima sessione del 

Joint Committee tra Arabia Saudita e ROC fu tenuta a Taipei. Entrambe le parti firmarono un 

accordo per studiare l’attuabilità di joint venture nel trasporto del petrolio greggio, computer, 

costruzioni di navi e trasmissioni televisive in Arabia Saudita. 

                                                           
7 T.Y., WANG, “ Competing for friendship: the two Chinas and Saudi Arabia” in Arab Studies Quarterly vol. 15 n. 3 

(Summer 1993) pag 71 



 

15 
 

Sul fronte diplomatico, il governo della Repubblica Cinese guidato dal Ministro degli Esteri 

Lien Chan(1936-), iniziò a citare ufficiali sauditi per dimostrare come il Regno d’Arabia Saudita 

avesse assicurato che “ …..le azioni dei Comunisti Cinesi in Arabia Saudita non avrebbero affetto le 

relazioni tradizionali tra ROC e Arabia Saudita.” 

Il 17 luglio del 1990, una settimana dopo la visita del principe Bandar a Pechino, il governo 

saudita mandò un inviato speciale a Taipei per informare la Repubblica Cinese che Riyadh aveva 

deciso di stabilire ufficialmente relazioni diplomatiche con la Repubblica Popolare Cinese, 

domandando inoltre il declassamento delle ambasciate di Riyadh e Taipei a uffici rappresentativi.  

Gli inviati sauditi durante la loro permanenza a Taipei, dichiararono che la decisione presa 

era stata dura da prendere ed espressero ripetutamente le intensioni del governo saudita di 

mantenere comunque relazioni strette con la Repubblica Cinese anche dopo lo scambio di 

riconoscimento con Pechino. Ed inoltre espressero la speranza che i programmi di cooperazione tra 

le due nazioni sarebbero continuati. Riguardo la questione della fornitura di petrolio, un mese più 

tardi, Riyadh informò la Chinese Petroleum corporation di Taipei che avrebbe continuato a fornire 

petrolio a livello di quello corrente senza nessuna variazione8. 

Questo fu apprezzato enormemente da Taiwan in quanto uno stabile fornitore di petrolio era 

di cruciale importanza alla crescita economica e alla stabilità dell’isola. 

Riguardo alle relazioni sostanziali, il Ministro deli Esteri della ROC Chien si impegnò a 

trovare un formato istituzionale che avrebbe mantenuto intatta la dignità di Taiwan e avrebbe 

sostenuto i legami futuri tra Arabia Saudita e Taiwan. 

Quando l’accordo fu finalmente trovato, Riyadh acconsentì affinché le missioni della 

Repubblica Cinese in Arabia Saudita avrebbero continuato ad operare secondo le loro originarie 

premesse e avrebbero comunque ancora goduto i privilegi diplomatici. Il nome completo 

dell’ufficio rappresentativo di Taiwan a Riyadh era “Taipei Economic and Cultural Representative 

Office”. 

La risposta iniziale di Taiwan fu quella di esprimere il suo volere di continuare ad avere 

relazioni ufficiali con Riyadh ma quando realizzò che la rottura era inevitabile, mise in atto una 

grande protesta e il 22 luglio sospese le sue relazioni diplomatiche con il governo saudita9. 

                                                           
8 Ibidem pag 74 

9 Taiwan Info, “Chien offers to “Bite Bullet”, in “Taiwan Info”,  26 luglio 1990, 

http://taiwaninfo.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=9507&ctNode=103&htx_TRCategory=&mp=4 (12 novembre 2015) 



 

16 
 

La decisione finale di Riyadh di avere legami formali con Pechino non fu casuale ma 

guadagni politici e militari funsero da forti incentivi per attuare lo scambio di riconoscimento. 

L’Arabia Saudita era sostenitrice del popolo Palestinese nella lotta contro Israele, visto che 

gli Stati Uniti erano dichiaratamente pro-Israele, il governo saudita cercava di guadagnare appoggio 

da più nazioni possibili per la sua causa. Nel corso degli anni Pechino aveva sempre sostenuto le 

posizioni saudite riguardo la questione palestinese. Come membro del consiglio di sicurezza 

dell’Onu, La Repubblica Popolare Cinese avrebbe avuto il potere e l’influenza per aiutare l’Arabia 

Saudita a fare pressione su Israele. In secondo luogo l’Arabia Saudita sperava di riuscire a 

precludere il futuro svilupparsi di legami più stretti tra Israele e Cina Popolare in quanto negli anni 

80 nonostante Pechino fosse stata molto critica nei confronti di Tel Aviv nel primo periodo durante 

il conflitto arabo-israelita, poi il governo cinese si pose con più moderazione e pragmaticità nei 

confronti di Israele. 

PRC e Israele avevano iniziato nel 1989 la normalizzazione dei rapporti, cosa che 

inizialmente fu percepita da Riyadh come minaccia ai propri interessi. E in ultima analisi, la vendita 

dei missili aveva dimostrato che Pechino poteva essere considerato un valida fonte di armi 

strategiche, quando gli Stati Uniti si sarebbero rifiutati di vendere le proprie. 

Perciò, calcolando razionalmente, ai leader sauditi conveniva chiaramente cambiare il 

riconoscimento diplomatico per soddisfare al meglio gli interessi nazionali del paese. Stringere 

legami diplomatici con Pechino non significava certamente cancellare ogni legame con Taiwan. 

  

1.3 Hajj diplomacy 

Nonostante l’assenza di relazioni diplomatiche per un periodo così lungo (1949-1990), una 

serie d’ incontri non istituzionali ma legati alla religione tra la Repubblica Popolare Cinese(PRC) e 

l’Arabia Saudita non vennero mai interrotti. Attraverso l’” Hajj diplomacy” le due nazioni 

continuarono ad avere un dialogo costante. 

Negli anni 40’ arrivarono in Arabia Saudita i primi flussi di rifugiati cinesi di religione 

musulmana, principalmente Uiguri in fuga dai disordini politici in Xinjiang.  

Nel 1949, quando anche le regioni occidentali e nord occidentali furono poste sotto il 

controllo del governo comunista, decine di migliaia di cinesi di etnia Hui che vivevano in queste 

aree, principalmente Gansu, Ningxia, Qinghai e di nuovo Uiguri dal Xinjinag, scapparono per 

evitare le violenze ed eventuali persecuzioni da parte del nuovo governo di Pechino. 
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Alcuni si diressero ad Hong Kong o Taiwan, altri si rifugiarono in Nepal, India e Pakistan, 

mentre il generale Ma Chengxiang(1914-1991)10, che stazionava in Xinjiang, guidò tra le 200 e le 

300 famiglie dei suoi ufficiali e soldati e un gruppo di civili fuori dalla Cina fino in Arabia Saudita. 

La maggioranza delle persone di origine Hui in Arabia Saudita sono i discendenti di quarta 

generazione di questo gruppo di persone in fuga dalle violenze e persecuzioni religiose messe in 

atto dal Governo della Cina Popolare. Altri arrivarono successivamente principalmente attirati dalle 

possibilità di commercio. 

Uiguri e Hui in fuga dalla Cina furono attratti e scelsero come meta finale l’Arabia Saudita 

in parte perché era la custode delle città e dei luoghi sacri all’Islam e dall’altra parte perché il 

giovane Regno (fondato nl 1936) fu tra i pochi stati islamici che accolsero benevolmente i rifugiati.  

Durante gli anni 40’ quando gran parte degli Uiguri arrivarono in Arabia Saudita, la nazione 

stava iniziando a muovere i primi passi. I confine del Regno furono definiti solamente nel 1936 

dopo una serie di lotte per la conquista del territorio. Queste persone in fuga furono le benvenute in 

vista degli sforzi da compiere per la costruzione e lo sviluppo del Regno d’ Arabia Saudita popolato 

in maniera sparsa e scarsa11. 

La parola Hajj è un termine arabo che indica il pellegrinaggio alla Mecca, esso costituisce il 

quinto pilastro dell’Islam. Ogni buon musulmano che ne abbia le facoltà fisiche e materiali, deve 

una volta nella vita recarsi in pellegrinaggio alla Mecca. 

L’Hajj fu anche il pretesto per i primi contatti tra la Repubblica Popolare Cinese e il Regno 

d’Arabia Saudita nel corso della storia.  

L’Hajj era una pratica conosciuta anche in Cina, infatti si hanno testimonianze scritte del 

primo pellegrinaggio alla Mecca da parte di musulmani cinesi durante la seconda metà del periodo 

della dinastia Ming (1368 a.C.- 1644 a.C.). Il capo spedizione era il famoso navigatore cinese 

Zheng He (1371-1433~1435) 12 , partito per un viaggio a scopo commerciale sotto incarico 

dell’imperatore nel Sud-est asiatico e Medio Oriente che lo portò nel 1421 alla Mecca per realizzare 

il primo Hajj della storia cinese. 

                                                           
10 Melvin, EMBER, Carol R. Ember, Ian Skoggard (edited by), Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee 

Cultures around the world. Volume 1 (edited) USA Springer Science+Business Media, Inc. 2005  pp.115 

11Birgit N. SCHLYTER (edited by), Prospects for Democracy in Central Asia, Sweden I.B.Tauris&Co.Ltd, London & 

New York 2005 pp.242 

12  Daiyu WANG, “Chinese Muslims: Haj overview”, in “Islam in China”, 5/10/2010 

https://islaminchina.wordpress.com/2010/10/05/chinese-muslims-haj%C2%A0overview/ (12 novembre 2015) 
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In genere i fedeli potevano scegliere tra il viaggio via mare o quello via terra, entrambi 

richiedevano mesi se non anni prima di arrivare alla Mecca. Il viaggio via terra correva lungo il 

corridoio di Hexi nel Gansu, passava attraverso il Xinjiang, l’Asia Centrale, Iran, Iraq, Syria, 

Palestina ed Egitto fino al Mar Rosso attraverso il quale si sarebbe raggiunto il porto di Jeddah. Il 

viaggio via mare iniziava da Hong Kong per proseguire poi attraverso il Myanmar e l’India fino ad 

arrivare al porto di Jeddah.  

Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, il pellegrinaggio alla Mecca da parte 

di musulmani cinesi non fu proibito, anzi divenne l’unico modo per mantenere relazioni e scambi 

più o meno costanti e neutrali tra le due nazioni.  

Nasce in questi anni il termine “Hajj diplomacy”13 ovvero la religione come unico legame e 

pretesto per i contatti tra la Repubblica Popolare Cinese e il Regno dell’Arabia Saudita. 

Ufficialmente l’Arabia Saudita riconosceva come governo legittimo quello della Repubblica Cinese 

di Taiwan (ROC), chiudendosi ad ogni tipo di relazione ufficiale e diplomatica con la Repubblica 

Popolare Cinese.  

Nel 1953 con il supporto del Governo della Cina Popolare, fu organizzato un gruppo di 16 

persone scelte per compiere l’Hajj, il primo dalla fondazione della Repubblica. Questo tentativo non 

andò a buon fine, il piccolo gruppo riuscì ad arrivare in Pakistan dove però gli furono rifiutati, da 

parte delle autorità saudite, i visti necessari per proseguire il viaggio ed entrare in Arabia Saudita. 

Fecero così ritorno in Cina.14 

In questo contesto nasce la China Islamic Association15, fu fondata nel Maggio del 1953, la 

prima organizzazione nazionalmente riconosciuta che tra i suoi compiti aveva quello di organizzare 

il pellegrinaggio alla Mecca. Attraverso questa Associazione il Governo Cinese intraprese i primi 

passi in direzione degli stati islamici del Medio Oriente; la China Islamic Association stabilì 

relazioni amichevoli con altre organizzazioni islamiche di varie nazioni, promuovendo viaggi 

scambio di tipo religioso con queste. 

                                                           
13  Alain, GRESH, “China’s Hajj Diplomacy” in “Middle East Online”, 31/12/2010, http://www.middle-east-

online.com/english/?id=43364 (12 novembre 2015) 

14 Yitzhak SICHOR, East Wind over Arabia: Origins and Implication of Sino-Saudi missile deal Berkeley, Center for 

Chinese Studies, University of California, 1989 pag 3 

15 http://www.islamichina.com/islamic-association.html (20 ottobre 2015) 
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Nel 1955 durante la Conferenza di Bandung16  in Indonesia, il Premier Zhou Enlai e il 

Principe d’Arabia Saudita Faisal (1906-1975) discussero riguardo l’Hajj dei musulmani cinesi e del 

problema incontrato dal gruppo cinese nel 1952. Il Principe Faisal accordò il permesso a 20 cinesi 

credenti di compiere l’Hajj ogni anno.  

Nello stesso anno fu inviato un gruppo di 20 cinesi che includeva due importanti leader 

musulmani: Da Pusheng (che aveva accompagnato Zhou Enlai alla conferenza di Bandung) e Ma 

Yunhuai17. 

Tra il 1954 e il 1964, la China Islamic Association organizzò 10 pellegrinaggi alla Mecca. 

Fu con la seconda spedizione del 1956 che la Cina approvò il piano di utilizzare le delegazioni 

dell’Hajj per promuovere i suoi obiettivi di politica estera nel Medio Oriente. In particolare degno 

di nota è il viaggio del leader Burhan Shahidi (Bao Erhan, 1894-1989), Presidente della China 

Islamic Association, che guidò i pellegrini alla Mecca dove fu ricevuto dal Re Saud, dal Primo 

Ministro e dal Ministro delle Finanze. In questa occasione Bu Erhan non ricoprì soltanto il ruolo di 

figura religiosa ma fu profondamente coinvolto nelle dinamiche delle relazioni politiche fra le due 

nazioni. Fu lui che continuò ad organizzare l’Hajj negli anni successivi fino alla vigilia della 

Rivoluzione Culturale. 

La Rivoluzione Culturale pose fine ai pellegrinaggi organizzati alla Mecca.  

Solo nell’ottobre del 1979, quattordici anni più tardi, furono ripresi dopo l’invito della 

Muslim World League a gestione saudita.  

Questi scambi iniziali stabilirono un percorso di interazione basato sulle somiglianze 

culturali islamiche. Gli annuali Hajj cominciarono ad includere di anno in anno noti ufficiali cinesi 

ed illustri ufficiali governativi locali provenienti dalle regioni autonome del Xinjiang e del Ningxia, 

entrambe le regioni possiedono una larga fetta della popolazione di religione musulmana. Questi 

pellegrini (ufficiali locali e ufficiali governativi) oltre che recarsi in Arabia Saudita per il 

tradizionale Hajj portarono avanti anche missioni politiche: guadagnarsi la simpatia e l’ascolto di 

ufficiali sauditi di alto rango.  

                                                           
16 La Conferenza di Bandung si tenne dal 18 al 24 aprile del 1955 a Bandung in Indonesia, vi parteciparono 29 paesi del 

“Sud del mondo”. Lo scopo della Conferenza era quella di riunire tutti i paesi neutrali durante la guerra fredda, i 

cosiddetti “non allineati”, che condividevano i principi di lotta al colonialismo e rifiuto delle alleanze militari capitanate 

dalle superpotenze. 

17 Nota 6 pag 3 



 

20 
 

Nel 1984 il Re Fahd concesse un’udienza al Vicepresidente della China Islamic Association 

Ilyas Shen Xiaxi18. Durante il colloquio rinnovò l’invito alla partecipazione di fedeli cinesi all’Hajj 

auspicandone l’aumento in numero. L’anno successivo la Cina rispose a questo invito inviando 

2200 pellegrini cinesi, il numero non avrebbe fatto altro che aumentare di anno in anno fino ai 

13.800 fedeli nel 2011. 

Maggiore libertà di movimento fu concessa ai cinesi musulmani, commercianti e studenti, 

per facilitare lo scambio di idee e auspicare sempre crescenti scambi commerciali tra le due 

comunità. 

Nel 1985 Ismail Amat (1935-), Governatore del Xinjiang, che si trovava in Arabia Saudita 

per l’annuale Hajj, incontrò oltre al presidente della Muslim World League anche il Vice ministro 

della difesa. Durante la cordiale conversazione, il vice ministro saudita espresse la speranza che 

questa visite avrebbero promosso ulteriormente l’intesa e l’armonia tra Cina e Arabia Saudita19. 

Fondi in moneta affluirono dall’Arabia Saudita e da altre nazioni arabe nelle regioni 

musulmane (Xinjiang, Ningxia, Gansu) con lo scopo di finanziare la costruzione di moschee, borse 

di studio per permettere agli studenti di formarsi all’estero, semplicemente comprare e distribuire 

copie del Corano tra i credenti. 

Dal 1986 la China Islamic Association diventò l’ente ufficiale per l’organizzazione dell’Hajj. 

Da quel momento l’Hajj è stato inserito tra i compiti di gestione del Governo attraverso la China 

Islamic Association. La quale provvede i pellegrini cinesi con ogni tipo di servizi dall’inizio alla 

fine dell’Hajj.  

Il viaggio fino alla Mecca è stato di gran lunga semplificato; alcune compagnie aeree cinesi 

hanno lanciato voli diretti per Medina, che hanno permesso di diminuire i costi e il tempo del volo.   

Il numero dei partecipanti all’Hajj è cresciuto da 2200 pellegrini nel 1985 ai 13.800 nel 201120. 

Nel 1981 una delegazione della Muslim Word League con sede alla Mecca si recò in Cina, 

tra i delegati erano inclusi alcuni ufficiali del Ministro dell’Interno e del Dipartimento 

                                                           
18 Naser M. AL-TAMIMI, China-Saudi Arabia Relations, 1990-2012: Marriage of convenience or strategic alliance? 

USA Wearset Ldt, Boldon, Tyne and Wear 2014 pp 62 

19Yitzhak, SICHOR, East Wind over Arabia: Origins and Implication of Sino-Saudi missile deal Berkeley, Center for 

Chinese Studies, University of California, 1989 pp 8 

20  Daiyu, WANG, “Chinese Muslim: Hajj overview”, in “Islam in China”, 5/10/2010 

https://islaminchina.wordpress.com/2010/10/05/chinese-muslims-haj%C2%A0overview/ (12 novembre 2015) 
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dell’Informazione. Lo scopo ufficiale della visita era quello di ottenere conoscenza diretta della 

condizione in cui versavano le comunità musulmane in Cina ed eventualmente offrire assistenza 

materiale. Questo lavoro fu svolto in collaborazione con la China Islamic Association. Incontrarono 

anche Yang Jingren(1918-2001), durante l’incontro con i rappresentanti della China Islamic 

Association, presentarono una donazione di 500.000 dollari per contribuire alle spese 

dell’associazione cinese.  

In questo caso per incoraggiare le relazioni con l’Arabia Saudita, alla China Islamic 

Association fu permesso di accettare 500.000 dollari di donazione da parte della Muslim World 

League. Un’eccezione alla regola, infatti era proibito alle organizzazioni cinesi accettare ogni tipo 

di contributo o donazione proveniente dall’estero. 

La delegazione incontrò inoltre, alcune figure politiche come Yang Jingren (lui stesso di 

religione musulmana) ministro in carica della Commissione degli Affari delle Minoranze del 

Consiglio di Stato e direttore del Dipartimento del Fronte unito del Lavoro. Nel suo discorso Yang 

Jingren espressa la speranza che le relazioni tra i musulmani dei due stati in futuro sarebbero 

diventate più salde e solide e chiedeva alla delegazione di portare i suoi saluti al Re e al Principe 

dell’Arabia Saudita.  

Il segno di un dialogo Sino-Saudita sempre più amichevole si verificò nel 1987 quando la 

Muslim World Association, con sede in Arabia Saudita, in collaborazione con la China Islamic 

Association organizzarono un ciclo di conferenze della durata di cinque giorni con partecipanti 300 

leader musulmani provenienti da tutto il mondo a Pechino.  

Nel 2004 il Governo Cinese ha promulgato il “Regolamentazione sugli Affari Religiosi”21: il 

primo decreto comprensivo che regola gli affari religiosi. L’articolo XI del Regolamento recita: “la 

realizzazione del pellegrinaggio alla Mecca da parte dei cittadini cinesi che credono nell’Islam, 

deve essere organizzata dal corpo nazionale religioso dell’Islam”. La China Islam Association è 

responsabile dell’organizzazione del pellegrinaggio alla Mecca dei cittadini cinesi e della 

formazione degli Hajj Team. 

Nessun altra organizzazione o individuo può organizzare e gestire gli Hajj Team. Questi 

Team hanno il compito di aiutare in loco i pellegrini cinesi con la richiesta dei visti, con i biglietti, 

con l’alloggio, con le formalità incontrate a Caraci e Islamabad in Pakistan, alla Mecca, Medina e 

Jeddah in Arabia Saudita.  

                                                           
21 Decreto adottato dal Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese durante il cinquantasettesimo incontro 

esecutivo del luglio 2004. 
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A causa del fatto che la Cina non aveva ancora stabilito relazioni diplomatiche con l’Arabia 

Saudita, il numero crescente di anno in anno di pellegrini doveva accedere all’Arabia Saudita 

attraverso un terzo stato, ovvero richiedere il visto da una nazione diversa dalla madrepatria 

generalmente il Pakistan. 

All’interno della Saudi Pilgrimage Company fu aperto un ufficio chiamato China Hajj 

Affairs Office, che aveva il compito di occuparsi del numero crescente di pellegrini in arrivo ogni 

anno per l’Hajj. 

Nel 1988, Cina e Arabia Saudita raggiunsero un accordo decidendo di aprire nelle 

reciproche capitali (Pechino e Riyadh) uffici per il commercio. Collaborando così alla 

semplificazione delle pratiche burocratiche a cui dovevano sottoporsi i pellegrini cinesi. 

Nel Luglio del 1990, le due nazioni stabilirono ufficialmente relazioni diplomatiche, 

gettando così le fondamenta per una cooperazione politica, economica e culturale. Permettendo 

inoltre ai pellegrini cinesi di godere di protezione consolare e rendendo l’Hajj più facile da 

intraprendere e portare a termine.  

Infatti ora, dopo aver ottenuto un visto per l’Hajj a Pechino, i pellegrini possono prendere un 

volo diretto per Jeddah da Pechino o da Urumqi. Dal 2005 esistono voli diretti per la Mecca da 

Lanzhou, Yinchuan e Kunming. 

Nel 2015 l’ambasciatore cinese in Arabia Saudita Li Chengwen ha annunciato che 14.000 

cinesi musulmani sono arrivati in Arabia Saudita per portare a termine l’Hajj.  

In questa occasione ha dichiarato:” Quest’anno è il venticinquesimo anniversario della 

fondazione delle relazioni diplomatiche tra la Cina e l’Arabia Saudita. Nei 25 anni passati le due 

nazioni sono diventate partner strategici ed hanno ottenuto ottimi risultati attraverso la cooperazione 

in vari campi. Mutuo rispetto è la maggiore premessa delle relazioni sino-saudite. A differenza delle 

condizioni nazionali, Cina e Arabia Saudita aderiscono al principio del mutuo rispetto e 

dell’uguaglianza. Entrambi abbiamo rispetto reciproco delle tradizioni culturali, del sistema sociale 

e degli interessi e delle preoccupazioni centrali che caratterizzano le nostre nazioni. 

In quanto rappresentanti della civiltà cinese e della civiltà islamica entrambi siamo 

sostenitori del rispetto, dell’armonia e del dialogo tra civiltà. La relazione amichevole tra Cina e 
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Arabia Saudita diventa un modello d’intesa tra diverse civiltà. Mutuo rispetto e tolleranza tra Cina e 

Arabia Saudita garantisce la giusta direzione delle relazioni Sino-Saudite”22. (29 settembre 2015) 

Uomini d’affari sauditi iniziarono a prendere parte alle Fiere del commercio a Guangzhou 

nei primi anni 80. Allo stesso tempo, i pellegrinaggi alla Mecca avevano assunto anche un carattere 

politico, questi incontri erano un’opportunità da sfruttare per muovere i primi passi verso la 

creazione di una collaborazione economica. 

Il primo gruppo dell’Hajj proveniente dal Ningxia nel 1985, non solo incontrò i leader 

religiosi e figure politiche ma analizzò le possibilità di cooperazione economica e accordi 

commerciali con ufficiali del settore bancario, industriale e commerciale saudita. Sebbene non ci 

furono risultati immediati, la Commissione per l’Industria e il Commercio d’Arabia Saudita 

espresse la speranza di condurre commercio diretto con la provincia del Ningxia.  

In Novembre, un’altra delegazione commerciale saudita arrivò nella regione viaggiando in 

aereo. Era interessata a progetti di cooperazione economiche e tecnologiche, incluse quelle 

riguardanti l’agricoltura e l’industria chimica. 

Qualche mese dopo, in Settembre, inviati sauditi (un rappresentante della Islamic 

Development Bank con sede in Arabia Saudita) presero parte ad un incontro internazionale tenutosi 

in Cina riguardo la cooperazione economica e tecnica tra Ningxia e paesi islamici. 

Fu creato il Ningxia Islamic International Economic and Technological Organization per 

promuovere la cooperazione economica e tecnologica tra il Ningxia e le nazioni islamiche. 

Nel 1989 fu fondata la “Al-Barakah_Ningxia Islamic International Trust and Investment 

Company”, lo scopo della compagnia era quello di incoraggiare le regioni musulmane a perseguire 

una cooperazione economica e finanziaria23. 

Assistenza finanziaria e tecnica saudita alle comunità musulmane cinesi fu offerta in forme 

diverse. Negli anni 80, molti studenti cinesi che stavano studiando all’Università Al-Azhar si 

aggiudicarono delle borse di studio offerte dalla Muslim World Organization. 

 

 

                                                           
22  Abdul Hannan, TAGO, “1400 Chinese Muslims performed Haj this year”, 29/09/2015, in “Arab News” 

http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/812846 (15 novembre 2015)  

23 Mohamed, MOUSA, Mohamed Ali Bin Huwaidin China’s Relation with Arabia and the Gulf 1949-1999  USA 

RoutledgeCurzon, Taylor&Francis Group 2002 
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1.4 Riavvicinamento PRC-KSA 

Nel 1986 un gruppo saudita in missione commerciale visitò la Repubblica Popolare Cinese, 

il gruppo era guidato da Al-Qurayshi, ex governatore dell’Agenzia Monetaria dell’Arabia Saudita. 

Lo scopo della visita riportato dall’ufficiale Agenzia Stampa saudita, era di esaminare le 

opportunità di commercio, progetti d’investimento, scambio commerciale tra le due nazioni. Questa 

fu la prima delegazione saudita ad incontrare il Primo Ministro Zhao Ziyang in suolo cinese. 

Al termine della visita Al-Qurayshi disse che l’incontro marcò l’inizio di una solida 

relazione economica e commerciale. 

Nel 1987 una delegazione officiale di 13 imprenditori cinesi, la prima di questo tipo, 

contraccambiò la visita recandosi in Arabia Saudita.  

Guidata da Jia Shi, presidente del China Council for the Promotion of International Trade 

(CCPIT), includeva anche delegati del Ministero del Commercio e delle Relazioni Economiche 

Straniere (Ministry of Foreign Economic Relations and Trade), della Bank of China, della China 

National Gulf Trading Corporation, the China Petrolchemical International Corporation (CPIC), e 

rappresentanti di società specializzate in import e export. 

Jia Shi incontrando ufficiali del governo, imprenditori e ministri sauditi espresse l’interesse 

cinese ad espandere e rafforzare la cooperazione con partner sauditi nel campo del commercio, 

lavorazioni di prodotti, joint venture, investimenti e esportazione di forza lavoro. Si fece anche 

portavoce delle speranze delle imprese cinesi di rientrare nei progetti di prestito e assistenza forniti 

da Riyadh ai paesi in via di sviluppo. 

Di fatto la conferenza di Bandung influenzò in maniera positiva i rapporti della Repubblica 

popolare con alcuni degli stati del Medio Oriente. Poco dopo Syria, Egitto, Yemen ed Iraq 

stabilirono relazioni diplomatiche con la Cina Popolare riconoscendo il suo governo come legittimo, 

cancellando ogni riconoscimento nei confronti di quello di Taiwan. 

La conferenza non cambiò in alcun modo la politica saudita nei confronti della PRC, 

l’Arabia Saudita continuava a mantenere strette relazioni con la Repubblica Cinese di Taiwan 

(ROC). Lo stato saudita era dichiaratamente anti-comunista, ogni dialogo ufficiale con il governo 

della Cina Popolare era fuori discussione. 

Nonostante la Repubblica Popolare non riuscì a rompere “il ghiaccio politico” con l’Arabia 

Saudita, riuscì comunque ad ottenere alcuni benefici economici, più in termini di commercio che 
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investimenti di capitale saudita o vincere appalti di costruzione. Fino a questo punto non c’era stata 

grande partecipazione saudita negli investimenti diretti in Cina o partecipazione in joint venture. 

Più tardi, dopo la mutua istituzioni di uffici di commercio nelle rispettive capitali nel 1988, 

le due nazioni acconsentirono a costruire una Joint Investment Company, di cui il quartier generale 

sarebbe stato collocato nella Regione Autonoma del Ningxia.  

Non meno importanti i tentativi cinesi di penetrare l’imponente mercato saudita per la 

manodopera, esportazioni e progetti di costruzione. Partendo dal 1979, la quota cinese in questi 

campi è cresciuta esponenzialmente. 

Più di settanta tra società per azioni e compagnie sono state stabilite per intraprendere 

contratti di edilizia, inclusi anche la fornitura di servizi e una media di 50.000 lavoratori cinesi 

l’anno. 

Con un totale giro di affari di 8 miliardi di dollari, questi progetti procurarono alla Cina una 

preziosa fonte di entrate così come di competenze e tecnologia. La maggior parte di queste imprese 

e società per azioni furono portate avanti nel Medio Oriente, in particolare nel Golfo Persico, ma 

non nell’invitante mercato saudita. I tentativi cinesi di partecipare alle aste per gli appalti di 

costruzione o fornire manodopera a firme straniere avevano incontrato la resistenza saudita. 

Poco utile fin dall’inizio, la barriera commerciale saudita crollò all’inizio degli anni 80.  

Nel 1981 il Governo di Riyadh rimosse un divieto di lunga data di importare dalla 

Repubblica Popolare Cinese24. Fino alla rimozione del bando comunque un piccolo volume di beni 

cinesi avevano raggiunto il mercato saudita, per lo più in maniera indiretta passando per 

intermediari di Hong Kong, Oman, Emirati Arabi Uniti, e in particolare attraverso il Kuwait. 

Adesso, mentre i sauditi continuano ad importare beni di consumo cinesi attraverso intermediari, la 

maggior parte del commercio era però diventato bilaterale esisteva infatti una linea marittima diretta 

che andava da Shanghai ad al-Dammam, ed includeva i porti del Kuwait e al-Shariqah (UAE).  

Nel 1985 la China Shipping Company (COSCO) iniziò ad inviare due navi al mese 

attraverso questa rotta. 

                                                           
24 Naser M., AL-TAMIMI, China-Saudi Arabia Relations, 1990-2012: Marriage of convenience or strategic alliance? 

USA Wearset Ldt, Boldon, Tyne and Wear 2014 pp 128 

    Yitzhak, SICHOR, “East Wind over Arabia” p 15 
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Alla metà degli anni 80 l’Arabia Saudita era già diventata uno dei più importanti mercati del 

Medio Oriente per il commercio di beni di consumo cinese, assorbiva 150-250 milioni in dollari di 

esportazioni cinesi annui.  

Nonostante ciò solo 1% delle importazioni totali saudite provenivano dalla RPC, mentre 

meno del 1% delle esportazioni totali cinesi andava in Arabia Saudita25. La maggior parte delle 

esportazioni cinesi consistevano in prodotti tessili, tessuti, calzature e cibo (in particolare frutta, 

verdura e zucchero). Altre esportazioni includevano anche prodotti chimici, macchinari e prodotti di 

metallo. Anche le importazioni saudite di macchinari elettrici e elettrodomestici cinesi aumentarono, 

questi prodotti generalmente non erano consumati nel mercato saudita vero e proprio, che preferiva 

prodotti ad alta qualità occidentali o giapponesi. I prodotti cinesi di bassa qualità ma economici 

erano importati principalmente per gli outsider, ovvero pellegrini musulmani o lavoratori 

provenienti dal terzo mondo impegnati nei progetti di appalto per costruzione. 

Le importazioni cinesi dall’Arabia Saudita consistevano principalmente di prodotti chimici, 

in particolare fertilizzante (il 96% nel 1984) insieme a cibo e prodotti di ferro o acciaio.  

Nel 1985 la SABIC (Saudi Arabian Basic Industries Corporation) concluse un contratto 

d’agenzia con una compagnia di Hong Kong per lanciare sul mercato cinese i prodotti petrolchimici 

di produzione saudita.  

Nel 1987 la SABIC esportò 320.000 tonnellate di polietilene, di prodotti petrolchimici e di 

urea, un prodotto chimico impiegato per la preparazione di fertilizzanti, alimenti per bestiame e, 

nell’industria petrolifera per il frazionamento di miscele di paraffine a struttura lineare e ramificata. 

Un giro di affari dal valore di 43 milioni di dollari contro le 105.000 tonnellate di prodotti esportati 

in Cina nel 1986, solamente un anno prima. Le esportazioni si erano triplicate in un solo anno26. 

Finalmente nel 1988 le due parti si misero d’accordo e concordarono l’apertura entro l’anno 

successivo nelle rispettive capitali di uffici di rappresentanza economica ufficiale. Questo sviluppo, 

ebbe più a che fare con la politica e la diplomazia che con gli aspetti economici che ormai legavano 

le due nazioni. 

                                                           
25 ibidem 

26 Mohamed, MOUSA, Mohamed Ali Bin Huwaidin China’s Relation with Arabia and the Gulf 1949-1999  USA 

RoutledgeCurzon, Taylor&Francis Group 20 
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1.5 Verso l’apertura dei rapporti diplomatici 

Le relazioni economiche e quelle islamico-religiose con l’Arabia Saudita furono 

accompagnate da insistenti sforzi politici e diplomatici per vincere la diffidenza saudita e ottenere il 

riconoscimento ufficiale e stabilire finalmente relazioni diplomatiche ufficiali tra i due governi. 

Questi sforzi iniziarono tra il 1978-1979, quando la nuova leadership cinese si sentì 

sufficientemente sicura per intraprendere politiche estere più audaci.  

Mirate a Riyadh, le offensive diplomatiche27 di Pechino furono lanciate l’una dopo l’altra 

sempre tenendo conto dei cambiamenti e delle opportunità che si andavano delineando nel contesto 

regionale e globale, riflettendo comunque la prontezza cinese a impiegare anche misure non 

convenzionali. 

Nel 1981 Il Premier Zhao Ziyang e il Principe Ereditario Fahd si incontrarono per la prima 

volta alla conferenza Nord-Sud di Cancun in Messico28. Il loro incontro descritto da ufficiali cinesi 

come molto produttivo non diede però nessun tipo di svolta ai rapporti politici tra le due nazioni. 

Apparentemente la ragione fu che la Repubblica Popolare era disposta a tollerare il proseguimento 

dei rapporti economici tra l’Arabia Saudita e Taiwan ma insisterono fermamente sul fatto che 

Riyadh dovesse troncare ogni tipo di relazione politica con Taipei prima di realizzare il 

riconoscimento della Repubblica Popolare Cinese. A questo punto i sauditi non erano ancora pronti 

a rinunciare alla speciale relazione economica, militare e politica con la Repubblica Cinese di 

Taiwan (ROC). 

In un incontro con l’ambasciatore a Riyadh della ROC, il Ministro degli Interni dichiarò:” In 

alcun modo il Regno d’Arabia Saudita stabilirà legami diplomatici con un qualsiasi stato comunista 

in quanto l’ideologia comunista è in netto contrasto con l’Islam, che è il fondamento del Regno 

Saudita. Le affermazioni del Principe escludono qualsiasi legame con il Regime comunista 

cinese”29. 

Alcuni progressi politici erano stati comunque raggiunti ad esempio la stampa saudita aveva 

smesso di riferirsi alla Cina Popolare come semplicemente “comunisti” o “rossi” ma ora si usavano 

                                                           
27 “Offensive diplomatiche di Pechino” vedi Sichor, “West Wind over Arabia” pag. 18-25 

28 Conferenza Nord-Sud sulla cooperazione internazionale e sviluppo tenutasi a Cancun in Messico dal 22 al 23 ottobre 

del 1981, vi parteciparono 22 paesi. 

29 T.Y, WANG “Competing for friendship: the Two Chinas and Saudi Arabia” in Arab Studies Quarterly Vol. 15 n. 3 

pp.69  
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i termini “Cina continentale” o “Repubblica Popolare Cinese”, per quanto riguarda Taiwan si era 

Passiti da “Repubblica Cinese” a “Cina Taiwan” o “Cina Formosa”. 

Dopo la rottura con l’Urss avvenuta nel 1961, la Cina era ora in cerca di un partner per il 

contenimento dell’influenza sovietica. Il partner medio-orientale ideale era stato individuato 

nell’Arabia Saudita. Infatti le sue politiche estere erano state molto apprezzate dal governo cinese, 

reputandolo un ottimo alleato contro l’espansione sovietica. 

Nel 1982 il Ministro degli esteri saudita guidò un gruppo di 7 membri per una missione 

politica nella Repubblica Popolare Cinese. Fu il primo Ministro e di alto rango ufficiale a visitare la 

Cina Popolare. Riguardo questa visita Wu Xueqian (1921-2008), Ministro degli Esteri Cinesi, 

riguardo all’incontro con il ministro saudita commentò: “Ho espresso il desiderio cinese di 

promuovere una sempre maggiore intesa, attraverso la quale stabilire relazioni diplomatiche”.  

Faysal concordò al miglioramento dell’intesa tra le due nazioni come primo passo verso la 

fondazione di relazioni diplomatiche. 

Ma non ci fu nessun modo da parte dei cinesi per spingere più velocemente la parte saudita 

verso la regolarizzazione dei rapporti. 

Nell’agosto del 1984 il Principe saudita Talal al Saud, fratello del Re Fahd, annunciò che si 

sarebbe recato in Cina nelle vesti di rappresentante speciale dell’UNICEF. La conferenza stampa 

durante la quale il Principe Talal annunciò la sua visita alla PRC fu tenuta congiuntamente con 

l’ambasciatore Ling Qin, il rappresentante della PRC alle Nazioni Unite. Il principe Talal alla 

domanda riguardo le prospettive di relazioni bilaterali, rispose che la sua visita sarebbe potuta 

essere un inizio come le relazioni sino-americane furono iniziate da un team di giocatori Ping-

Pong30.  

L’ambasciatore Ling ribattè che la Cina avrebbe voluto normalizzare o stabilire relazioni 

diplomatiche con qualsiasi paese in base al principio della coesistenza pacifica. L’Arabia Saudita, 

aggiunse, è una nazione molto importante all’interno del mondo arabo. La Cina ha un profondo 

rispetto per l’indipendenza e la politica di non allineamento perseguita dall’Arabia Saudita. 

Questa conferenza stampa irritò la ROC e il suo ambasciatore in Arabia Saudita chiese 

chiarificazioni a riguardo. Riyadh replicò che le visite ad altre nazioni del Principe Talal in veste di 

ufficiale dell’UNICEF non aveva niente a che fare con il governo saudita, che d’altro canto non 

avrebbe cambiato la sua politica amichevole nei confronti della Repubblica Cinese. 

                                                           
30 ibidem 
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Alla fine il Principe Talal non si recò in Cina a causa di improvvise ed urgenti questioni 

familiari. Sempre nello stesso anno gli Emirati Arabi stabilirono relazioni diplomatiche con la 

Repubblica Popolare Cinese. 

 

1.7 Accordo e vendita dei missili CSS-22 

Uno sviluppo importante nelle relazioni sino-saudite avvenne con le negoziazioni per 

l’acquisto di armi da parte dell’Arabia Saudita. Questo evento avvenne in concomitanza della 

guerra fra Iran e Iraq (1980-1988). 

A Ryadh cresceva l’ansia per una possibile aggressione iraniana, le ripetute richieste saudite 

nei confronti degli Stati Uniti di ottenere armi più avanzate, tra cui F-15E fighters e missili a corto 

raggio, rimasero disattese dal Congresso americano.  

Inoltre in questo periodo la Cina aveva aumentato la fornitura di armi all’Iran. 

Preoccupata da queste implicazioni, l’Arabia Saudita e altri stati alleati dell’Iraq tentarono di 

persuadere la PRC a cessare la vendita di armi all’Iran. 

Fu proprio con questo pretesto, convincere la Cina ad arrestare la vendita di armi all’Iran, 

che il Principe Bandar bin Sultan (1949-), Ambasciatore saudita negli Stati Uniti, segretamente si 

recò a Pechino, nel 1985, per negoziare la prima vendita sino-saudita di armi31. 

Prima di altri, il governo saudita capì che pressioni o intimidazioni non avrebbero convinto 

Pechino ad abbandonare la vendita di armi all’Iran, ma attraverso la contrattazione e la 

presentazione di un’offerta più vantaggiosa di quella iraniana avrebbero raggiunto il risultato 

sperato. 

I sauditi offrirono di ripagare la perdita di guadagno ottenuta dalle vendite agli iraniani, 

comprando lo stesso ammontare di armi, includendo i missili Silkworm, per l’Iraq. In più 

negoziarono il proprio accordo per l’acquisto di armi con la PRC: 36 CSS-2, missili balistici a 

raggio intermedio. Di gittata tale da riuscire a raggiungere Iran, Iraq e Israele. 

Sebbene l’evidenza suggerisce che l’accordo fu conseguenza di un’iniziativa saudita, fu 

benaccetta dalla parte cinese. Considerazioni economiche motivarono la Cina alla vendita delle 

                                                           
31 Yitzhak, SICHOR, East Wind over Arabia: Origins and Implication of Sino-Saudi missile deal Berkeley, Center for 

Chinese Studies, University of California, 1989  
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armi; considerazioni militari furono anche più importanti. La modernizzazione dell’Armata 

Popolare di Liberazione dipese in parte dai profitti dovuti a queste attività di vendita.  

La vendita di armi portò alla Cina anche benefici di tipo politico, nel caso dell’Arabia 

Saudita senz’altro può essere ricondotta al miglioramento delle relazioni bilaterali tra i due paesi.    

 

1.6 Verso la stabilizzazione dei rapporti diplomatici 

Mentre venivano tenuti questi negoziati “invisibili”, vi furono anche scambi visibili tra le 

due nazioni alla fine del 1985. Nel Novembre Yao Yilin (1917-1994), il vice-premier cinese, che si 

trovava in visita in Oman incontrò il principe ereditario saudita. Fonti della PRC riportarono che 

ebbero un’amichevole discussione riguardo questioni d’interesse comune. 

Qualche giorno dopo, Ismail Amat, presidente della regione a statuto autonomo del Xinjiang, 

che era alla guida di un Hajj cinese in Arabia Saudita, incontrò il Principe Al-Aziz, vice ministro 

della difesa e dell’aviazione saudita.  

Quattro settimane dopo, in conclusione del suo viaggio in Medio Oriente Wu Xueqian, in 

una conferenza stampa negli Emirati Arabi dichiarò la sua speranza di stabilire relazioni 

diplomatiche con l’Arabia Saudita il prima possibile. Sottolineò come le due nazioni avessero 

contatti in molti campi, nessun conflitto di interessi e condividevano gli stessi punti di vista su 

questioni inerenti al Medio Oriente (guerra Iran-Iraq e la situazione afgana). Ammise che Qatar e 

Arabia Saudita avevano ancora difficoltà ad aprire legami diplomatici con la Cina ma la Repubblica 

Popolare Cinese era pronta ad aspettare e raggiungere questo obiettivo in maniera graduale, 

attraverso il rafforzamento della reciproca intesa, senza dubbio il giorno in cui Arabia Saudita e 

PRC avrebbero stretto rapporti diplomatici sarebbe giunto.   

Durante i due anni successivi nessuna delle due parti lanciò apertamente nuove iniziative ma 

nel 1987 gli incontri e scambi furono ripresi. 

A Febbraio il Principe Faisal incontrò il team cinese di pallavolo e quello di PingPong a 

Riyadh. Il I Team cinesi erano in trasferta per disputare della amichevoli con i rispettivi team 

sauditi. Durante gli eventi sportivi, Faisal dichiarò che i team sauditi a loro volta si sarebbero recati 

in Cina per una visita di ritorno. 

A giugno fu organizzata in Cina dal Principe Salman Abdul Aziz (1935-), una mostra dal 

titolo “Saudi-Arabia-Yesterday and Today”. Uno dei delegati sauditi espresse la speranza che Cina 

e Arabia Saudita stabilissero cooperazione scientifica, soprattutto nell’area della tecnologia spaziale. 
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Nello stesso anno una delegazione di matrice economica si recò in Arabia Saudita, era 

guidata da Jia Shi direttore del CCPIT. Si incontrò a Ryadh con il Principe Sultan bin Abdulaziz Al-

Saud (1928-2011) Ministro della Difesa e dell’Aviazione. Nel suo discorso Jia Shi fece riferimento 

agli sviluppi nelle relazioni bilaterali di commercio. Si concentrò sul libero movimento dei beni tra 

le due nazioni, e della possibilità di stabilire una cooperazione nel settore industriale e in quello 

della manodopera. 

All’inizio del 1988 due ministri sauditi si recarono in visita in Cina, in gennaio dello stesso 

anno il ministro dell’agricoltura saudita visitò la Repubblica Popolare. Nonostante il Xinhua lo 

descrisse come uno speciale inviato del Re Fahd e sottolineò la natura bilaterale della sua visita. La 

sua copertura ufficiale era quella di presentare il Gulf Cooperation Council (GCC) alla Repubblica 

Popolare Cinese visto che era uno dei cinque membri del consiglio di sicurezza dell’ONU. 

Ciononostante nell’incontro con il Presidente Li Xiannian (19909-1921) e il Ministro degli 

Esteri Wu Xueqian disse che l’Arabia Saudita non solo capiva e si fidava della posizione cinese 

riguardo la guerra tra Iran e Iraq ma era soddisfatta dei progressi compiuti nell’ambito delle 

relazioni bilaterali tra le due nazioni. 

In Febbraio il Ministro del pellegrinaggio e dell’Awqaf si incontrò in Cina con il ministro 

dell’Interno cinese. A marzo l’accordo tra Cina e Arabia Saudita per l’acquisto dei missili CSS-22 

andò in porto. 

Senza dubbio la vendita dei missili sancì l’inizio di una confidenziale relazione militare tra 

le due nazioni. 

Il patto tra PRC e Arabia Saudita riflettè un cambio qualitativo nelle relazioni tra le due 

nazioni. 

A quanto pare, le due nazioni negoziarono in segreto per tre anni l’acquisto dei missili, cosa 

che non avevano mai fatto prima. In più Pechino deve aver realizzato che il suo acconsentire a 

fornire i missili, avrebbe sicuramente influito positivamente sul giudizio saudita, nonché aperto la 

strada ad un futuro riconoscimento. 

Da questo momento in poi il riconoscimento diplomatico saudita nei confronti della Cina 

Popolare non era più una questione di “se” ma di “quando”. 

In merito a questa situazione il primo ambasciatore cinese in Arabia Saudita, Sun Bigan 

commentò:” Il Regno d’Arabia Saudita ha rafforzato i suoi scambi con la Cina dopo la età degli 

anni 80’, quando anche la Cina era ben disposta a cooperare con l’Arabia Saudita. Perciò le 
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relazioni tra loro si sono evolute molto rapidamente. Comunque, le circostanze alla fine degli anni 

80 sono state molto complesse e i Sauditi hanno sviluppato una strategia in due punti per 

promuovere le relazioni tra le due nazioni. Il primo punto fu quello di creare un ufficio di 

rappresentanza commerciale nella capitale di ciascuna nazione; l’altro punto fu quello di 

incoraggiare lo sviluppo delle relazioni bilaterali dopo lo stabilimento e apertura dei due uffici e 

delle relazioni diplomatiche. Dal nostro punto di vista, la firma del Memorandum d’Intesa per una 

rappresentanza commerciale nel 1988 ha giocato un ruolo positivo nello sviluppo delle relazioni 

bilaterali. 32 

Nell’Aprile del 1988, iniziò a prendere forma una discussione sulla normalizzazione delle 

relazioni diplomatiche tra le due nazioni. 

Nello stesso anno il Vice Ministro degli Esteri (incaricato del Medio Oriente), Qi Huaiyuan 

(1930), si recò in Arabia Saudita con un messaggio del Presidente Li Xiannian per il Ministro degli 

Esteri, il Principe Saud al-Faysal, e per il Re saudita, in risposta al loro messaggio riguardo la 

guerra Iran-Iraq e le rivolte palestinesi.  

Nonostante sia l’accordo riguardo la vendita dei missili sia la prospettiva dell’apertura di 

relazioni diplomatiche non erano di dominio pubblico, la visita fu politicamente significante non 

solo per le questioni discusse in privato ma anche perché Qi Huaiyuan fu la carica più alta cinese 

sin a quel momento recatosi in Arabia Saudita. 

La questione dell’avvicinamento diplomatico fu discussa anche dai reciproci ministri degli 

esteri mentre erano a New York per l’Assemblea Generale dell’Onu. Un altro segno del palese 

miglioramento delle relazioni fu la visita ufficiale alla PRC del Principe Bandar bin Sultan in 

risposta all’invito del governo di Pechino. 

L’ambasciatore saudita a Washington e colui che aveva gestito l’accordo dei missili, si recò 

a Pechino per conto del Re Fahd nel 1988. 

Incontrò il Segretario Generale del CCP Zhao Ziyang, che rinnovò la volontà del governo 

cinese di rafforzare sempre di più e promuovere l’amicizia e la cooperazione con l’Arabia Saudita 

in tutti gli ambiti, enfatizzando la politica cinese di non allineamento e quella dei cinque principi di 

coesistenza pacifica. 

                                                           
32 Naser M., AL-TAMIMI,China-Saudi Arabia Relations, 1990-2012: Marriage of convenience or strategic alliance? 

USA Wearset Ldt, Boldon, Tyne and Wear 2014 pag 67 
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Espandere le relazioni bilaterali non era solo fondamentale per i due popoli ma anche per 

favorire la pace e la stabilità nel resto del mondo. Bandar, che consegnò una lettera da parte del Re 

Fahd, replicò che i Leader sauditi ammiravano la politica estera, la politica di riforme e di apertura 

cinese, auspicavano di promuovere ulteriormente la cooperazione e l’amicizia con la Cina. 

Riyadh era ancora riluttante a tagliare ogni tipo di relazioni con Taipei, allo stesso tempo 

però per tranquillizzare Pechino, decise di provvedere a rendere regolari ed ufficiali le relazioni con 

la Cina Popolare consentendo all’apertura di Uffici per il commercio in entrambe le capitali. 

Sembra che le attività economiche tra le due nazioni abbiano in qualche modo accelerato lo 

sviluppo delle relazioni ufficiali. 

A Novembre il Principe Bandar e l’Ambasciatore cinese a Washington Han Xu firmarono 

un accordo per l’apertura degli Uffici per il Commercio33. 

A Marzo del 1989 una delegazione della PRC arrivò in Arabia Saudita per organizzare 

l’apertura nel nuovo Ufficio per il Commercio. Dong Shaoqin, leader della delegazione e 

rappresentante commerciale in carica, sottolineò che la sua missione puntava a promuovere le 

relazioni economiche con l’Arabia Saudita.  

Ad Aprile dello stesso anno, Abdullah al Kuwaiz, il Ministro delle Finanze e dell’Economia 

Nazionale Saudita, fece un annuncio simile durante la sua visita a Pechino. 

A capo del suo primo ufficio per il commercio a Pechino Riyadh nominò Tawfiq Khalid 

Alamdar, un anziano ufficiale del Ministero degli Esteri ed ex ambasciatore in Pakistan. Ai due 

Uffici e ai loro rappresentanti sarebbero stati garantiti privilegi diplomatici simili a quelli garantiti 

alle ambasciate e al loro personale. 

Nel Dicembre del 1989 fu organizzata la prima “Chinese Export Exhibiton” a Riyadh. Fu 

visitata da Principi, ex-ufficiali del governo e uomini d’affari sauditi. 

Nel 1989 l’Arabia Saudita era l’unico stato arabo a non avere una rappresentanza politica a 

Pechino34. 

                                                           
33 Yitzhak Sichor East Wind over Arabia: Origins and Implication of Sino-Saudi missile deal Berkeley, Center for 

Chinese Studies, University of California, 1989 pp 34 

34 Naser M. Al-Tamimi China-Saudi Arabia Relations, 1990-2012: Marriage of convenience or strategic alliance? 

USA Wearset Ldt, Boldon, Tyne and Wear 2014 pp 67 
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1.7 Lo stabilimento delle relazioni diplomatiche 

La visita del principe Bandar a Pechino del 10 Luglio 1990 marcò la svolta tanto attesa dal 

governo cinese verso la realizzazione delle relazioni diplomatiche fra la Repubblica Popolare 

Cinese e l’Arabia Saudita. 

Durante la visita il Principe Bandar, l’ambasciatore saudita presso gli Stati Uniti, si incontrò 

con il Premier cinese Li Peng e il Ministro degli Esteri Qian Qichen (1928-). 

Dal 20 al 22 luglio il Ministro degli Esteri Cinesi Qian Qichen si recò in Arabia Saudita.  

Il 20 Luglio si svolse in Arabia Saudita il primo incontro a porte chiuse tra il Ministro cinese 

degli esteri Qian Qichen e il Ministro deli Esteri saudita, il Principe Saud al-Faysal. Durante i 

colloqui riconobbero che c’era una solida base per espandere una relazione bilaterale di 

cooperazione. 

Concordarono riguardo i principi che avrebbero caratterizzato le relazioni bilaterali: 

coesistenza pacifica, non interferenza, mutuo beneficio e uguaglianza. 

Il 21 Luglio, le due nazioni annunciarono la fondazione delle relazioni diplomatiche e fu 

firmato un Comunicato Congiunto (Joint Communiqué) tra i due Ministri degli Esteri35. 

Il Comunicato Congiunto, che annunciava il reciproco riconoscimento dei governi delle 

proprie nazioni, rifletteva le dinamiche politiche della nuova relazione sino-saudita: 

“Il Governo della Repubblica Popolare Cinese supporta la politica del Governo del Regno 

d’Arabia Saudita nel perseguimento della sua sicurezza, stabilità e interessi nazionali. Il governo 

dell’Arabia Saudita riconosce che il Governo della Repubblica Popolare cinese è l’unico governo 

legittimo rappresentante del popolo cinese. I due Governi concordano nello sviluppo di 

cooperazione e relazioni amichevoli tra le due nazioni in base ai principi di mutuo rispetto della 

sovranità e dell’integrità territoriale, mutua non aggressione, non interferenza negli affari interni di 

ciascuna nazione, uguaglianza, mutuo beneficio e coesistenza pacifica”36. 

 Il Ministro Qian ebbe un colloquio di 90 minuti con il Re Fahd a Jeddah nel quale gli 

consegnò un telegramma di congratulazioni dal Presidente Yang Shangkun (1907-1998) e dal 

Premier Li Peng, che ne ricevettero uno in rimando dal Re saudita. 

                                                           
35 Vedi Appendice 1 
36 Ibidem 
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Nei telegrammi sia il Re Fahd che il Presidente Yang misero ben in evidenza i principi che 

avrebbero guidato le relazioni diplomatiche sino-saudite. I principi espressi dalle due parti erano 

molto simili.  

Nell’incontro con il Ministro degli Esteri Qian, il Re Fahd espresse la speranza che il legame 

diplomatico sino-saudita fosse diventato un modello di cooperazione tra nazioni che abbracciano 

differenti sistemi sociali, tradizioni culturali e credenze. Andando avanti il Re affermò che queste 

differenze esistono in tutte le nazioni, e perciò queste dovrebbero “vivere in buoni rapporti tra loro” 

e applicare i principi di mutuo rispetto e di non interferenza. Comprendeva ed apprezzava infatti, 

l’atteggiamento cinese di non interferenza negli affari interni delle altre nazioni. La politica estera 

dell’Arabia Saudita, descritta dal Re Saud, aveva al centro “una politica di pace e neutralità” volta a 

perseguire e preservare buone relazioni con tutte le nazioni. 

Il Presidente Yang invece dichiarò che lo stabilimento delle relazioni diplomatiche avrebbe 

sancito l’inizio di un nuovo periodo per le due nazioni; applicando i cinque principi della 

coesistenza pacifica la Cina aveva iniziato ad ampliare le sue relazioni con il Regno d’Arabia 

Saudita, gli Stati del Golfo, il mondo arabo e tutte le nazioni del mondo. 

In Agosto avevano ufficialmente stabilito relazioni diplomatiche, l’Arabia Saudita prese 

l’iniziativa inviando per prima il suo ambasciatore a Pechino. Il mese dopo anche la Repubblica 

Popolare Cinese inviò il suo ambasciatore a Riyadh.  

Il 22 Agosto il Primo ambasciatore saudita a Pechino, Tawfiq Alamdar, incontrò il Premier 

cinese Li Peng. L’ambasciatore Alamdar in precedenza era stato un rappresentate commerciale 

saudita sin dalla firma del Memorandum of Understanding on Mutual Establishment of Trade 

Representative’s Office nel 1988. 

In Settembre Sun Bigan, rappresentante del commercio cinese in Arabia saudita, fu 

nominato ambasciatore.  

Qualche giorno prima che la Repubblica Popolare Cinese e l’Arabia Saudita stabilizzassero 

le loro relazioni diplomatiche, un inviato accompagnato dal Ministro Saudita dell’Industria si 

recarono a Taipei. Dovevano consegnare un messaggio del Re Fahd al Presidente Li Teng Hui 

(1923-).  

Il messaggio delucidava riguardo la decisione saudita di avere relazioni diplomatiche con la 

Repubblica Popolare Cinese e informava di voler trasformare le ambasciate della Repubblica 

Cinese e dell’Arabia Saudita in uffici di rappresentanza. Comunque l’Arabia Saudita espresse la 
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volontà di mantenere la benefica cooperazione con la Repubblica Cinese anche dopo lo stabilimento 

delle relazioni diplomatiche con la PRC. 

 

1.8 Conclusioni  

La Repubblica Popolare Cinese e il Regno d’Arabia Saudita non ebbero relazioni ufficiali 

politiche o economiche nel periodo che va dal 1949 al 1977. In assenza di relazioni ufficiali, le 

delegazioni cinesi per l’Hajj stabilirono con successo contatti regolari con i leader e gli ufficiali 

sauditi. 

Mentre solo alla conferenza di Bandung del 1955 si incontrarono in veste ufficiale i 

rappresentanti di stato dei due paesi. In questo periodo l’Arabia Saudita fu salda nel mantenere la 

sua posizione politica che la legava alla Repubblica Cinese di Taiwan. Il sentimento anti-comunista 

continuava a rafforzare l’intesa tra Riyadh e Taipei. 

Ma nel periodo tra il 1978 e il 1989, si stabilirono le basi per una complessa interdipendenza 

che avrebbe definito fino ai giorni nostri le relazioni sino-saudite.  
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Capitolo 2 

2.1 Relazioni Sino-Saudite 1990-1999 

Un’agenda economica comune, fu il fattore più importante che promosse, all’inizio, lo 

sviluppo delle relazioni Sino-Saudite.  

In un’intervista per l’Arab Information Center, Sun Bigan il primo ambasciatore cinese in 

Arabia Saudita dichiarò: “I compiti dei diplomatici cinesi in Arabia Saudita erano molti e molto 

importanti, specialmente quello di far conoscere e presentare il popolo cinese alla famiglia reale 

saudita e di accrescere la fiducia nel Governo Cinese. Il secondo compito, ma non meno importante, 

era quello di stabilire dei collegamenti con gli uomini d’affari sauditi, inoltre spiegare agli ufficiali 

sauditi la situazione cinese nelle aree dell’industria, del commercio e organizzare incontri tra 

ufficiali di queste due nazioni per promuovere il commercio1.” 

Un ruolo molto importante fu ricoperto da imprenditori e uomini d’affari cinesi e sauditi che 

furono invitati dai rispettivi Governi a sviluppare una rete di contatti con la controparte cinese o 

saudita. 

Cinque mesi dopo aver ufficialmente stabilito relazioni diplomatiche, Cina e Arabia Saudita 

iniziarono ad intessere i rispettivi legami bilaterali di scambi economici. 

Il Principe Saud bin Faisal (1940-2015) si recò in visita in Cina nel Dicembre del 1990, 

dopo aver ricevuto l’invito del China Council for the promotion of International Trade. Incontrò il 

Vice-Premier Tian Jiyun (1929-) con il quale discusse la questione delle relazioni bilaterali ed i 

collegamenti economici. 

Un anno dopo nel 1991, Li Peng in veste di capo del Governo si recò in Arabia Saudita dal 9 

al 11 Luglio2. Dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche fu la prima visita dei uno dei più alti 

vertici politici della Repubblica Popolare Cinese. Li Peng dichiarò chiaramente qual’ era lo scopo 

della sua visita: “Sono venuto in visita con lo scopo di promuovere ulteriormente le relazioni tra le 

nostre due nazioni.”3 In questo stadio iniziale i leader di entrambe le parti si dovevano preoccupare 

di nutrire e fortificare il collegamento diplomatico appena stabilito; attraverso lo stabilimento di 

                                                           
1 Naser M., AL-TAMIMI, China-Saudi Arabia Relations, 1990-2012: Marriage of convenience or strategic alliance? 

USA Wearset Ldt, Boldon, Tyne and Wear 2014 

2  Mohamed MOUSA,Mohamed Bin Huwaidin, China’s Relations with Arabia and the Gulf 1949-1999 USA 

RoutledgeCurzon, Taylor&Francis Group 2002 

3Ibidem  
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legami economici e politici, che tra i due erano ancora i più deboli. Inoltre dovevano operare per 

promuovere e sviluppare un senso di mutua intesa tra le loro nazioni. In questo senso la visita di Li 

Peng fu la pietra miliare di questo processo tra la Cina e l’Arabia Saudita.                                                                                                                                                                                 

In questa occasione incontrò il Re Fahd e i suoi ufficiali di Governo, discussero oltre dell’espandere 

le relazioni bilaterali politiche ed economiche, anche di alcune questioni internazionali: del conflitto 

israelo-palestinese e della crisi del Golfo, in riferimento all’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq 

di Saddam Hussein4.  La visita fu la celebrazione dell’anniversario del primo anno della fondazione 

delle relazioni diplomatiche, Li Peng dichiarò che l’anno trascorso aveva visto le relazioni sino-

saudite farsi sempre più forti e produttive. 

Molta importanza fu dunque data all’aspetto economico delle relazioni bilaterali, i due 

governi consideravano in maniera molto seria questo aspetto. Nel 1992 infatti, il Ministro Saudita 

delle Finanze e dell’Economia Nazionale Muhammad Aba al-Khail si recò in Cina dove incontrò il 

Ministro Cinese delle Relazioni Economiche Straniere e del Commercio, Li Lanqing. L’incontro tra 

i due ministri riflettè l’esigenza delle due nazioni di far crescere il legame economico. 

I due Ministri concordarono sul fatto che bisognasse lavorare insieme e incrementare il 

numero delle esposizioni per promuovere e introdurre ognuna nell’altra nazione i propri prodotti 

nazionali. Inoltre concordarono di promuovere anche un massiccio scambio di personale. 

Nel Novembre del 1992 durante una visita di una delegazione commerciale saudita in Cina, 

il Ministro Saudita Khail e il Premier Li Peng firmarono una serie di accordi5 che avevano come 

scopo quello di diversificare la cooperazione tra le due nazioni. Gli accordi erano di tipo 

commerciali, economici, di investimento e tecnologici. Il Ministro Khail ebbe un faccia a faccia 

anche con il Ministro del Commercio Cinese Li Lanqing(1932-), dove discussero dell’importanza 

della cooperazione bilaterale in ambito finanziario e commerciale.  

Nell’Aprile del 1993 venne inaugurato a Jedda dall’Ambasciatore Cinese Sun Bigan il 

Consolato Cinese Generale. Il primo Console appuntato fu Gao Shi Tong dal 1993-1996, che era 

stato il Consiglieri e Capo della cancelleria dell’Ambasciata Cinese a Riyadh. Come Console 

                                                           
4 Guerra del Golfo che fu scatenata dall’invasione irachena del Kuwait nel 2 agosto 1990, conosciuta anche come Prima 

Guerra del Golfo. Terminò il 28 febbraio del 1991 con la restaurazione della sovranità del Kuwait da parte di una 

coalizione di 35 stati guidati dagli Stati Uniti, di cui faceva parte anche l’Arabia Saudita ma dalla quale si astenne la 

Cina. L’Iraq fu colpita da diverse sanzioni economiche, le conseguenze delle quali vennero sofferte in particolare dalla 

popolazione civile.  

5China org, Bilateral relations, in “China.org.cn”, http://www.china.org.cn/english/features/HujintaoUS/165787.htm 

(10/12/2015) 
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Economico e Commerciale fu nominato, qualche mese dopo, Jiang Qinghua. Sotto il Consolato 

Generale ricadeva anche il compito di sopraintendere all’Hajj annuale dei cinesi musulmani. 

Sempre nello stesso anno il Vice-Premier Li Lanqing si recò sotto invito del Governo di 

Riyadh in Arabia Saudita per un viaggio di due giorni. Li Lanqing era stato Ministro del commercio, 

poi appuntato Vice-Premier ma pur sempre un esperto di commercio internazionale. Al-Zamil Steel 

Building Company fu la prima compagnia saudita a vincere un appalto 2 milioni di dollari per la 

costruzione di una struttura d’acciaio in un impianto di climatizzazione a Shenzhen.                                                                                    

Un’altra delegazione commerciale, in agosto, si recò in Arabia Saudita. La delegazione 

rappresentava la città di Jinan situata nello Shandong. Lo scopo della visita era di aprire delle 

trattative economiche riguardanti l’esportazione della forza di lavoro cinese, lo sfruttamento 

congiunto sino-saudita delle risorse minerarie di Jinan e joint venture nel campo dei materiali da 

costruzione6.  

Nel Novembre dello stesso anno, alla Cina fu riconosciuto lo status di nazione preferita in 

termini commerciali. 

Nel 1993 il Governo Cinese si accorse di non poter più sostenere lo stesso ritmo di crescita 

solo contando sulle proprie riserve interne di petrolio ma divenne necessario importarle dall’estero. 

Da quel momento, le importazioni cinesi di petrolio grezzo non hanno fatto che aumentare.                                                     

In un incontro con il Ministro Saudita del Commercio nel 1994, Li Lanqing, Vice Premier affermò 

che il legame commerciale Sino-Saudita poteva essere rafforzato ulteriormente da sforzi congiunti 

dei due governi e dei rispettivi uomini d’affari cinesi e sauditi.  In risposta il Ministro Saudita 

Salman dichiarò che il viaggio della sua delegazione in Cina era il simbolo della volontà del Regno 

Saudita di promuovere questa cooperazione. Durante questa visita fu firmata una “Lettera d’Intenti” 

con la China National Cereals, Foodstuffs, Oil Import and Export Corporation. 

A Marzo fu organizzata a Pechino una conferenza a cui parteciparono sia uomini d’affari 

cinesi e sauditi che ufficiali di governo. Il mercato cinese e quello saudita erano nuovi sia per la 

comunità cinese che per quella saudita che si occupavano di commercio, rappresentavano dunque 

un’ottima opportunità sia per far conoscere e promuovere i propri prodotti sia per espandere le loro 

attività di commercio. Attraverso le esibizioni e fiere commerciali, imprenditori cinesi riuscirono a 

stabilire dei contatti e inserirsi nel mercato saudita. Dal 1989 sino al 2003, il China Council for the 

Promotion of International Trade organizzò sei Fiere espositive di prodotti cinesi in Arabia Saudita. 

                                                           
6  Mohamed, MOUSA, Mohamed Ali in Huwaidin, China’s Relations with Arabia and the Gulf 1949-1999 USA 

RoutledgeCurzon, Taylor&Francis Group 2002 
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Infatti nel 1989, nonostante le due nazioni non avessero ancora stabilito relazioni diplomatiche, fu 

tenuta a Riyadh una fiera dove vennero presentati prodotti cinesi (China Export Commodities 

Exhibition).  

Dal 1991 la Cina iniziò ad esportare in Arabia Saudita oltre che prodotti e merci anche 

servizi. In questo anno un gruppo di infermiere cinese fu il primo a lavorare sotto contratto redatto 

dalla CMTC cinese (China Medical Corporation for International Technical Cooperation) e la 

Health Program Company Ltd saudita. Anche medici cinesi furono impiegati sotto questo contratto.  

Negli anni successivi continuò lo scambio di visite istituzionali, per rinforzare le fondamenta 

del legame economico che si stava formando nel 1996 viene creato il Comitato Misto Sino-Saudita 

sul Commercio e l’Economia (Sino-Saudi Arabian Mixed Trade and Economic Committee). Il 

primo incontro fu organizzato a Pechino il 28 Febbraio, presieduto e coordinato rispettivamente da 

Wu Yi (1938-) Ministro del Commercio Estero Cinese e dal Ministro Saudita delle Finanze Ibrahim 

al-Assaf (1949-)7. Wu Yi espresse la volontà del Governo Cinese di aumentare le importazioni di 

petrolio grezzo, fertilizzante e prodotti petrolchimici provenienti dall’Arabia Saudita. Al-Assaf 

incontrò anche il Presidente Jiang Zemin. Le raffinerie di petrolio cinesi non erano ancora in grado 

di processare il petrolio grezzo proveniente dall’Arabia Saudita, necessitavano di alcune modifiche 

strutturali. Per questo la compagnia nazionale petrolifera saudita ARAMCO venne coinvolta 

attraverso investimenti nella costruzione di una raffineria a Qingdao nella Provincia dello Shandong 

nel 1997. Una volta completata avrebbe permesso alla Cina di incrementare le importazioni di 

petrolio grezzo dall’Arabia Saudita. La saudita ARAMCO prese parte ad altri progetti di 

investimento in raffinerie cinesi, ad esempio la raffineria di Maoming nella provincia del Guandong 

e poi quella di Wuhan8.  

Nel 1997 nascono rispettivamente la China-Saudi Arabia Friendship Association e la Saudi 

Arabia-China Friendship Association con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle relazioni 

bilaterali tra le proprie nazioni9.   

Sempre in questo anno la Saudita ARAMCO e la Cinese Sinopec firmarono una Lettera 

d’Intenti per l’esportazione di petrolio grezzo saudita in Cina e inoltre, per valutare la fattibilità di 

                                                           
7 Robert F. ASH, “Quarterly Chronicle and Documentation”, in The China Quarterly 1996, January-March 1996, vol 

146 pp.664-696 

8 Mohamed MOUSA, Mohamed Ali Bin Huwaidin, China’s Relations with Arabia and the Gulf 1949-1999 USA 

RoutledgeCurzon, Taylor&Francis Group 2002 

9 Donghong CHEN, “Trade Relationship- A discussion on China-Arab StatesEconomic and Trade forum”, in “Xinhua 

News”, 07/09/2011, http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-09/07/c_131112714.htm (20/12/2015) 
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una joint venture per la raffinazione del petrolio e successivamente della sua vendita. 10  La 

delegazione della Sinopec, prima della firma dell’accordo, aveva incontrato a Riyadh il Ministro del 

Petrolio e delle Risorse Minerarie Ali Al-Naimi (1935-), Ministro del Commercio Osama Faqih, il 

Ministro delle Finanze e dell’Economia Nazionale Ibrahim Al-Assaf e il Direttore Amministrativo 

della SABIC Ibrahim Ibn Salamah. Il Presidente dell’Aramco Abdullah Juma’a, dopo la firma della 

Lettera d’Intenti, espresse la sua soddisfazione per il grado d’intesa raggiunta con la controparte 

cinese, auspicando inoltre nuove opportunità di cooperazione costruttiva con la Sinopec.                                                                                                                                                        

Per incoraggiare gli investimenti tra le due nazioni, nel 1997, viene firmato un Accordo sulla 

Promozione e Protezione degli Investimenti11. Questo Accordo, che stipulava un quadro legale per 

lo sviluppo delle joint venture, avrebbe continuato a promuovere cooperazione economica di lungo 

termine tra Cina e Arabia Saudita. 

Il 14 Ottobre del 1998 il Principe Ereditario Abdullah bin Abdul Aziz si recò in visita in 

Cina sotto invito del Premier Zhu Ronji, era il primo leader Saudita della sua carica a recarsi in 

Cina. In questa occasione il Principe Ereditario descrisse il Governo Cinese come “Miglior amico 

dell’Arabia Saudita”. Inoltre dichiarò “Non c’è dubbio che il Grande Popolo Cinese e la sua storia 

abbiano acquisito un posto nel cuore del Popolo Saudita.” 12 

Un’altra iniziativa importante fu l’incontro tra il Sindaco di Pechino Liu Qi (1942-) e il 

Principe Salman bin Abdul-Aziz Governatore della Provincia Al-Riyadh13. I due si scambiarono 

reciproci auguri di cooperazione futura tra la Municipalità di Pechino e la Provincia di Riyadh14. 

Le relazioni Sino-Saudite si espansero ulteriormente con la visita del Presidente Jiang Zemin: 

il primo Presidente Cinese a recarsi in Arabia Saudita15. Il Presidente era accompagnato dal Vice 

Presidente Qian Qichen, il Ministro degli Esteri Tang Jiaxuan (1938-) e il Direttore della 

                                                           
10 Royal Embassy of Saudi Arabia, “Saudi Aramco to export crude oil to China” in Royal Embassy of Saudi Arabia 

06/11/1997 https://www.saudiembassy.net/archive/1997/news/page168.aspx (20/12/2015) 

11 United Nation UNCTAD, Agreement on the Promotion and Protection of Investment, in United Nation UNCTAD 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/3361 

12 Nasser M. AL-TAMIMI, China-Saudi Arabia Relations, 1990-2012: Marriage of convenience or strategic alliance? 

USA Wearset Ldt, Boldon, Tyne and Wear 2014, pp 74 

13 Al-Riyadh è una provincia dell’Arabia Saudita, che si colloca nella posizione centrale del paese. Il capoluogo è 

Riyadh, la capitale della nazione. 

14 Xinhua News Agency, “Beijing Major meets with Saudi Arabian Prince”, in “Xinhua News Agency”, 19/04/1999 

15Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China (MFA), Visit by President Jiang Zemin to Six Countries 

in Europe, Africa and Asia, in “fmprc.gov.cn”, 18/11/1999, 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18049.shtml (20 dicembre 2015) 
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Commissione per la Pianificazione allo Sviluppo dello Stato Zeng Peiyan (1938-). La delegazione 

arrivò il 18 Ottobre dopo aver portato a termine una serie di visite ufficiali in Gran Bretagna, 

Francia, Portogallo, Marocco ed Algeria.                                                                                                                                                              

Jiang Zemin incontrò anche il Re Fahd, dichiarando che la Cina, come membro permanente del 

Consiglio di Sicurezza dell’ONU, avrebbe continuato con i suoi sforzi a promuovere la pace e la 

stabilità nella regione del Golfo e in Medio Oriente. Durante la sua permanenza concluse una serie 

di accordi di cooperazione in diversi campi: educazione, telecomunicazioni, energia.                                                                                                                         

Degno di nota è il Memorandum of Understanding on Petroleum Cooperation tra Cina e Arabia 

Saudita, uno degli accordi conclusi da Jiang Zemin durante la sua visita. Il testo dell’accordo è 

rivelatore delle dinamiche economiche delle relazioni sino-saudite:                                                                                                                        

“Le due parti condividono la stessa opinione: la stabilità del mercato internazionale di petrolio è 

nell’interesse sia dei produttori che dei consumatori nonché vitale per l’economia del mondo. 

Entrambe le parti concordano sul fatto che l’Arabia Saudita sia un grande, affidabile e sicuro 

fornitore di petrolio, mentre la Cina è un grande, affidabile e sicuro consumatore; quindi le due 

nazioni sono fortemente complementari l’una dell’altra in questo campo. Entrambe le parti hanno 

espresso la loro volontà di stabilire una relazione amichevole e cooperativa di lunga durata nel   

campo petrolifero.”16 

Inoltre nel suo discorso tenuto durante la visita in Arabia Saudita il Presidente Jiang Zemin 

si concentrò sullo sviluppo delle relazioni sino-saudite nel corso della storia: 

“Per un lungo periodo, il popolo cinese e quello arabo hanno imparato l’uno dall’altro e le 

loro relazioni amichevoli possono essere rintracciate fino a tempi antichi. Siamo stati uniti 

dall’antica “via della seta”, che è servita come vincolo di amicizia. Più di mille anni fa navi 

commerciali cinesi iniziarono a spingersi fino al porto di Jedda. Durante la dinastia Ming, Zheng He, 

che guidò una flotta nel Mar Occidentale, così chiamato in quel periodo, visitò il porto di Jedda 

sette volte e addirittura arrivò alla Mecca. Già nel 651 AD, inviati e uomini d’affari dell’impero 

Arabo iniziarono a visitare e commerciare in Cina. Alcune di queste persone si sistemarono in Cina 

e prestarono servizio come ufficiali della corte imperiale cinese.17” 

Poi si soffermò sull’importanza di imparare dalle altre civiltà e tollerarne le diversità: 

                                                           
16Anoushiravan EHTESHAMI, Yukiko Miyagi (edited by), The Emerging Middle East-Asia Nexus, Routledge 2015                                                                                             

Naser AL-TAMIMI, China Saudi Arabia Relations, 1990-2012: Marriage of convenience or strategic alliance? USA 

Wearset Ldt, Boldon, Tyne and Wear 2014, pp 80 

17  Renmin Wang, “Full text of Jiang’s Speech to Saudi Eminent Persons”, in “Renmin Wang”, 03/11/1999 

http://en.people.cn/features/Sixnation/txt/19991103A103.html (20 dicembre 2015) 
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“E’ essenziale per civiltà diverse di condurre dialogo e scambi su basi uguali, imparare l’uno 

dall’altro, attingere dai punti di forza dell’altro per compensare le proprie debolezze. Così loro 

saranno capaci di portare nuova prosperità alla civiltà umana sviluppandosi e arricchendosi 

contemporaneamente.” 

Per concludere, Jiang Zemin dichiarò che superare le differenze tra le nazioni ed evitare di 

farle diventare fonte di conflitto sia una delle cose più importanti nel dialogo tra civiltà diverse: 

“Conflitti e disaccordi sono inevitabili tra nazioni diverse a causa delle loro differenze 

dovute dallo sviluppo storico, dal contesto sociale, dalle tradizioni culturali e abitudini di vita. 

Questi conflitti e differenze possono essere risolti attraverso il dialogo e scambi da una base uguale, 

sempre con lo spirito di mutuo rispetto. E’ sbagliato mettere la propria civiltà al di sopra di quelle 

delle altre nazioni e ignorare o addirittura disprezzare le altre, fare un sacco di rumore per le 

differenze tra civiltà, o provare ad accrescere i conflitti tra civiltà diverse, perché tutto ciò è dannoso 

al progresso della civiltà mondiale e alla nobile causa della pace e dello sviluppo mondiale.”18 

 

2.2 Relazioni Sino-Saudite 2000-2005 

L’avanzamento delle relazioni commerciali Sino-Saudite, a questo punto, richiesero un forte 

impegno da parte delle comunità commerciali delle due nazioni. Nel periodo tra il 2000 e il 2005, 

ufficiali di alto livello continuarono ad incoraggiare uomini d’affari cinesi e sauditi a favorire la 

nascita di un impegno commerciale bilaterale. Furono istituite nuove organizzazioni e istituzioni, 

che puntavano a facilitare le attività tra i due gruppi di uomini d’affari. Questi sforzi da parte dei 

due governi non furono i primi, era infatti dagli anni novanta che i due governi incoraggiavano la 

partecipazione dei privati e uomini d’affari nel settore del commercio, per costruire nuovi canali di 

sbocco per le merci provenienti rispettivamente dalla Cina e dall’Arabia Saudita.  

Nel 2000 viene organizzato un simposio sino-saudita sulla cooperazione commerciale19. Il 

simposio fu organizzato dall’Organizzazione per l’Amicizia Sino-Saudita e dal Consiglio delle 

Camere di Commercio e dell’Industria Saudita. Vi parteciparono duecento imprenditori sia dalla 

Cina che dall’Arabia Saudita. Questo simposio fu un’opportunità unica per gli imprenditori cinesi e 

per quelli sauditi per intavolare discussioni riguardo varie questioni inclusi investimenti, 

                                                           
18  Renmin Wang, “Full text of  Jiang’s speech to Saudi Eminent Persons”, in “Renmin Wang”, 03/11/1999 

http://en.people.cn/features/Sixnation/txt/19991103A103.html (20/12/2015) 

19 People’s Daily, “China, Saudi Arabia to Enhance Economic Cooperation”, in “People’s Daily”, 20/11/2000, 

http://en.people.cn/english/200011/20/eng20001120_55649.html (20/12/2015) 
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trasferimento di know-how, commercio, contratti ingegneristici e cooperazione bilaterale in altri 

settori come quello dell’elettronica, quello tessile, dei prodotti farmaceutici, quello immobiliare e 

delle telecomunicazioni. 

E’ solo dopo il 2000 che queste attività vengono rilanciate con slancio.  

Nel 2002 Wu Yi, Consigliere di Stato cinese e membro del Comitato Centrale del Partito 

Comunista Cinese, incontrò il Ministro Saudita delle Finanze e dell’Economia Nazionale Ibrahim 

Al-Assaf a Jeddah20. Wu Yi era accompagnata da una delegazione di una cinquantina di uomini 

d’affari cinesi che durante la visita in Arabia Saudita incontrarono alcuni ufficiali sauditi. Gli 

ufficiali sauditi illustrarono il funzionamento di alcuni dei loro settori commerciali agli ospiti cinesi. 

In una conferenza stampa congiunta dopo l’incontro, Wu dichiarò che i principali argomenti 

di discussione riguardarono l’ampiamento delle cooperazioni e del volume commerciale tra le due 

nazioni, specialmente l’esportazione di petrolio in Cina 21 . Inoltre sondarono alcuni modi per 

incoraggiare gli uomini d’affari di entrambe le nazioni ad aumentare gli investimenti, le visite ed i 

contatti. 

Nel 2002 la Cina partecipò ad un incontro al quale erano presenti tutti i membri 

dell’Associazione dei Parlamenti Asiatici per la Pace22 (AAPP). Fu organizzato a Chongqing, e fu 

la prima occasione in cui membri del Assemblea Nazionale del Popolo incontrarono direttamente 

alcuni membri dell’Assemblea Consultiva dell’Arabia Saudita23. Li Peng incontrò i Presidenti delle 

Assemblee Nazionali di Iraq, Kuwait, il vice Presidente del Parlamento Iraniano e il Presidente 

dell’Assemblea Consultiva dell’Arabia Saudita lo Sceicco Mohammed Ibrahim Bin Jubair 24 . 

Durante l’incontro fu proposto di costruire legami parlamentari tra la Cina e gli Stati Arabi presenti. 

                                                           
20 People’s Daily, “Chinese State Councilor hails Chinese-Saudi economic ties”, in “People’s Daily”, 1/04/2002 

21 People’s Daily, “Saudi Finance Minister meets Chinese State Councilor”, in “People’s Daily”, 02/04/2002 

http://en.people.cn/200204/02/print20020402_93287.html (20/12/2015) 

22 L’ Associazione dei Parlamenti Asiatici per la Pace fu create nel 1999, ha come scopo quello di promuovere la pace 

nel continente asiatico. Nel 2006, durante la settima seduta, fu trasformata nell’Assemblea dei Parlamentari Asiatici 

(APA), che comprende 41 Parlamenti Membri e 17 osservatori. 

23 L’Assemblea Consultiva dell’Arabia Saudita o Consiglio della Shura è l’organo consultivo dell’Arabia Saudita pur 

essendo una monarchia assoluta. E’ costituita da 150 membri nominati dal Re, i suoi compiti sono quelli di proporre al 

governo e al Re progetti di legge, che entreranno in vigore solo dopo l’approvazione del Re stesso.  

24 Xinhua News agency, “Li Peng meets Iraqi, Saudi Arabian, Kuwaiti, Iranian Parlamentary Leaders”, in “Xinhua 

News”, 19/04/2002, http://news.xinhuanet.com/english/2002-04/19/content_364227.htm  (15 dicembre 2015) 
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Contatti formali tra l’Assemblea Nazionale del Popolo e l’Assemblea Consultiva dell’Arabia 

Saudita si verificarono effettivamente nel 2003 quando una delegazione del Partito Comunista 

Cinese si recò in visita in Arabia Saudita sotto invito dell’Assemblea Consultiva saudita. 

Nel gennaio del 2003 fu creato il Consiglio Commerciale Sino-Saudita su impulso 

dell’Associazione per l’Amicizia di Cina e Arabia Saudita e il Consiglio delle Camere Saudite del 

Commercio e dell’Industria25. Questo consiglio è composto da uomini d’affari Cinesi e Sauditi. I 

sauditi incominciarono ad usare le fiere commerciali come strategie di marketing per promuovere i 

propri prodotti agli occhi dei clienti cinesi. Ovviamente veniva acquisito un numero maggiore di 

clienti rafforzando la propria presenza nelle fiere. Nel 2003 alla fiera campionaria di Guangzhou, ci 

fu una notevole partecipazione saudita. La fiera era organizzata in due periodi dal 15 al 20 Aprile vi 

erano in mostra prodotti elettrici, elettronici, equipaggiamenti per l’industria pesante, prodotti tessili 

e vestiti, prodotti chimici e per la cura medica. Mentre nel secondo periodo che andava dal 25 al 30 

aprile, la fiera includeva cibo e prodotti dell’industria leggera.  

Questo rifletteva la crescita delle relazioni commerciali tra i due paesi, infatti il commercio 

bilaterale tra Cina e Arabia Saudita crebbe da un ammontare complessivo di 4.2 miliardi di dollari 

nel 2001 a 5.2 miliardi di dollari nel 2002. Dal 2001 ci fu una grande richiesta di visti per la Cina da 

parte di uomini d’affari sauditi.26 

Le visite del Ministro Saudita del Petrolio Ali al-Naimi (1935-) a Pechino nel 2004 e nel 

2005, più di sei in totale, evidenziarono il forte impegno tra le due nazioni per lo sviluppo futuro di 

una cooperazione nel settore dell’energia27. 

Le transazioni commerciali per il petrolio tra la Cina e l’Arabia Saudita aumentarono in 

maniera sostanziale dal 2000 al 2005. Questa crescente tendenza venne guidata da un numero 

crescente di progressi che si verificarono nel legame del commercio di petrolio tra le due nazioni. 

Le compagnie petrolifere nazionali e gli ufficiali di governo di queste nazioni giocarono entrambi 

un ruolo importante nel dar forma alle dinamiche che caratterizzarono la compra-vendita di petrolio.          

                                                           
25 Naser M. AL-TAMIMI, China-Saudi Arabia Relations 1990-2012; Marriage of convenience or strategic alliance? 

USA Wearset Ldt, Boldon, Tyne and Wear 2014 pag 68 

26Saudi Arabian Market Information Resource, “Large Saudi contingent to visit Chinese Trade Show in SAMIRAD”, in 

“saudifnf.com”, 11/04/2003,  http://www.saudinf.com/display_news.php?id=475 (27 dicembre 2015) 

27Sujian GUO, Shiping Hua (edited by), New Dimension of Chinese Foreign Policy edited by USA Lexington Books 

2007 pag 167 
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Da parte loro, le compagnie petrolifere nazionali stavano cercando delle opportunità per 

espandere il commercio di petrolio tra le due nazioni. Concludere accordi, per le compagnie saudite 

avrebbe significato avere accesso al mercato del petrolio in Cina, uno dei più grandi al mondo e per 

le compagnie petrolifere cinesi accordi del genere li avrebbero aiutati a soddisfare la domanda 

domestica di petrolio. Nel 2001, ad esempio, la saudita ARAMCO 28  e la cinese Chinese 

International Petroleum and Chemicals Co. Raggiunsero un accordo per l’estensione dell’acquisto 

di petrolio saudita, inoltre concordarono anche un incremento delle quantità commerciate.  

 

2.3 Relazioni Sino-Saudite 2006-2010 

Nel 2006 per la prima volta il Re Abdullah decise di compiere un viaggio di quattro giorni in 

Cina29. La visita a Pechino faceva parte di un viaggio d’oltremare ben più ampio che lo avrebbe 

portato a visitare anche in India, Malesia e Pakistan.  

La visita a Pechino, scelta come prima tappa del viaggio, era carica di significato infatti 

dopo appena cinque mesi dalla morte del fratellastro e la sua incoronazione a Re d’Arabia Saudita, 

fu la prima visita compiuta da Re Abdullah fuori dal Medio Oriente da quando successe al trono nel 

2005. Inoltre fu anche la prima visita ufficiale compiuta da un monarca saudita dallo stabilimento 

delle relazioni diplomatiche tra le due nazioni. 

 La decisione di visitare la Cina, piuttosto che gli Stati Uniti, fu il segno della crescita di 

importanza del legame commerciale di Riyadh con Pechino. L’ambasciatore Saudita Saleh Al 

Hegelan in Cina dichiarò durante un’intervista rilasciata al China Daily: “L’Arabia Saudita 

rafforzerà le relazioni con la Cina a tutto tondo, non solo nell’ambito di una cooperazione 

energetica. E’ la prima volta che un Re dell’Arabia Saudita si reca in visita in Cina dallo 

stabilimento delle relazioni diplomatiche nel 1990. Il Re Abdullah ha scelto la Cina come prima 

tappa del suo primo viaggio oltremare dopo aver ricevuto la corona in Agosto, questo rappresenta la 

grande importanza che la nostra nazione dà alla relazione con la Cina.30” 

                                                           
28 Saudi ARAMCO è il nome della compagnia nazionale saudita di petrolio e gas naturale che ha sede a Dhahran. E’ 

propietaria delle riserve petrolifere più grandi al mondo nonché detiene la più larga produzione giornaliera di petrolio. 

29  China Daily, “Saudi king arrives in China to discuss energy”, in “China daily”, 23/01/2006: 

http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2006-01/23/content_514686.htm (27 dicembre 2015) 

30  China Daily, “China, Saudi Arabia forge closer relationship”, in “China Daily”, 24/01/2006 

http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2006-01/24/content_515060_2.htm (27 dicembre 2015) 
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Re Abdullah incontrò il Presidente Hu Jintao, al centro del dialogo tra i due governi vi fu la 

sicurezza dei rifornimenti petroliferi e di gas naturale proveniente dall’Arabia Saudita per assicurare 

una crescita costante dell’economia cinese. Alla cerimonia di benvenuto, Hu Jintao disse che la 

visita avrebbe contribuito a scrivere un nuovo capitolo di cooperazione amichevole tra Cina e 

Arabia Saudita nel nuovo secolo31 e riservò al Re Abdullah l’appellativo di rispettabile amico di 

lunga data. 

Da parte sua Re Abdullah dichiarò: “La cosa che ci rende felici è che da quando abbiamo 

stabilito relazioni diplomatiche con la Cina nel 1990 le nostre due nazioni hanno avuto cooperazioni 

molto proficue in molti campi. Noi speriamo che questa cooperazione si svilupperà ancora di più in 

futuro.”32 

Durante la visita del Re, furono organizzati diversi incontri paralleli tra gli ufficiali di alto 

rango cinesi e sauditi. Al centro degli incontri vi era il loro interesse per lo sviluppo dei legami 

sino-sauditi sempre attenendosi alle posizioni dei rispettivi leader. Ci fu un incontro tra il Principe 

Ereditario Sultan bin Abdul Aziz e Ismail Amat, Vice Presidente del Comitato Permanente 

dell’Assemblea del Popolo.  Il tema dell’incontro furono le relazioni bilaterali delle due nazioni.  

Il Ministro degli Esteri Cinese Li Zhaoxing (1940-), tenne un incontro con il Principe Saud 

al-Faysal. I due ministri concordarono nell’implementare gli sforzi congiunti e le direttive e le 

posizioni identiche dei propri Leader.  

L’Ambasciatore Cinese in Arabia Saudita Wu Chunhua dichiarò che la mancanza di conflitti 

sostanziali sul piano politico e la condivisione di un volere comune e la pratica di una cooperazione 

reciproca intensificarono il legame tra Beijing e Riyadh33.  

L’Ambasciatore Saudita a Pechino Saleh al Hegelan dichiarò che lo scambio di visite di alto 

livello avevano promosso ulteriormente il rafforzarsi delle relazioni tra le due nazioni. Inoltre 

affermò che l’Arabia Saudita reputa di grande valore la sua alleanza strategica con la Cina e in 

futuro avrebbe intensificato i suoi sforzi per rafforzare la cooperazione tra le due nazioni. Negli anni 

                                                           
31  Pravda Report, “Saudi King in China to secure overseas oil and gas reserves”, in “Pravda.ru”, 23/01/2006 

http://www.pravdareport.com/news/world/23-01-2006/74539-0/ (28 dicembre 2015) 

32 China Daily, “China, Saudi Arabia forge closer relationship”, in “China Daily”, 24/01/2006 

http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2006-01/24/content_515060.htm (27 dicembre 2015) 

33 Xinhua News Agency, “Ambassador underlines significance of Saudi King’s visit”, in “Xinhua News”, 23/01/2006 

http://www.china.org.cn/english/2006/Jan/156090.htm (28 dicembre 2015) 
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passati l’Arabia Saudita era diventata il più grande partner della Cina nel Medio Oriente e la Cina è 

il più importante partner dell’Arabia Saudita in Asia.  

L’Arabia Saudita aveva lanciato una campagna per diversificare la sua struttura industriale e 

promuovere i settori non petroliferi come quello delle costruzioni e delle comunicazioni. A Giugno 

venne firmato un accordo sul settore dell’edilizia tra le due nazioni che autorizzava le compagnie 

edilizie cinesi a partecipare alle aste per l’assegnazione degli appalti di costruzione di strade, ponti e 

progetti di strutture edilizie nonché di lavori di ingegneria municipale in Arabia Saudita.  

Fece riferimento anche agli scambi culturali tra le due nazioni, l’Arabia Saudita aveva 

intenzione di investire cinque milioni di dollari per la costruzione di una biblioteca pubblica a 

Pechino. Il governo Saudita decise di inviare 400 studenti in Cina per ricevere una preparazione in 

diversi campi. Inoltre 15 studenti cinesi ricevettero delle borse di studio dal governo saudita per un 

percorso di studi direttamente in loco. Questi crescenti scambi avrebbero stimolato maggiore 

comprensione e così rafforzato i legami tra Cina e Arabia Saudita34.  

Fu durante questa visita che vennero firmati cinque accordi riguardanti la cooperazione nel 

campo energetico (petrolio, gas naturale e minerali), del commercio e formazione professionale. 

Nell’accordo di cooperazione su petrolio, gas naturale e minerali l’Arabia Saudita promise di 

aumentare le esportazioni di petrolio e gas annuali in Cina del 39%. Come parte dell’accordo, fu 

programmata la costruzione di una struttura deposito di capacità di cento milioni di tonnellate di 

petrolio grezzo nella provincia cinese di Hainan35. In più Riyadh si impegnerebbe a costruire una 

raffineria di petrolio nuova in Cina per lavorare esclusivamente il petrolio grezzo importato 

dall’Arabia Saudita36.  

I sauditi inoltre decisero di concedere un prestito destinato alla regione del Xinjiang per 

finanziare un progetto di sviluppo. 

La Cina è uno dei mercati più importanti per il petrolio e il petrolio saudita è una delle fonti 

più importanti di energia per la Cina, queste sono le due considerazioni di cui venne tenuto conto 

durante la firma degli accordi37. L’Arabia Saudita è il più grande partner commerciale cinese nella 

                                                           
34  China Daily, “Close ties with China set to intensify further”, in “China Daily”, 22/09/2007                 

http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2007-09/22/content_6125953.htm (30 dicembre 2015) 

35 Zhiqun ZHU, China’s New Diplomacy  USA, Ashgate Publishing Company, 2010, pgg 64 

36 Kevin Jianjun TU, “The strategic Consideratios of the Sino-Saudi Oil Deal”, in “The JamesTown Foundation”, 

15/02/2006 http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=31392&no_cache=1#.Vng3qLt3uW8 (30 

dicembre 2015) 

37 Ibidem 
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regione che comprende il Medio Oriente e il Nord Africa ciò è dovuto al fatto che la Cina ha il 

mercato con il più alto tasso di crescita e l’Arabia Saudita ha il giusto prodotto da vendere.  

Poco prima della visita di Hu Jintao in Arabia Saudita, il Segretario Generale del Consiglio 

di Sicurezza Nazionale Saudita Bandar bin Sultan incontrò a Pechino il Ministro degli Esteri cinese 

Li Zhaoxing. Durante l’incontro si discusse in parte dei preparativi per la visita del Presidente Hu, 

in parte dei modi per intensificare le relazioni bilaterali. In questa occasione Li Zhaoxing dichiarò 

che il Governo Cinese attribuiva grande importanza allo sviluppo delle relazioni con l’Arabia 

Saudita ed era pronto a fare sforzi ulteriori per rafforzare gli scambi a tutti i livelli e per promuovere 

la fiducia politica reciproca. La Cina avrebbe continuato a sviluppare la cooperazione economica e 

commerciale tra le due nazioni, nel tentativo di portare le relazioni bilaterali ad un livello più alto38. 

Poi ebbe anche un colloquio con Wen Jiabao con il quale scambiò alcuni punti di vista 

riguardo questioni internazionali e regionali di comune interesse39. 

Qualche mese dopo, il Presidente Hu Jintao si recò in visita diplomatica in Arabia Saudita 

chiarendo ulteriormente la serietà delle relazioni Sino-Saudite. Questa visita fu altrettanto 

importante in quanto, si verificò solo tre mesi dopo la visita del Re Abdullah in Cina, lo scambio di 

visite tra Capi di Stato a distanza così ravvicinata è estremamente raro. Hu fu soltanto il secondo 

Presidente straniero a rivolgersi direttamente al Consiglio Consultivo Saudita, la Shura, dopo il 

Presidente francese Jaques Chirac. 

Il Presidente Hu Jintao arrivò il 22 Aprile del 2006 a Riyadh, seconda tappa del suo viaggio 

di visite ufficiali che comprendeva anche: Stati Uniti, Marocco, Nigeria e Kenya. 

Durante la visita incontrò anche il Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione del 

Golfo 40  (GCC) Abdul Rahman Al-Attiyah (1950-). Nel corso dell’incontro, il Presidente Hu 

                                                           
38  Edward LANFRANCO, “Signs of warming Sino-Saudi ties”, in “United Press International”, 31/03/2006            

http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2006/03/31/Signs-of-warming-Sino-Saudi-

ties/50091143813258/  

39  People’s Daily, “Chinese premier meets Saudi Prince Bandar”, in “People’s Daily” 30/03/2006 

http://en.people.cn/200603/30/eng20060330_254461.html  (30 dicembre 2015) 

40 Il Consiglio di cooperazione degli Stati del golfo Persico fu creato il 25 maggio 1981 con sede a Riyadh e comprende 

tutti gli stati del Golfo Persico eccetto l’Iraq quindi: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Unti, Kuwait, Oman e 

Qatar. Lo scopo dell’Organizzazione è quello di istaurare un mercato comune, l’accordo economico unificato fu firmato 

l’11 Novembre 1981. Tra gli obiettivi dichiarati: attuare coordinazione, integrazione e interconnessione tra gli Stati 

Membri in tutti i campi per realizzare unità tra loro; approfondire e rafforzare le relazioni, i legami e le aree di 

cooperazione; formulare regolamentazione simili in vari campi inclusi affari economici e finanziari, cultura ed 
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evidenziò il ruolo del Consiglio di Cooperazione del Golfo nel mantenere la pace e la stabilità nella 

regione del Golfo, nell’incoraggiare lo sviluppo dell’economia della regione e il suo contributo al 

mercato internazionale dell’energia. La Cina, come partner cooperativo del Consiglio di 

Cooperazione del Golfo e dei suoi stati membri, avrebbe voluto rafforzare la coordinazione e la 

cooperazione bilaterale con esso. Entrambi le parti avrebbero dovuto sviluppare ulteriormente le 

collaborazioni economiche e commerciali esistenti, velocizzare le negoziazioni riguardo accordi di 

libero scambio commerciale e approfondire cooperazioni nel settore dell’energia41. 

In risposta il Segretario Generale al-Attiyah disse che il Consiglio di Cooperazione del 

Golfo incoraggiava i suoi stati membri a promuovere le relazioni con la Cina. Aggiunse anche che il 

GCC apprezzava l’atteggiamento attivo della Cina riguardo i negoziati di libero commercio e 

sperava che si raggiungesse un intesa che avrebbe portato velocemente ad un accordo riguardo il 

libero scambio. Inoltre elogiò la linea attiva osservata dalla Cina riguardo la questione della pace in 

Medio Oriente, della ricostruzione dell’Iraq così come dello sviluppo del programma nucleare in 

Iran, nella quale questione si aspettava che la Cina assumesse un ruolo più rilevante42. 

Nel maggio del 2008 quando la Cina fu colpita da un disastroso terremoto nella regione del 

Sichuan, l’Arabia Saudita decise di donare 60 milioni di dollari di cui 10 milioni di dollari in 

materiale di primo soccorso43 alle zone colpite dal terremoto, diventando il maggiore donatore al 

Governo Cinese. Sicuramente questo giocò un ruolo positivo nelle relazioni bilaterali. Inoltre 

furono fornite dal Governo Saudita 4000 tende, cibi istantanei, latte in polvere per i bambini.  

Qualche settimana dopo, il Presidente Cinese Hu Jintao ringraziò il Re Saudita per gli aiuti 

tempestivi recati al popolo cinese. Il 6 Giugno infatti, Hu Jintao attraverso una conversazione 

telefonica, ringraziò personalmente Re Abdullah bin Abdul-Aziz, il quale espresse la sua 

                                                                                                                                                                                                 
educazione, commercio, costumi e comunicazione; stimolare il progresso scientifico e tecnologico nel campo 

dell’industria, dell’agricoltura; stabilire ricerca scientifica; Stabilire joint venture e incoraggiare la cooperazione nel 

settore privato. 

41The Central People’s Government of the People’s Republic of China, “President Hu meets leader of Gulf Cooperation 

Council”, in “gov.cn”, 22/04/2006   

http://www.gov.cn/misc/2006-04/22/content_261427.htm  (30 dicembre 2015) 

42 Ibidem 

43  Xinhua News Agency, “More countries offe raid to quake-hit China”, in “Xinhua News”, 15/05/2008       

http://news.xinhuanet.com/english/2008-05/15/content_8176512.htm (30 dicembre 2015) 
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partecipazione al dramma consumatosi e le sue sincere condoglianze al Governo Cinese44. Il gesto 

incarna la profonda amicizia del Sovrano, del Governo Saudita e del suo popolo. Lui stesso durante 

la conversazione dichiarò che il supporto e l’assistenza saudita alle aree cinesi colpite dal terremoto 

si basavano sulla solida amicizia tra le due nazioni. Hu replicò che il Governo Cinese aveva sempre 

trattato l’Arabia Saudita come un sincero e affidabile amico e partner. La Cina voleva lavorare 

insieme all’Arabia Saudita per rafforzare costantemente la cooperazione nei vari campi nel tentativo 

di spingere le relazioni strategiche e cooperative sino-saudite ad un livello più alto45. 

Nello stesso mese il Vice Presidente cinese Xi Jinping incontrò il Re Abdullah e il Principe 

Ereditario Sultan a Jeddah46. Xi ribadì non solo la grande importanza attribuita alle relazioni con 

l’Arabia Saudita dal Governo Cinese, ma anche il desiderio di implementarle ed espanderle. Re 

Abdullah disse che ormai Cina ed Arabia Saudita erano diventati veri amici ponendo enfasi sulle 

solide basi a fondamento della loro amicizia. Inoltre l’Arabia Saudita apprezzava la politica 

amichevole cinese e la sua linea imparziale sugli affari internazionali. Xi ringraziò di nuovo il Re 

Abdullah per gli aiuti dopo il terremoto in Sichuan e aggiunse che i fondi sauditi sarebbero stati 

utilizzati per la ricostruzione di scuole ed ospedali.  

Durante l’incontro con il Principe Ereditario Sultan bin Abdul-Aziz Al-Saud, Xi Jinping 

espresse una serie di suggerimenti per espandere le relazioni sino-saudite. Per prima cosa le due 

nazioni avrebbero dovuto mantenere un alto livello di comunicazioni e contatti, promuovere la 

consultazione e la coordinazione a qualsiasi livello, migliorare la fiducia reciproca e rafforzare il 

supporto comune negli affari regionali ed internazionali.  

Per seconda cosa avrebbero dovuto espandere la cooperazione in quei campi come quello 

dell’economia, del commercio e dell’energia sfruttando a pieno le aree complementari delle due 

economie. Avanzare la costruzione di un sistema efficiente e solido di investimenti e cooperazione 

nel campo dei contratti di progetti di edilizia e d’ingegneria, nell’esportazione della forza lavoro e 

della formazione lavorativa.  

                                                           
44 Consulate-General of People’s Republic of China in San Francisco, “Chinese President Hu Jintao holds telephone 

conversation with Saudi Arabian King Abdullah bin Abdul-Aziz”, in “Chinaconsulaterf.org, 6 june 2008, 

http://www.chinaconsulatesf.org/eng/xw/t464013.htm (28 dicembre 2015) 

45 Ibidem 

46  “Vice president meets Saudi King, Crown Prince”, in “China.org”, 21/06/2008                                        

http://china.org.cn/2008-06/22/content_15868089.htm (27 dicembre 2015) 
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Infine Xi Jinping disse che le due nazioni avrebbero dovuto promuovere ed aumentare gli 

scambi culturali e favorire il dialogo tra due civiltà diverse così da accrescere la comprensione e il 

sentimento di amicizia tra i due popoli. 

Dopo il colloquio Xi Jinping e il Principe Sultan firmarono una dichiarazione comune sul 

rafforzamento delle relazioni strategiche e delle cooperazioni, inoltre potenziare gli scambi 

bilaterali in ambiti come quello della politica, dell’economia, del commercio, della politica fiscale, 

della cultura e degli affari regionali ed internazionali. Inoltre firmarono un accordo per rafforzare la 

cooperazione nel campo dell’edilizia. 

Durante la visita Xi Jinping partecipò alla cerimonia d’apertura sia del Seminario 

sull’Economia e sul Commercio Sino-Saudita sia della Conferenza Internazionale sull’Energia a 

Jeddah. 

Sia i leader sauditi che quelli cinesi continuamente si esprimevano con dichiarazioni positive 

riguardo le relazioni bilaterali tra i due governi. Come sottolineato da Xi Jinping durante il 

colloquio con il Principe Sultan, dallo scambio di visite tra il re Abdullah e il Presidente Hu Jintao 

le relazioni tra Cina e Arabia Saudita si erano rafforzate e approfondite.  

Durante i Giochi Olimpici del 2008 a Pechino, il Principe Bandar bin Sultan si incontrò di 

nuovo con Xi Jinping.47 Inoltre fu organizzato anche un incontro tra il Principe Sultan e Zhou 

Yongkang membro del Comitato Permanente dell’Ufficio Politico del Partito Comunista Cinese.  

Durante un’intervista per il Xinhua l’ambasciatore saudita Yahaya bin Abdul Kareem 

dichiarò che il regno d’Arabia Saudita condivideva il dolore e la felicità della Cina: i successi della 

Cina con le Olimpiadi di Pechino e la sofferenza portata dal disastroso terremoto del 2008 in 

Sichuan48. Dalla sua esperienza di ex dirigente della saudita ARAMCO, l’Ambasciatore Yahaya 

disse che Cina e Arabia Saudita erano estremamente complementari nel campo dell’energia ed 

avevano un enorme potenziale per l’espansione della cooperazione. 

L’ARAMCO invitò dodici bambini a visitare l’Arabia Saudita, sarebbero poi stati ricevuti 

sia dal Re Abdullah che dal Presidente Hu Jintao che stava programmando una nuova visita in 

Arabia Saudita. I bambini avrebbero visitato dei siti di interesse e avrebbero avuto l’opportunità di 

comunicare e giocare con bambini sauditi. Il viaggio di questi bambini cinesi in Arabia Saudita 

                                                           
47Xinhua News Agency, “Chinese Vice President stresses relations with DPRK, Saudi Arabia”, in “Xinhua News” 

08/08/2008  http://news.xinhuanet.com/english/2008-08/08/content_9046937.htm (28 dicembre 2015) 

48 Xinhua News Agency “Saudi Arabia Ambassador: sharing weal or woe with China”, in “Xinhua News” 10/02/2009 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-02/10/content_7720911.htm  (30 dicembre 2015) 
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sarebbe stato un gesto simbolico per le relazioni sino-saudite. L’Ambasciatore Yahya commentò a 

riguardo: ” I bambini sono il futuro di tutti i popoli del mondo. La base e il futuro delle relazioni 

amichevoli Sino-Saudite sono nelle mani di questi bambini. Speriamo che loro miglioreranno e 

approfondiranno i correnti legami amichevoli e di cooperazione attraverso un sano sviluppo.49” 

Nel Febbraio del 2009, dopo tre anni dalla sua prima visita il Presidente Hu Jintao si recò di 

nuovo in Arabia Saudita. Arrivò a Riyadh il 10 Febbraio, prima tappa del viaggio di due settimane 

che lo avrebbe portato anche in Africa (Mali, Senegal, Tanzania, Mauritius)50.  

Questo viaggio aveva lo scopo di promuovere le relazioni strategiche Sino-Saudite e inoltre 

incoraggiare le nuove collaborazioni strategiche nonché consolidare la tradizionale amicizia tra 

Cina ed Africa.   

 Fu accolto all’aeroporto dal Re Abdullah stesso, la sua prima dichiarazione fu: “Con sforzi 

comuni, sono convinto che la visita sarà un successo completo e l’amicizia strategica tra Cina e 

Arabia Saudita si svilupperà ulteriormente.51” Durante la visita di due giorni, si incontrò con il Re 

Abdullah per scambiare i propri punti di vista su questioni di interesse comune di carattere 

internazionale e regionale. Hu Jintao incontrò anche il Segretario Generale del Consiglio di 

Cooperazione del Golfo (GCC) Abdul Rahman Al-Attiya per parlare della cooperazione tra i 

membri del GCC e la Cina. 

Il Presidente Cinese puntualizzò che l’Arabia Saudita era diventato il più grande partner 

commerciale per la Cina tra Asia orientale e Africa, infatti il traffico commerciale tra le due nazioni 

nel 2009 ammontava a 41.8 miliardi di dollari. L’Arabia Saudita era inoltre un membro del 

Consiglio di Cooperazione del Golfo, che da sempre gioca un ruolo molto importante nel mantenere 

la pace e la stabilità nella regione del Golfo e nel promuovere lo sviluppo economico dell’area, così 

come contribuire al mercato dell’energia internazionale.  

Parlarono anche di come affrontare la crisi finanziaria globale. Inoltre propose che le due 

nazioni mantenessero anche in futuro un frequente scambio di visite, che fondassero dei 

meccanismi di consultazione di alto livello, sfruttassero al meglio le proprie risorse e il proprio 

                                                           
49 Ibidem 
50Xinhua News Agency, “Chinese President arrives in Riyadh at start of “ trip of friendship and cooperation”, in 

“Xinhua News” 10/02/2009 

http://news.xinhuanet.com/english/2009-02/10/content_10796711.htm (30 dicembre 2015) 

51 China Daily, “President Hu arrives in Riyadh for a state visit” in China Daily 10/02/2009 
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mercato, promuovessero una collaborazione a tutto tondo nel campo dell’energia ed espandessero 

gli investimenti in entrambe le direzioni sia da parte saudita che da parte cinese.  

In anni recenti l’amicizia tra la Cina e gli stati membri del Consiglio di Cooperazione del 

Golfo (Oman, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain ed Emirati Arabi Uniti) si è sviluppata 

maggiormente. Il commercio bilaterale, secondo statistiche ufficiali, nel 2007 ammontava a 58 

miliardi di dollari (di cui 30.3 miliardi di dollari importazioni dal GCC mentre i restanti 27.7 

miliardi in esportazioni cinesi) facendone così l’ottavo partner commerciale cinese. 

L’11 Febbraio Hu Jintao continuò la sua visita di Stato in Arabia Saudita con un tour 

dell’impianto industriale della Riyadh Cement Company52 saudita costruito dalla compagnia cinese 

Sinoma International Engineering Co. Ltd53.Fu accolto al suo arrivo da membri dello staff e dai 

lavoratori, l’impianto si trova a Al Mazahimiyah a 75 chilometri a sud-est di Riyadh.  

Più tardi visitò anche la città Re Abdulaziz per la Scienza e la Tecnologia, dove un gruppo 

di scienziati cinesi stavano lavorando ad un progetto di studio di genetica.  

Durante l’Incontro con il Segretario del Consiglio di Cooperazione del Golfo Abdul Rahman 

Al-Attiyah a Riyadh, Hu Jintao disse che la Cina stava cercando un accordo sul libero scambio con 

il GCC.54  La Cina aveva iniziato i negoziati sull’accordo di libero scambio con il GCC già nel 2004, 

ma soltanto un anno dopo si stabilirono le prime discussioni concrete tra le due parti.  

L’Accordo di libero scambio (FTA o free trade agreement) era negli interessi di lungo 

termine e fondamentali di entrambe le parti, avrebbe sicuramente contribuito ad approfondire la 

mutua benefica cooperazione e a raggiungere uno sviluppo comune secondo Hu Jintao. La Cina si 

stava impegnando pe r raggiungere un accordo in temi brevi sulla questione. Al-Attiya a sua volta, 

si impegnò a garantire sforzi per completare le trattative sull’Accordo di libero scambio il prima 

possibile. 

La regione del Golfo è la maggiore produttrice di petrolio e possiede il 45% delle riserve di 

petrolio mondiali. 

                                                           
52  Xinhua News Agency, “Hu tours Saudi cement factory”, in Xinhua News 11/02/2009                                   
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54 Xinhua News Agency, “President Hu: China to seek early FTA with Glf Cooperation Council”, in Xinhua News 
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Nel 2009 fu stabilita una joint venture tra la saudita SABIC e la cinese SINOPEC, ognuna 

possedeva il 50% del capitale. Lo scopo della collaborazione era la costruzione di un complesso 

industriale per la produzione di petrolchimici e prodotti chimici (etilene, polietinele, butadiene)55. 

Dopo l’approvazione della Commissione Nazionale Cinese per lo Sviluppo e le Riforme, il 

complesso entrò in piena produzione nell’Agosto del 2010. Nessun tipo di investimenti stranieri 

erano stati impiegati per un progetto di queste proporzioni nel Nord Est della Cina prima di allora. 

La SABIC fu la prima compagnia straniera ad investire nel settore petrolchimico cinese. 

L’investimento totale fu di 11 miliardi in RMB (1.7 miliardi di dollari). Il Principe Saud che aveva 

seguito il progetto di joint venture dichiarò che quanto raggiunto era una tappa fondamentale per la 

SABIC, non solo si apriva ad una nuova collaborazione con la SINOPEC ma rendeva più stretta la 

connessione con il popolo Cinese. La SABIC e la SINOPEC condividevano ambizioni per lo 

stabilimento di una strategica e solida collaborazione che avrebbe contribuito all’arricchimento 

delle economie cinese e saudita nelle aree della ricerca scientifica, tecnologica, delle riforme e del 

marketing del prodotto.  

Nel 2010 il Ministro degli Esteri Yang Jiechi si recò in visita a Riyadh per incontrare il Re 

Abdullah bin Abdul Aziz56. Yang Jiechi dichiarò che il Presidente Hu Jintao e il Re Abdullah 

avevano congiuntamente promosso i legami bilaterali ad una relazione strategica ed amichevole. 

Descrivendo l’Arabia Saudita come un amico affidabile e un socio onesto nella cooperazione, Yang 

Jiechi (1950-) garantì che la Cina avrebbe colto l’occasione del ventesimo anniversario dell’inizio 

delle relazioni diplomatiche come un’opportunità per promuovere ulteriormente e in profondità lo 

sviluppo della relazione strategica e amichevole Sino-Saudita. Re Abdullah dichiarò che si erano 

sviluppate con la reciproca fiducia politica, anche le collaborazioni economiche commerciali e gli 

scambi culturali. L’Arabia Saudita apprezzava enormemente l’attitudine imparziale della Cina 

riguardo gli affari internazionali, era inoltre pronta a rafforzare la collaborazione e promuovere i 

legami strategici e amichevoli con la Cina.  

Le relazioni Sino-Saudite a questo punto, si caratterizzavano come “in rapido e profondo 

sviluppo”, i fattori da cui dipendeva questo sviluppo erano “profonda fiducia reciproca”, una 

migliore cooperazione in vari aspetti, una stretta coordinazione in rapporto alle questioni 

                                                           
55  Arab News, “SINOPEC and SABIC form joint venture in Tianjin”, in “Arab News”, 4/04/2012  

http://www.arabnews.com/node/410076 (30 dicembre 2015) 

56Xinhua News Agency, “Saudi King meets Chinese foreign minister on deepening bilateral ties”, in “Xinhua News” 

14/01/2010 http://news.xinhuanet.com/english/2010-01/14/content_12805969.htm (30 dicembre 2015) 



 

56 
 

internazionali e regionali, e il ruolo fondamentale di Hu Jintao e del Re Abdullah nel guidare la 

trasformazione delle relazioni sul livello strategico ed amichevole.   

 

2.4 Partner commerciali naturali e strategici: Cina e Arabia Saudita. 

Parlando di “Cina ed Arabia Saudita: partner naturali nell’economia globale”, proprio nel 

2008 il Vice Presidente della Sabic Basic Industries Corporation (SABIC) Mohamed Al-Mady disse 

che le grandi risorse di idrocarburi dell’Arabia Saudita ne faceva il naturale partner commerciale 

strategico della dinamica crescita economica ed industriale della Cina57. Al-Mady aggiunse anche 

che la popolazione cinese in rapida crescita forniva un ottimo mercato di sbocco per i prodotti 

dell’industri petrolchimica saudita. La Cina e l’Arabia Saudita erano certamente partner 

commerciali naturali sostenuti però da legami politici cooperativi.  

Con la domanda di petrolio crescente da parte cinese, è molto naturale e semplice per la 

Cina e l’Arabia Saudita commerciare in petrolio grezzo e prodotti derivati. L’Arabia Saudita è 

diventata il primo fornitore di petrolio grezzo per la Cina. 

Al-Mady identificò quindi tre fattori alla base per cui Cina e Arabia Saudita possono essere 

definiti partner commerciali naturali e strategici. Per prima cosa i legami economici si reggevano ed 

erano sostenuti da legami politici di natura cooperativa tra loro. Secondo, la posizione geografica 

permetteva una comoda via per il commercio bilaterale. Terzo, l’economia globale si stava 

spostando ad Est. 

Le due nazioni iniziarono a trasformare la cooperazione economica e commerciale in una 

collaborazione amichevole e strategica. Per costruire questa nuova collaborazione il Vice Presidente 

Xi Jinping avanzò tre proposte per approfondire la cooperazione economica e commerciale tra Cina 

e Arabia Saudita durante il Seminario sull’Economia e il Commercio Sino-Saudita a Jeddah nel 

Giugno del 200858. Secondo Xi Jinping i due governi avrebbero dovuto fare dei piani precisi per il 

futuro sviluppo della loro cooperazione bilaterale economica e commerciale. 

Sottolineò l’importanza del mutuo rispetto, trattarsi con franchezza e mantenere una 

cooperazione amichevole. Queste sono le basi e la garanzia per una solida crescita delle 

collaborazioni tra le due nazioni. Sollecitò le comunità degli uomini d’affari delle due nazioni ad 

                                                           
57 Arab News, “Hydrocarbon Resources make Kingdom and China key partners”, in “Arab News”, 7/05/2008 

http://www.arabnews.com/node/311667   (2 gennaio 2016) 

58 Xinhua News Agency, “Chinese Vice President proposes to enhance Sino-Saudi economic and trade links”, in 

“Xinhua News”, 23/06/2008 http://news.xinhuanet.com/english/2008-06/23/content_8419461.htm  (2 gennaio 2016) 
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agire con questi principi per sviluppare una sincera collaborazione che avrebbe promosso 

ulteriormente non solo gli interessi delle imprese delle due nazioni ma avrebbero anche agito come 

ponte d’amicizia tra i due popoli. Un ruolo importante venne rivestito dagli uomini d’affari, dagli 

imprenditori cinesi e sauditi, a loro l’appello di Xi Jinping per promuovere ed espandere gli già 

esistenti legami economici. 

Nel 2010 Cina e Arabia Saudita convocarono il Quarto Incontro del loro Comitato 

Congiunto sull’Economia e del Commercio a Riyadh59.  

L’incontro era presieduto dal Ministro saudita delle Finanze Ibrahim bin Abdel Aziz al-Asaf 

e il Ministro del Commercio cinese Chen Deming (1949-).  

Dal terzo incontro del comitato nel 2006, i legami economici e commerciali erano cresciuti 

in maniera esponenziale realizzando due anni in anticipo gli obiettivi fissati durante il terzo incontro 

nel 2006 ovvero 40 miliardi di dollari entro il 2010.  

Il Ministro Chen Deming propose di aumentare l’ammontare del volume commerciale tra le 

due nazioni fino a raggiungere i 60 miliardi di dollari entro il 2015. Propose di mantenere fisso il 

commercio di petrolio grezzo tra le due parti e in più incrementare la collaborazione per progetti 

volti allo sfruttamento delle risorse petrolifere, di gas nonché dell’industria petrolchimica. Portò poi 

l’attenzione sul processo di negoziazione in corso sul trattato di libero scambio tra la Cina e il 

Consiglio di Cooperazione del Golfo. 

Chen Deming incontrò anche Re Abdullah, il tema discusso nell’incontro fu come 

promuovere ulteriormente le collaborazioni economici e commerciali60. 

 Il Re invitò le compagnie cinesi a diventare parte attiva dell’economia dell’Arabia Saudita 

in quanto le nazioni del Golfo stavano sviluppando velocemente i campi dell’industria 

petrolchimica, delle infrastrutture, dell’educazione e della sanità. 

Chen Deming disse che il Governo Cinese apprezzava molto la fiducia riposta nelle imprese 

cinesi da parte del Governo Saudita, le quali avrebbero lavorato insieme alla controparte saudita per 

supportare dei progetti a contratto e investimenti tra le imprese cinesi e saudite nel campo elettrico, 

in quello delle ferrovie e delle energie rinnovabili.  

                                                           
59 Xinhua News Agency, “China and Saudi Arabia convenes 4th joint meeting on economy and trade”, in “Xinhua 

News”, 11/01/2010 http://news.xinhuanet.com/english/2010-01/11/content_12787178.htm (30 dicembre 2015) 

60  Xinhua News Agency, “Saudi King meets Chinese Minister on economic and trade ties”, in “Xinhua News”, 

11/01/2011 http://news.xinhuanet.com/english/2010-01/11/content_12787451.htm  (30 dicembre 2015) 
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Le visite di stato nel Gennaio e in Aprile del 2006 senza dubbio rafforzarono la 

cooperazione energetica tra Cina e Arabia Saudita. Quando si incontrarono il Re Abdullah e il 

Presidente Hu Jintao a Pechino, i due Governi concordarono un protocollo sull’energia 61 .  Il 

Protocollo puntava a espandere le collaborazioni nel campo del petrolio, quello del metano e dei 

minerali, fu un passaggio storico nel rapporto di cooperazione petrolifera tra i due Stati. Il 

Presidente Hu Jintao giocò un ruolo significativo ed attivo nel perseguire la migliore politica 

energetica per la Cina.  

Era diventato vitale per la Cina assicurarsi delle risorse di idrocarburi provenienti dall’estero 

in quanto per sostenere la crescita annua la produzione di petrolio interna era diventata insufficiente. 

Questa dipendenza dal petrolio proveniente dall’estero aveva fatto si che la priorità fosse quella di 

stabilire dei legami economici e politici stretti con le maggiori nazioni produttrici di petrolio62. 

                                                           
61  The Central People’s Government of the People’s Republic of China, “China and Saudi Arabia sign energy 

cooperation protocol in China and Saudi Arabia sign energy cooperation protocol”, in “Gov.cn” 24/01/2006  

http://www.gov.cn/english/2006-01/24/content_169027.htm  (2 gennaio 2015) 

62 Kevin Jianjun TU, “The strategic considerations of the Sino-Saudi oil deal”, in China Brief volume 6    15/02/2006 
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Capitolo 3 

3.1 Relazioni Sino-Saudite 2011-2016 

L’11 e il 12 Marzo del 2011 il Vice-Ministro degli Esteri Zhai Jun (1954-) si recò in visita in 

Arabia Saudita1. La visita faceva parte di un viaggio più ampio anche a paesi del Nord Africa 

(Algeria, Tunisia, Egitto). Zhai Jun incontrò il Ministro dello Stato per gli Affari Esteri Madani 

(1941-), anche l’Ambasciatore Cinese Yang Honglin prese parte all’incontro. Implementare il vasto 

consenso raggiunto dai capi di Stato delle due nazione e arricchire continuamente le collaborazioni 

nel campo dell’energia, dell’economia, del commercio e della costruzione edile fu argomento 

dell’incontro. Parlarono anche della situazione in Medio Oriente con riferimento alla Primavera 

Araba, il Vice-Ministro Zhai Jun puntualizzò che la Cina aderisce al principio di non interferenza 

negli affari interni di un’altra nazione. Espresse inoltre la speranza che i paesi avrebbero ripristinato 

la stabilità e la normalità il prima possibile.  

Nel 2011 il Presidente Hu Jintao ricevette la visita dell’inviato speciale del Re Abdullah 

Principe Bandar bin Sultan bin Abdulaziz (1949-)2. Si scambiarono punti di vista sulla corrente 

situazione in Medio Oriente e nella Regione del Golfo. Durante questo incontro, Hu Jintao affermò 

che la Cina aveva grande considerazione dell’amicizia saudita, considera il paese come un amico 

affidabile e un compagno leale3. 

Nello stesso anno l’inviato speciale in Medio Oriente della Cina Wu Sike (1946-) si recò in 

Arabia Saudita ed incontrò il Ministro degli Esteri Saudita Principe Saud al-Faisal (1940-2015)4. I 

                                                           
1  FMA, “Foreign Ministry spokesperson Jiang Yu’s remarks on Vice Foreign Minister Zhai Jun’s visits to Four 

Countries in West Asia and North Africa”, in “fmprc”, 12/03/2011 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/t806254.shtml (2 gennaio 2016) 

2  Xinhua News Agency, “Chinese President meets Saudi King’s special envoy”, in “Xinhua News” 18/03/2011  

http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/18/c_13786372.htm  

3 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “Hu Jintao meets with Saudi King’s Special Envoy”, in 

“fmprc.gov”, 18/03/2011  

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/xwlb_663592/t808363.shtml (3 gennaio 

2016) 

4 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “China’s Special Envoy to the Middle East Wu Sike 

meets with Saudi Foreign Minister Prince Saud al-Faisal”, in “fmprc.gov.cn” 29/10/2011 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xws_665282/xgxw_665284/t873107.shtml (3 gennaio 

2016) 
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due scambiarono delle opinioni riguardo la situazione in Asia Occidentale e Nord Africa e in 

particolare della situazione in Siria5.  

Le scambio di visite tra le alte cariche dello Stato avvenute tra il 2006 e il 2009 si 

rafforzarono ulteriormente con il viaggio del Primo Ministro Cinese Wen Jiabao in Arabia Saudita. 

Wen Jiabao diventò il leader cinese più anziano e il primo Premier Cinese in due decadi a recarsi in 

Arabia Saudita. Fu accolto dal Ministro degli Esteri Saudita il principe Saud Al-Faisal il 14 

Gennaio. 

Wen Jiabao incontrò il Principe Nayef bin Abdulaziz Al Saud (1934-2012) a Riyadh e 

dichiarò che nonostante la situazione internazionale e quella regionale stavano diventando sempre 

più complicate e instabile, le due nazioni avevano rafforzato scambi di alto livello e avevano 

promosso la fiducia politica reciproca6. Aggiunse inoltre che i due stati avevano sempre dimostrato 

comprensione reciproca e supporto in alcune questioni che riguardavano i loro interessi di base e di 

maggiore preoccupazione7. Il Premier disse che la decisione per sollevare i legami bilaterali ad un 

livello più alto aveva mostrato l’impegno fermo delle due nazioni di affrontare collaborando le sfide 

e proteggere gli interessi comuni visto che la situazione mondiale stava subendo dei cambiamenti 

profondi. Le due parti avrebbero dovuto espandere il commercio di petrolio grezzo e di gas naturale 

nonché espandere le cooperazioni legate all’energia. Wen Jiabao chiese alle due nazioni di 

promuovere gli investimenti. Il Governo Cinese incoraggiava compagnie cinesi ben consolidate a 

partecipare nel settore saudita delle infrastrutture e delle costruzioni. Le due nazioni avrebbero 

potuto migliorare la collaborazione nella sicurezza e nell’applicazione della legge nonché 

promuovere lo scambio tra persone, nell’ambito dell’educazione, dello sport coinvolgendo anche i 

giovani cinesi e sauditi. 

Il Principe Nayef bin Abdulaziz Al Saud disse che l’Arabia Saudita era favorevole ad 

incoraggiare ulteriormente la mutua fiducia politica, espandere le collaborazioni in ambito 

commerciale ed economico, energetico, nell’ambito delle infrastrutture, della cultura, della stampa, 

e della sicurezza, promuovere l’amicizia tra i due popoli e innalzare il legame bilaterale ad un 

livello più alto.  

                                                           
5 Il 15 Marzo del 2011 ha inizio la crisi siriana attraverso le contestazioni e proteste contro il governo del presidente 

Bassar al-Assad su scala nazionale, è sfociata poi nel 2012 in guerra civile tuttora in corso.  

6 Xinhua News Agency, “China and Saudi Arabia pledge to promote exchanges and cooperation”, in “Xinhua News” 

15/01/2012 http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-01/15/c_131360631.htm (4 gennaio 2016) 

7 Xinhua News Agency, “Chinese premier visits Saudi Arabia to promote ties and cooperation”, in “Xinhua News” 

15/01/2012 http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-01/15/c_131360622.htm (3 gennaio 2016) 
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Il 16 Gennaio Wen Jiabao fu ricevuto dal Re Abdullah nel Palazzo Reale di Riyadh8. Wen 

dichiarò che la Cina rispettava il sistema politico e culturale dell’Arabia Saudita, la quale giocava 

anche un ruolo molto importante nelle questioni internazionali e regionali.  

Re Abdullah elogiò la politica amichevole cinese nei riguardi sauditi e sottolineò 

l’importanza che rivestiva l’amicizia con la Cina per la sua Nazione. Inoltre propose la creazione di 

una commissione di alto livello tra le due nazioni, il cui compito sarebbe stato quello di 

supervisionare le collaborazioni politiche, culturali, economiche e nel campo della sicurezza. 

Wen Jiabao ebbe un incontro anche con il Portavoce dell’Assemblea Consultiva (Majlis as-

Shura) dell’Arabia Saudita Abdullah bin Mohammed bin Ibrahim Ash-Sheikh (1948-)9. Wen Jiabao 

evidenziò che l’Assemblea Consultiva giocava un ruolo molto importante nella vita politica saudita 

e si augurava che l’Assemblea avrebbe continuato a supportare lo sviluppo delle relazioni Sino-

Saudite. Abdullah Bin Mohammed Bin Ibrahim Ash-Sheikh promise che l’Assemblea Consultiva 

Saudita avrebbe incrementato gli scambi con l’Assemblea Nazionale del Popolo Cinese. 

Un altro messaggio lanciato da Wen Jiabao durante la sua visita fu quello di sollecitare le 

imprese cinesi e saudite ad espandere le collaborazioni e i mutui investimenti. Questo fu il tema 

dell’incontro con il Presidente Saudita dell’Associazione per l’amicizia Sino-Saudita Abdul 

Rahman Al-Jeraisy e un gruppo di imprenditori sauditi10. Comprensione e amicizia reciproche tra il 

popolo cinese e quello saudita, soprattutto tra i giovani dei due paesi, erano il fondamento delle 

collaborazioni Sino-Saudite. Suggerì anche di incrementare gli scambi culturali.  

Durante l’incontro con il Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo 

Abdullatif al-Zayani, i due leader concordarono a velocizzare le negoziazioni riguardo il trattato di 

libero scambio 11 . Organizzare una zona per il libero scambio non solo avrebbe promosso le 

collaborazioni economiche e commerciali tra la Cina e gli Stati membri del GCC, ma avrebbe anche 

avuto un influenza positiva su tutto il mondo. Al-Zayani dichiarò che lo sviluppo armonioso delle 

                                                           
8 Xinhua News Agency, “Wen Jiabao meets Saudi Arabian King”, in “Xinhua News”, 16/01/2012               

http://news.xinhuanet.com/english/video/2012-01/16/c_131362427.htm (2 gennaio 2016) 

9 Xinhua News Agency, “China and Saudi Arabia to enhance ties within strategic framework”, in “Xinhua News” 

16/01/2012 http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-01/16/c_122589243.htm (28 dicembre 2015) 

10Xinhua News Agency, “Chinese Premier urges greater China-Saudi business links”, in “Xinhua News”, 15/01/2012 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-01/15/c_131361548.htm (2 gennaio 2016) 

11  Xinhua News Agency, “China and GCC agree to accelerate FTA negotiations” in Xinhua News 16/01/2012 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-01/16/c_122589228.htm (4 gennaio 2016) 
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relazioni con la Cina, della proficua collaborazione economica e commerciale sono parte integrante 

degli sforzi che i membri del GCC stanno mettendo in atto per superare la crisi finanziaria e per 

mantenere una crescita economica stabile. Il Consiglio di Cooperazione del Golfo avrebbe espanso 

le collaborazioni con la Cina nell’ambito del commercio, degli investimenti, della cooperazione 

energetica e degli scambi interpersonali.  

Durante il colloquio con il Segretario Generale dell’Organizzazione della Cooperazione 

Islamica (OIC)12 Ekmeleddin Ihsanoglu. La Cina e l’OIC condividevano interessi comuni nella 

salvaguardia della pace e della stabilità nell’Asia Occidentale e nel Nord Africa. 

Venne firmato anche un accordo tra la Sinopec e l’ARAMCO che prevedeva la costruzione 

di raffineria petrolifera entro il 2014 nel porto di Yanbu in Arabia Saudita13. Fu fondata una Joint 

venture da 8.5 miliardi di dollari con l’ARAMCO in possesso del 62.5 per cento dell’impianto 

mentre la Sinopec il 37.5 percento. La Sinopec che è diventata la più grande produttrice e fornitore 

di prodotti affini al petrolio in Asia, è anche diventata la prima cliente dell’ARAMCO. L’accordo 

infatti rappresenta una collaborazione strategica nell’industria della raffinazione tra uno dei 

maggiori produttori di energia in Arabia Saudita e uno dei più importanti consumatori mondiali ha 

dichiarato il Presidente dell’ARAMCO Khalid Al-Falih (1960-). L’accordo venne firmato durante 

la visita del Premier Wen Jiabao. 

L’Assistente del Ministro degli Esteri Zhang Ming (1957-) il 12 Marzo del 2012 si recò in 

Arabia Saudita dove incontrò come inviato speciale del Governo Cinese il Segretario Generale del 

Consiglio di Cooperazione del Golfo Abdullatif bin Rashid Al-Zayani14. La Cina era pronta ad 

incrementare la comunicazione e la collaborazione con il GCC riguardo la situazione in Siria15. 

                                                           
12  L’ Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) è un’organizzazione internazionale con una delegazione 

permanente alle Nazioni Unite, ne fanno parte 57 nazioni. Fu fondata il 25 settembre 1969 a Rabat in Marocco. L’OIC 

mira a preservare i valori islamici economici e sociali, promuovere la solidarietà tra gli stati membri, sostenere la pace e 

la sicurezza a livello internazionale, migliorare l’educazione soprattutto nel campo delle scienze e della tecnologia.  

13  China Daily, “Saudi oil refinery deal shows close ties”, in “China Daily”, 16/01/2012              

http://usa.chinadaily.com.cn/business/2012-01/16/content_14451112.htm (3 gennaio 2016) 

14Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “Chinese Government’s Special envoy and Assistent 

Foreign Minister Zhang Ming meets with GCC Secretary General Abdullatif al-Zayani”,  in “fmprc.gov.cn”,  

12/03/2012  

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

913417.shtml (3 gennaio 2016) 

15 Xinhua News Agency, “China willing to work together with GCC on Syria: envoy”, in “Xinhua News”, 12/03/2012 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-03/12/c_131461742.htm (3 gennaio 2016) 
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L’intenzione era quella di ricoprire un ruolo costruttivo spingendo per una risoluzione politica della 

questione siriana. Zhang Ming ribadì la proposta cinese in sei punti riguardo la risoluzione politica 

della situazione in Siria16. Sia la Cina che il Consiglio di Cooperazione del Golfo avevano fatto 

appello per il cessare delle violenze, per la protezione effettiva dei civili, per l’aumento degli aiuti 

umanitari e per il rispetto per la sovranità, l’unità e l’integrità del territorio della Siria. Anche 

nell’incontro tra Zhang Ming e il Ministro degli Esteri Saudita Principe Abdul Aziz (1963-) la 

risoluzione della questione siriana fu l’argomento centrale17. 

Il 2 Aprile del 2013 arrivò a Pechino il Ministro della Difesa Saudita Khalid bin Sultan 

(1949-)18. Fu accolto dal Presidente Xi Jinping, per altro anche Presidente della Commissione 

Militare Centrale. Xi Jinping fece un appello all’aumento delle collaborazioni nell’ambito militare 

tra Cina ed Arabia Saudita. 

Nello stesso anno il Ministro degli Esteri Saud Al-Faisal si recò in visita a Pechino, incontrò 

lo stesso Xi Jinping, divenuto il 14 marzo del 2013, Presidente della Repubblica Popolare Cinese, il 

Ministro degli Esteri Wang Yi (1953-) e il Consigliere di Stato Jian Jiechi. Durante il colloquio con 

Xi Jinping al quale era presente anche il Consigliere di Stato Yang Jiechi (1950-), il Presidente 

dichiarò che la strategia politica cinese prevedeva un costante sviluppo delle relazioni con l’Arabia 

Saudita indipendentemente dai cambiamenti in atto sulla scena internazionale. Inoltre spingere per 

raggiungere una maggiore collaborazione tra Cina e Consiglio di Cooperazione del Golfo con lo 

scopo di costruire una relazione strategica e amichevole più matura e stabile19. Il Ministro degli 

Esteri Wang Yi espresse la speranza che l’Arabia Saudita come membro più eminente del Consiglio 

                                                           
16 Xinhua News Agency, “China raises six-point statement for resolving Syria issue”, in “Xinhua News” 04/03/2012 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-03/04/c_122786700.htm (3 gennaio 2016) 

17 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “Chinese Government’s Special Envoy and Assistant 

Foreign Minister Zhang Ming meets with Deputy Foreign Minister of Saudi Arabia Prince Abdul Aziz”, in 

“fmprc.gpv.cn”, 12/03/2012, 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

913417.shtml   (2 gennaio 2016) 

18  Xinhua News Agency, “Xi meets Saudi Arabia Deputy Defense Minister”, in “Xinhua News”, 02/04/2013, 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-04/02/c_132280113.htm (3 gennaio 2016) 

19 MFA, “President Xi Jinping meets with Saudi Arabian Foreign Minister Saud al-Faisal”, in “fmprc.gov.cn”, 

17/05/2013 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1043112.shtml (3 gennaio 2016) 
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di Cooperazione del Golfo avrebbe giocato un ruolo positivo nel promuovere le collaborazioni con 

il GCC20. 

Le visite continuarono a mantenersi costanti nel tempo e ad alternarsi sempre con maggior 

frequenza.  

Wang Yi Ministro degli Esteri Cinesi si recò in visita in Arabia Saudita ed incontrò il 

Ministro degli Esteri Saudita Saud Al-Faisal, il Segretario Generale del Consiglio del Golfo e il 

Principe Ereditario Salman bin Abdulaziz (1935-). L’Arabia Saudita era l’ultima tappa del viaggio 

che lo aveva portato in Palestina, Israele, Algeria e Marocco21. Gli argomenti dei vari incontri 

riguardavano la promozione delle collaborazioni con il Consiglio di Cooperazione del Golfo, della 

comunicazione e della coordinazione negli affari internazionali22. 

Tre mesi dopo il Principe ed erede al trono Salman bin Abdulaziz, Primo Ministro e 

Ministro della Difesa, si recò in Cina per incontrare Xi Jinping e Li Keqiang. Il Presidente Xi 

Jinping espresse la speranza che dall’ormai consolidata collaborazione economica ne sarebbero nate 

altre nel campo delle risorse rinnovabili e nel campo aereospaziale23. Inoltre invitò l’Arabia Saudita 

a partecipare alla costruzione della Cintura Economica della Via della Seta (Silk Road Economic 

Belt) e della Via della Seta Marittima (Silk Road on the Sea)24. Li Keqiang fece notare che la Cina 

riteneva di grande importanza lo sviluppare relazioni con tutti i membri del GCC, di recente i 

                                                           
20MFA, “Foreign Minister Wang Yi holds talks with Saudi Arabian Foreign Minister Saud al-Faisal”, in “fmprc,gov.cn”,  

17/03/2013 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1042358.shtml (3 gennaio 2016) 

21Xinhua News Agency, “China to deepen cooperation with Saudi Arabia: FM”, in “Xinhua News”, 26/12/2013 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-12/26/c_132997792.htm (3 gennaio 2016) 

22 Xinhua News Agency, “China keen to boost strategicc ties with Gulf States: Fm”, in “Xinhua News”, 26/12/2013 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-12/26/c_132996386.htm (3 gennaio 2016) 

23MFA, “ Xi Jinping meets with Crown Prince Salman, the First Deputy Prime Minister and Defence Minister of Saudi 

Arabia”, in “fmprc,gov.cn”, 13/04/2014 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1137895.shtml (3 gennaio 2016) 

24 L’idea di realizzare una Cintura Economica della Via della Seta fu lanciata il 7 Settembre del 2013 da Xi Jinping 

durante la sua visita in Kazakistan, in un discorso intitolato “Promuovere l’amicizia tra i popoli e creare un futuro 

migliore”. Propose di unire le forze per creare questa nuova Via della Seta attraverso delle collaborazioni innovative tra 

paesi per il benessere dei popoli attraverso cui sarebbe passata. L’itinerario della Nuova Via della Seta sarebbe 

progettato per unire e favorire le collaborazioni tra Cina, Asia Centrale, Russia ed Europa. Il progetto è in continua 

evoluzione. 
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Ministri degli Esteri degli Stati Membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo avevano 

approvato il rapporto di valutazione riguardo la negoziazione sulla zona di libero scambio (FTA), 

guardando alla Cina come eminente partner nel negoziato25.  

Cinque mesi dopo i Ministri degli Esteri Wang Yi e Saud Al-Faisal si incontrarono durante 

una riunione dell’Assemblea Generale dell’ONU26. Le collaborazioni tra Cina e Arabia Saudita si 

stavano espandendo anche alle energie rinnovabili e quella nucleare.  Nell’agosto 2014 la China 

National Nuclear Energy Company (CNNC) e la King Abdullah City for Atomic and Renewable 

Energy (K.A.CARE)27 hanno firmato un Memorandum d’Intesa a Shanghai per collaborare nel 

campo del nucleare e in quello del rinnovabile. Un utilizzo equilibrato di energia convenzionale 

(carburante fossile) e alternativa (nucleare e rinnovabile) è indispensabile per la prosperità 

dell’Arabia Saudita nonché per la sua posizione di primo piano sul mercato dell’energia globale. 

Sono state introdotte questi tipi di energie alternative per la desalinizzazione dell’acqua28. 

Il 23 Marzo del 2015 i Ministri degli Esteri cinese e saudita rispettivamente Wang Yi e Saud 

Al-Faisal scambiarono i propri punti di vista sulla situazione in Yemen al telefono29. Il 2015 è 

l’anno del venticinquesimo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra Cina e 

Arabia Saudita. La Cina ha sempre guardato le relazioni sino-saudite da una prospettiva strategica e 

a lungo termine, attualmente siccome la situazione internazionale e regionale sta subendo un 

profondo e complesso cambiamento, la Cina è pronta per intensificare la cooperazione con l’Arabia 

                                                           
25MFA, “Li Keqiang meets with Crown Prince Salman, the First Deputy Prime Minister and Defence Minister of Saudi 

Arabia”, in “fmprc.gov.cn”, 13/04/2014 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1138411.shtml  (3 gennaio 2016) 

26 MFA, “Wang Yi with Prince Saud Al-Faisal, Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia”, in fmprc.gov.cn”, 

27/09/2014 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1195561.shtml  (2 gennaio 2016) 

27 La King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy è stata fondata nel 2010, in questa città si creano progetti 

per lo sviluppo dell’energia atomica e di quella rinnovabile. Infatti questi tipi di energie sono state introdotte per ridurre 

il consumo delle riserve di carburante fossile della nazione 

28 Arab News, “KSA and China sign nuclear energy cooperation deal”,  in “Arab News” 10/08/2014 

http://www.arabnews.com/news/saudi-arabia/614141 (2 gennaio 2016) 

29MFA, “Wang Yi holds telephone talks with Foreign Minister Saud Al-Faisal of Saudi Arabia”, in “fmprc.gov.cn”, 

23/03/2015  

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1248432.shtml (2 gennaio 2016) 
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Saudita per promuovere le relazioni bilaterali ad un nuovo livello. La conversazione si spostò poi 

sulla situazione corrente in Yemen, Wang Yi espresse le preoccupazioni cinesi riguardo il recente 

inasprimento del conflitto e la condanna per gli attacchi terroristici a Sana’a la capitale yemenita. La 

Cina è pronta per lavorare con la comunità internazionale inclusa Arabia Saudita per salvaguardare 

la sicurezza e la stabilità non solo in Yemen ma in tutta la regione del Golfo. 

Qualche giorno più tardi i due Ministri di nuovo si sentirono al telefono riguardo la 

situazione in Yemen, Wang Yi ribadì di nuovo che la Cina segue con grande attenzione l’evolversi 

della situazione yemenita e sostiene che la crisi vada risolta e l’ordine consueto legale vada 

restaurato il prima possibile in linea con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e con le 

iniziative del Consiglio di Cooperazione del Golfo30. 

In una telefonata con il Re Salman bin Abdulaziz Al Saud, Xi Jinping dichiarò che per la 

Cina le relazioni con l’Arabia Saudita erano diventate importati rispetto alle altre relazioni estere. 

Sullo sfondo di una complicata situazione internazionale e regionale in continuo cambiamento, è 

necessario per le due nazioni intensificare la cooperazione in tutti i campi. Inoltre Xi Jinping disse 

che avrebbe mantenuto personalmente con Re Salman una comunicazione frequente per 

costantemente elevare le relazioni bilaterali31. Inoltre espresse tutta la sua preoccupazione per la 

questione yemenita che sta minando la stabilità e la sicurezza in Medio Oriente, specialmente nella 

penisola del Golfo. Il processo di ristabilimento dell’ordine politico in Yemen dovrebbe essere 

accelerato. La Cina è disposta a mantenere aperta la comunicazione e il coordinamento con tutte le 

parti coinvolte, combinare gli sforzi comuni per promuovere un giusto accordo per la questione 

yemenita. Re Salman dichiarò di voler promuovere la collaborazione strategica con la Cina in modo 

da elevare anche le relazioni bilaterali tra le due nazioni alle quali il Governo Saudita reputa grande 

importanza. Inoltre era pronto ad uno scambio approfondito di punti di vista con il Presidente Xi 

Jinping per promuovere lo sviluppo delle relazioni Sino-Saudite e le altre questioni di interesse 

comune.  

                                                           
30  MFA, “Wang Yi holds telephone talk with Foreign Minister Saud Al-Faisal of Saudi Arabia at request”, in 

“fmprc.gov.cn”, 27/03/2015, 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1250055.shtml (10 gennaio 2016) 

31 MFA, “Xi Jinping holds telephone talks with King Salman bin Abdulaziz Al Saud of Saudi Arabia”, in 

“fmprc.gov.cn”, 18/04/2015, 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1256381.shtml (10 gennaio 2016) 
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Il Vice Ministro degli Esteri Cinese Zhang Ming si è recato il 14 e il 15 settembre in Arabia 

Saudita per una visita di stato ed incontrare rispettivamente Mohammed bin Salman bin Abdulaziz 

Al Saud (1985-), Vice Principe Ereditario dell’Arabia Saudita, Secondo Vice Primo Ministro e 

Ministro della Difesa, e Adel Al Jubeir (1962-) Ministro degli Esteri32. Parlarono della costruzione 

della Nuova Via della Seta, progetto al quale l’Arabia Saudita aveva aderito e del sostenere lo 

scambio e la cooperazione tra le due nazioni che avrebbero contribuito al consolidarsi di un legame 

strategico e amichevole tra Cina e Arabia Saudita. 

In Dicembre il Ministro degli Esteri Wang Yi ha incontrato il Ministro degli Esteri Adel al-

Jubeir durante l’incontro del Gruppo di Supporto Internazionale per la Syria33 a New York34. Wang 

Yi dichiarò che la Cina non aveva interessi privati in Medio Oriente ed aveva sempre adottato una 

linea imparziale e oggettiva. La Cina ha intenzione di rafforzare la comunicazione con l’Arabia 

Saudita e compiere degli sforzi per far progredire la risoluzione politica delle questioni calde come 

quella siriana. 

Il 6 gennaio il Vice Ministro degli Esteri Zhang Ming si è recato in visita in Arabia Saudita 

dove ha incontrato il Principe Ereditario Mohammad bin Nayef (1959-), il Ministro degli Esteri 

Adel bin Ahmed Al Jubeir, il Ministro dell’Economia e della Pianificazione Adel bin Mohammad 

Fakeih (1959-), il Ministro del Commercio e dell’Industria Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah, il 

Ministro della Sanità Khalid bin Abdulaziz Al Falih e il Principe Thenayan Al-Saud Presidente 

della SABIC (Saudi Basic Industrial Company)35. Uno degli argomenti del colloquio tra Zhang 

Ming e i Ministri Sauditi è stato il recente sviluppo delle relazioni tra Iran e Arabia Saudita e la 

crescente tensione tra le due nazioni. Zhang Ming espresse la speranza che tutte le parti in causa 

                                                           
32  MFA, “Vice Foreign Minister Zhang Ming visits Saudi Arabia”, in “fmprc.gov.cn”, 16/09/2015 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1297878.shtml (10 gennaio 2016) 

33 Il Gruppo Internazionale di Supporto alla Siria (ISSG) è compost da 17 nazioni: Cina, Egitto, Francia, Germania, Iran, 

Iraq, Italia, Giordania, Libano, Oman, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi, Regno Unito, Stati Uniti 

d’America. Attraverso la mediazione delle Nazioni Unite questo gruppo discute su come accelerare la fine del conflitto 

in corso in Siria. 

34  MFA, “Wang Yi meets with Foreign Minister of Saudi Arabia”, in “fmprc.gov.cn”, 19/12/2015  

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1326736.shtml (10 gennaio 2016) 

35  MFA, “Vice Foreign Minister Zhang Ming Visits Saudi Arabia”, in “fmprc.gov.cn”, 09/01/2016 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1331223.shtml (10 gennaio 2016) 
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rimangano calme, osservino moderazione, rafforzino il dialogo e insieme abbassino la tensione 

attuale.  

Durante la visita incontrò anche l’Assistente Segretario Generale del Consiglio di 

Cooperazione del Golfo Abdel Aziz Abu Hamad Aluwaisheg. Si scambiarono idee per come 

rafforzare maggiormente la collaborazione pratica tra la Cina e gli Stati Membri del GCC. 

Recentemente il 19 gennaio, Xi Jinping si è recato in Arabia Saudita prima tappa di un 

viaggio di stato che comprende anche l’Egitto e l’Iran36. Il Presidente Cinese è accompagnato da 

membri del Politburo del Comitato Centrale del Partito comunista Cinese: Wang Huning (1955-), 

Direttore dell’Ufficio di Ricerca Politica del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, Yang 

Jiechi Consigliere di Stato e Li Zhanshu (1950-) Membro della Segreteria del Partito Comunista e 

Direttore dell’Ufficio Generale del Comitato Centrale del Partito. E’ stata la prima visita di un 

Presidente Cinese in Arabia Saudita dopo sette anni. L’Arabia Saudita è sia il più grande fornitore 

di petrolio grezzo che il più grande partner commerciale in Asia Occidentale per la Cina.  

Incontrò Re Salman bin Abdulaziz al Saud a Riyadh37. I due capi di Stato si sono dichiarati 

soddisfatti dello sviluppo delle relazioni sino-saudite, hanno discusso insieme delle questioni 

internazionali e regionali di comune interesse raggiungendo un largo consenso di intesa a riguardo. 

Hanno annunciato la creazione di una completa collaborazione strategica (comprehensive strategic 

partnership) che ha come scopo quello di promuovere un approfondito sviluppo delle relazioni 

bilaterali e di produrre maggiori risultati dalle collaborazioni. Xi Jinping ha dichiarato che essendo 

attualmente complessa e in continuo cambiamento la situazione internazionale, è quindi diventato 

necessario per la Cina e l’Arabia Saudita elevare il livello delle loro relazioni e unire le forze per far 

                                                           
36Zhonghua Renmin Gong He Guowai Jiaobu 中华人民共和国外交部, Xi Jinping li Beijing dui Shatealabo, Aiji, 

Yilang jinxing guoshi fangwen  习近平离北京对沙特阿拉伯、埃及、伊朗进行国事访问, (Xi Jinping è partito da 

Pechino alla volta di Arabia Saudita, Egitto e Iran per delle visite di stato), in “fmprc.gov.cn”, 19/01/2016 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1333563.shtml (15 gennaio 2016) 

37 Zhonghua Renmin Gong He Guowai Jiaobu 中华人民共和国外交部, Xi Jinping tong Shatealabo guowang Saleiman 

juxing huitan liangguo yuanshou gongtong xuanbu jianli zhongsha quanmian zhanlue huobanguanxi 习近平同沙特阿

拉 伯 国 王 萨 勒 曼 举 行 会 谈 

两国元首共同宣布建立中沙全面战略伙伴关系, (Xi Jinping e il Re Salman d’Arabia Saudita si incontrano, i due capi 

di stato anunciano la creazione della partnership strategica tra Cina e Arabia Saudita), in “famprc.gov.cn” 20/01/2016 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1333527.shtml (15 gennaio 2016) 
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fronte alle sfide. La creazione della completa collaborazione la strategica Sino-Saudita contribuirà 

ad intensificare la fiducia reciproca, a guidare la cooperazione a risultati maggiori e inoltre aiuterà a 

salvaguardare ed espandere gli interessi comuni alle due nazioni su scala internazionale e regionale. 

Re Salman ha espresso il proprio supporto allo sviluppo dell’iniziativa cinese riguardo una 

Nuova Via della Seta. La visita del Presidente Xi Jinping aveva dato un nuovo impulso per un 

ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali. Concordarono nell’intensificare la cooperazione in quei 

settori come quello delle ferrovie, dei porti, delle centrali elettriche, delle comunicazioni, degli 

investimenti, nel settore aerospaziale e in quello dell’energia nucleare e rinnovabile. Parlarono 

anche dell’Area di Libero Scambio tra la Cina e il Consiglio di Cooperazione del Golfo, di cui 

entrambe le parti ne auspicavano la creazione al più presto.  

Entrambe le parti concordarono nel sostenere coordinazione in termini di politica energetica, 

innalzare il livello di collaborazione nel settore dell’energia e creare una relazione strategica solida 

tra Cina e Arabia Saudita che duri nel tempo. Incoraggiare un processo di apprendimento reciproco 

tra differenti culture e religioni, espandere gli scambi nel campo dell’educazione, della sanità, della 

cultura, promuovere lo scambio tra gruppi di esperti, giovani e altri circoli, rinsaldare la 

collaborazione sulla sicurezza e intensificare la comunicazione e la coordinazione in alcuni 

importanti meccanismi multilaterali come il G20 e le Nazioni Unite. 

Alla fine dell’incontro firmarono un Memorandum d’Intesa tra la Repubblica Popolare 

Cinese e il Regno d’Arabia Saudita nella promozione comune della Nuova Via della Seta terrestre e 

marittima.  

Xi Jinping incontrò anche il Principe Mohammad bin Salman, Ministro della Difesa e Vice 

Principe Ereditario 38 . Si confrontarono sull’espansione delle relazioni bilaterali e delle 

collaborazioni Sino-Saudite, attraverso la creazione di una completa collaborazione strategica segna 

il raggiungimento di un nuovo livello per le relazioni bilaterali delle due nazioni. La Cina è 

intenzionata ad aumentare il volume del commercio di petrolio grezzo e a promuovere la 

collaborazione nel campo delle energie rinnovabili, di quella nucleare e della sicurezza. L’Arabia 

Saudita si trova proprio nel percorso della Nuova Via della Seta perciò gode di ovvi vantaggi di 

                                                           
38Zhonghua Renmin Gong He Guowai Jiaobu 中华人民共和国外交部 , Xi Jinping huijian shatealabo wangchu 

jichengren Muhanmode 习近平会见沙特阿拉伯王储继承人穆罕默德, (Xi Jinping incontra il Principe Mohammad), 

in “fmprc.gov.cn”, 20/01/2016 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1333566.shtml 
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posizione. Incoraggiare le imprese e le istituzioni finanziare ad espandere gli investimenti e le 

collaborazioni per lo sviluppo e la prosperità delle nazioni lungo la Nuova Via della Seta. 

Il Principe Mohammad bin Salman dichiarò che le relazioni Sino-Saudite sono molto 

importanti ed entrambe le parti detengono posizioni simili riguardo le maggiori questioni 

internazionali e condividono molti interessi comuni. L’Arabia Saudita ha intenzione di aumentare il 

reciproco supporto politico ed espandere le collaborazioni con la Cina nel capo della sicurezza, 

energia, economia e commercio. Inoltre il Principe Salman disse che la parte saudita avrebbe 

attivamente partecipato alla costruzione delle connessioni per realizzare la struttura della Nuova Via 

della Seta e spera di diventare un importante passaggio delle cooperazioni economiche e 

commerciali tra Asia e Africa. 

Xi Jinping ebbe un colloquio con il Segretario Generale dell’Organizzazione della 

Cooperazione Islamica (OIC) Iyad Ameen Madani (1946-) 39 . Nei quaranta anni di scambi 

amichevoli, la Cina e l’Oic hanno sempre trovato un modo per andare d’accordo anche tra culture, 

religioni e sistemi sociali diversi. L’Organizzazione per la Cooperazione Islamica ha avuto la 

funzione di ponte nello sviluppo delle relazioni tra la Cina e le nazioni islamiche. Il Presidente Xi 

Jinping dichiarò che è necessario accrescere il dialogo tra la cultura cinese e quella islamica40.  

Il Ministro degli Esteri Cinesi Wang Yi (1953-), che ha accompagnato il Presidente Xi 

Jinping durante la visita di Stato, ha incontrato il Ministro degli Esteri Saudita Adel bin Ahmed Al-

Jubeir (1962-)41. 

                                                           
39 MFA, “Xi Jinping meets with Secretary-General Iyad Ameen Madani of Organisation of Islamic Coopeaation”, in 

“fmprc.gov.cn”, 20/01/2016 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1333568.shtml (17 gennaio 2016) 

40 Xinhua News Agency, “China’s Xi discusses regional issue, cultural exchange with OIC chief”, in “Xinhua News” 

20/01/2016 http://news.xinhuanet.com/english/2016-01/20/c_135025858.htm (17 gennaio 2016) 

41Zhonghua Renmin Gong He Guowai Jiaobu 中华人民共和国外交部, “Zhongsha liang guo yuanshou jueding jianli 

zhidao shuangfang guanxi de gaoji bie weiyuanhui 中沙两国元首决定建立指导双方关系的高级别委员会, (I due 

capi di stato cinese e saudita hanno deciso di stabilire un comitato di alto livello per guidare le relazioni bilaterali),“ in 

“fmprc.gov.cn”, 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1333946.shtml (17 gennaio 2016) 
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I due Ministri degli Esteri hanno annunciato che il Presidente Xi Jinping e Re Salman bin 

Abdulaziz Al Saud hanno deciso di stabilire un comitato bilaterale di alto livello per guidare e 

coordinare la collaborazione tra le due parti in tutti i campi. Il Ministro degli Esteri Cinesi dichiarò 

che la visita di Xi Jinping segna un passaggio importante nella storia delle relazioni Sino-Saudite. 

Le due parti di comune accordo hanno deciso di promuovere le relazioni bilaterali e stabilire una 

completa collaborazione strategica e sotto la guida del comitato promuovere uno sviluppo 

congiunto.  

I due Capi di Stato hanno presieduto insieme alla cerimonia di inaugurazione della raffineria 

petrolifera Yasref (Yanbu ARAMCO and Sinopec Refining Co. Ltd), progetto finanziato dalla 

saudita ARAMCO e dalla cinese SINOPEC42. La raffineria di Yasref è il più grande progetto di 

investimento sin ora realizzato in Arabia Saudita. Xi Jinping ha dichiarato che cin ora le 

collaborazioni sino-saudite nel campo dell’energia hanno portato concreti benefici alle due nazioni. 

L’impianto Yasref ne è un esempio concreto, non solo è in linea con la strategia nazionale saudita di 

sviluppo economico ma anche calza bene con il progetto cinese di condurre reciproche e 

vantaggiose collaborazioni con le nazioni che si trovano lungo la Via della Seta. Le due parti 

vantano molti e migliori progetti che sicuramente daranno un gran contributo per migliorare il 

livello delle collaborazioni economiche, energetiche e commerciali, e che promuoveranno 

ulteriormente uno sviluppo del rapporto strategico tra Cina e Arabia Saudita. 

Qualche giorno prima di partire per la sua visita di Stato in Arabia Saudita, il Presidente Xi 

Jinping ha rilasciato un articolo intitolato “Essere buoni partner per uno sviluppo comune” 

pubblicato nel giornale saudita Alriyadh43.  

Nell’articolo ricorrono forti delle linee portanti che poi hanno trovato piena realizzazione 

nella visita e gli incontri con il Re Salman e il Principe Mohammad bin Salman Al Saud. Xi Jinping 

ha descritto l’Arabia Saudita come Stato fratello, nell’articolo traccia l’inizio dell’amicizia tra le 

due nazioni facendo riferimento alle carovane arabe e cinesi che viaggiavano lungo la Via della seta, 

ai diplomatici dell’Impero di Seljuk che visitarono la Cina durante la dinastia Tang e al mitico 

                                                           
42Zhonghua Renmin Gong He Guowai Jiaobu 中华人民共和国外交部, Xi Jinping tong shatealabo gowang Saleiman 

gongtong chuxi zhongsha Yanbu lianchang touchan qidong yishi  习近平同沙特阿拉伯国王萨勒曼共同出席 

中沙延布炼厂投产启动仪式, (Xi Jinping e il Re Salman presiedono al pranzo cerimoniale per l’inaugurazione della 

raffineria di Yasref), in “fmprc.gov.cn”, 21/01/2016 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2878_663746/2880_663750/t

1333960.shtml (17 gennaio 2016) 

 

43 Vedi Appendice n 2 
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navigatore cinese Zhang He che viaggiò sino alla Mecca, a Medina e Jeddah. L’apertura delle 

relazioni diplomatiche nel 1990 hanno aperto un nuovo capitolo nelle relazioni tra Cina e Arabia 

Saudita. In particolar modo dalla fondazione del rapporto amichevole e strategico tra le due nazioni 

nel 2008, le relazioni sino-saudite sono cresciute considerevolmente. Per anni, l’Arabia Saudita è 

stato il più grande fornitore di petrolio greggio per la Cina, e il suo partner commerciale numero 

uno in Asia Occidentale e Africa. Nel 2013 per la prima volta la Cina è diventata il più grande 

partner commerciale per l’Arabia Saudita.  

I due stati stanno inoltre espandendo le collaborazioni e sono stati intrapresi numerosi 

progetti nel campo delle infrastrutture, degli investimenti, della forza lavoro e dell’agricoltura. Un 

esame dei rispettivi progressi economici e sociali mostrano come la Cina e l’Arabia Saudita abbiano 

in realtà molto in comune. Simili aspirazioni e convergenti interessi di sviluppo, creano un durevole 

impeto alla crescita profonda delle relazioni Sino-Saudite. 

La visita di Xi Jinping in Arabia Saudita ha come scopo quello di forgiare una partnership 

strategica e di reciproco supporto. Tenendo presente la natura strategica delle relazioni sino-saudite, 

assicurane la piena crescita e la lunga durata, inoltre creare sinergia tra le due rispettive strategie di 

sviluppo, accrescere l’intesa reciproca e il supporto in questioni legati ai propri interessi 

fondamentali e di maggiore preoccupazione, consolidare la fiducia politica a vicenda.  

Creare un’alleanza vincente, da cui entrambe le parti possano trarre vantaggio attraverso 

l’espansione del commercio, dare priorità a tre settori ad alta tecnologia: quello aerospaziale, delle 

energie rinnovabili e nucleare. Un altro nodo centrale è l’Area di Libero Scambio con il Consiglio 

di Cooperazione del Golfo, accelerarne i negoziati per la sua creazione. L’Arabia saudita è inoltre 

tra i potenziali membri fondatori della Banca Asiatica d’Investimento per le Infrastrutture (AIIB). 

Le intenzioni cinesi sono quelle di rafforzare le collaborazioni con l’Arabia saudita per 

mantenere la stabilità e la pace nella regione del Golfo. Per accrescere i collegamenti e il comune 

sviluppo, la Cina ha lanciato l’iniziativa per la costruzione di una Nuova Via della Seta. L’Arabia 

Saudita vista anche la sua strategica posizione geografica, potrebbe diventarne uno degli snodi 

principali, beneficiando dei vantaggi dell’iniziativa. 

Ultimo ma non meno importante degli obiettivi da raggiungere, promuovere scambi 

frequenti affinchè si apprenda in maniera congiunta, da ciò ne deriverebbe anche un consolidarsi 

dell’amicizia tra le due nazioni. Incrementare gli scambi nel campo dell’educazione, di gruppi di 

esperti, favorire quello fra i giovani e interpersonale, scambi culturali su vari livelli.  
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3.2 L’alleanza strategica tra Cina e Arabia Saudita 

Le relazioni tra Cina ed Arabia Saudita, seppur caratterizzate da un ritardo nel 

riconoscimento diplomatico, negli ultimi anni sono diventate molto forti sia per quanto riguarda la 

sfera economica che quella politica.  

Dal momento dello stabilimento delle relazioni diplomatiche nel 1990, si è assistito ad uno 

sviluppo rapido delle relazioni bilaterali, sostenuto dagli sforzi comuni dei governi, dei leader 

politici e degli stessi popoli.  

Il significato di una relazione bilaterale forte tra Cina e Arabia Saudita, fondata sull’energia 

estesa anche ad altre sfere, assume rilevanza sia in termini economici che strategici.  

Nonostante le loro differenze la Cina, uno stato comunista con la più grande popolazione 

mondiale, e l’Arabia Saudita, una monarchia la cui costituzione è basata sulla legge islamica 

Sharia’a, presentano delle somiglianze in diversi ambiti44. 

Da un punto di vista politico, i leader politici di entrambe le nazioni hanno lo stesso 

obiettivo primario: la sopravvivenza del regime. Nel caso della Cina, significa il controllo del 

Governo da parte del Partico Comunista Cinese, mentre per l’Arabia Saudita si fa riferimento al 

potere della Famiglia Reale.  

Per entrambe, la sopravvivenza del regime dipende in larga parte dalla prosperità economica, 

che dipende in maniera predominante dalla disponibilità di energia. La Cina deve assicurarsi 

l’energia necessaria per alimentare la sua rapida crescita economica mentre l’Arabia Saudita deve 

trovare un mercato per le sue abbonanti risorse energetiche. 

Entrambe sono nazioni importanti rispettivamente in Asia Orientale e in Asia Occidentale. 

La Cina è inoltre uno dei Membri Permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, la cui influenza 

a livello internazionale assume un certa rilevanza. L’Arabia Saudita essendo un grande Stato 

Islamico ha grande peso ed influenza nel mondo arabo, nella regione del Golfo e nel mondo 

musulmano. Entrambi gli stati sono di natura dominanti nella loro regione, con l’Arabia Saudita 

come forza trainante tra le sei nazioni del Consiglio di Cooperazione del Golfo e la Cina come 

attore maggiore in Asia Orientale45.   

                                                           
44 Stephen P. MATTHEWS, China’s New Energy Focus: Strategic Partership with Saudi Arabia, James A.Baker III 

Institute for Public Policy 2005 

http://bakerinstitute.org/media/files/Research/71f18ebe/SIIS_SMatthews_ChinaMideastEnergy071805.pdf  

45 ibidem 
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Le due nazioni hanno una prospettiva simile in molte delle maggiori questioni internazionali, 

e hanno mantenuto negli ultimi anni una coordinazione e una comunicazione viva per quanto 

riguarda gli affari internazionali. Entrambi sono paesi in via di sviluppo e le loro economie sono 

fortemente complementari. Andando avanti con la crescita economica, la Cina avrà bisogno di 

conseguenza di più energia. L’Arabia Saudita sta mettendo in pratica la sua politica del “Guardare 

ad Est” (Look-East Policy), ovvero guardare ad est per trovare ed assicurarsi nuovi mercati in 

crescita per il suo petrolio e per i suoi prodotti petrolchimici46. La domanda di petrolio cresce ad Est, 

in Asia (Cina ed India) e diminuisce ad Ovest47.  

A livello geopolitico, entrambi vogliono una stabilità di lungo termine per il Medio Oriente, 

per la regione del Golfo, e una sicurezza di fornitura di energia di lungo termine per l’Asia.  

I settori dell’energia sia in Cina che in Arabia Saudita sono controllati da una manciata di 

aziende molto grandi e influenti. In Arabia Saudita abbiamo la Saudi Arabian Oil Company 

(ARAMCO), che è la più grande compagnia petrolifera al mondo, e la Saudi Basic Industries 

Corporation (SABIC) la più grande compagnia petrolchimica in Medio Oriente.  

In Cina abbiamo una situazione molto simile nel senso che tre giganti dominano il settore 

dell’energia: CNPC (China National Petroleum Corporation), Sinopec (China Petroleum and 

Chemical Corporation) e CNOOC (China National Offshore Oil Corporation). In entrambe le 

nazioni questi giganti che dominano il settore dell’energia sono considerati strumenti dello stato.  

L’Ex Ambasciatore cinese Zheng Dayong in carica dal 1993 al 1997, per descrivere il paese 

usò queste parole “è una nazione che afferra saldamente in una mano il petrolio e nell’altra il 

Corano48”. Il petrolio e la religione giocano un ruolo molto importante nella vita delle persone. 

L’Arabia Saudita è il più grande esportatore mondiale di petrolio.  Il petrolio rappresenta infatti il 

novanta per cento delle esportazioni e quasi il settantacinque per cento delle entrate del governo. 

L’Arabia Saudita è anche il luogo di nascita dell’Islam. I due luoghi più sacri all’Islam, la Mecca e 

Medina, si trovano proprio in Arabia Saudita e ogni anno un miliardo di pellegrini musulmani da 

tutto il mondo si spingono sino alla Mecca per compiere l’Hajj. 

                                                           
46  K.S. RAMKUMAR, “Saudi-Sino ties always in the spotlight”, in “Arab News”, 21/04/2010 

http://www.arabnews.com/node/342896 (20 gennaio 2016) 

47 Naser M. AL-TAMIMI, China-Saudi Arabia Relations, 1990-2012: Marriage of convenience or strategic alliance? 

USA Wearset Ldt, Boldon, Tyne and Wear 2014 pag 112; Look East Policy: rising interdependence 

48  China Daily, “Ex-ambassadors talk about China-Saudi ties”, in “China Daily”, 12/02/2009 

http://www.chinadaily.com.cn/hellochina/saudiambassador09/2009-02/12/content_8584531.htm (20 gennaio 2016) 
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La Cina e l’Arabia Saudita condividono il mutuo beneficio di avere due economie 

complementari, questo ha fatto sì che abbiano sempre più stretti legami economici. Le relazioni 

Sino-Saudite sono cresciute sempre di più favorite dal fatto che l’Arabia Saudita cercava di ridurre 

la sua dipendenza dagli Stati Uniti, mentre la Cina aveva bisogno di sempre maggiori quantità di 

petrolio per supportare la sua incredibile crescita economica49. 

Gli sforzi della Cina per sviluppare maggiormente i legami politici con l’Arabia Saudita 

hanno due obiettivi principali: assicurarsi di avere accesso all’energia saudita anche e soprattutto in 

futuro per soddisfare la sua domanda di energia e cercare di mantenere diversità di fonti di 

approvvigionamento.  

Nel Memorandum d’Intesa del 1999 le due parti condividono l’idea che la stabilità del 

mercato internazionale del petrolio sia nell’interesse dei produttori di petrolio e anche delle nazioni 

consumatrici, inoltre sia alla base del buon funzionamento dell’economia mondiale. Entrambe le 

parti ritengono l’Arabia Saudita un fornitore di petrolio affidabile e sicuro, mentre la Cina 

rappresenta un consumatore affidabile e sicuro. Inoltre le due nazioni sono strettamente 

complementari in questo campo. Entrambe le parti si sono espresse per la creazione di un legame 

durevole e di collaborazione nel campo petrolifero. 

La sicurezza energetica ovvero il costante acquisto di petrolio dall’Arabia Saudita, sta alla 

base delle relazioni bilaterali Sino-Saudite. 

Due parole ben inquadrano il legame tra Cina e Arabia Saudita: cooperazione energetica50.  

Dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche nel 1990, il commercio tra le due nazioni era 

basato quasi totalmente sulle esportazioni saudite di petrolio, ma con il tempo l’Arabia Saudita ha 

aperto alla Cina altri tipi di mercati. Infatti la Cina non sta solo cercando di raggiungere una 

maggiore sicurezza nell’approvvigionamento di energia ma anche di espandere il suo commercio. 

Ad esempio, il Medio Oriente è diventato una delle più importanti destinazioni per la forza lavoro 

fornita dalla Cina51. Gli Stati Membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo nei quali abbondano 

                                                           
49 Kang WU, Ian Storey “Energy Security in China’s Capitalist Transition: Import Dependence, Oil Diplomacy and 

Security Imperatives” in China’s Emergent Political Economy: Capitalism in the Dragon’s Liar, Christopher 

A.McNally (edited by) 2008 London Routledge 

50 China Daily, “Ex Ambassadors talk about China-Saudi ties”, in “China Daily”, 12/02/2009 

http://www.chinadaily.com.cn/hellochina/saudiambassador09/2009-02/12/content_8584531_2.htm (21 gennaio 2016) 

51  Liangxiang, JIN, “China’s Middle East Policy is not determined by oil”, in “China.org”, 19/04/2010 

http://www.china.org.cn/opinion/2010-04/19/content_19853288.htm (21 gennaio 2016) 
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i capitali ma scarseggia la manodopera, sono un mercato importante per l’esportazione di forza 

lavoro per la Cina.  

 

3.3 Trasferimento di tecnologia e scambi culturali 

Scambi bilaterali nel campo della cultura, della scienza, della tecnologia, dell’educazione, 

della religione e del trasferimento di tecnologia sono aumentati costantemente. Cina e Arabia 

Saudita attraverso sforzi congiunti hanno deciso di sviluppare ulteriormente le loro relazioni in 

questi campi. Il numero dei contatti professionali e personali si è moltiplicato recentemente, 

ponendo così le premesse per superare l’ostacolo della barriera linguistica e culturale. L’obiettivo è 

quello di formare persone vicendevolmente familiari con le rispettive norme e tradizioni sociali, 

inoltre dotate di una conoscenza del modo peculiare di condurre affari in Cina e in Arabia Saudita52. 

Nell’Expo di Shanghai del 2010, il padiglione saudita fu uno dei più popolari durante l’Expo 

e fu visitato da oltre quattro milioni di visitatori.  

L’Arabia Saudita ha creato dei programmi per lo studio e l’apprendimento della lingua 

cinese, per preparare il personale saudita che poi lavorerà nella Città Economica Jizan dove sono 

stati avviati degli investimenti cinesi nel campo della produzione di alluminio. 

Il Programma di borse di studio Re Abdullah53 ha selezionato la Cina tra le cinque mete 

possibili in Asia per i suo studenti.  

Il Ministro dell’Istruzione Superiore Saudita Kalhid Al-Anqari guidò una delegazione 

composta da membri di almeno venti università saudite in Cina, nel corso della visita firmarono 

dieci trattati di collaborazione con istituzioni di educazione cinesi nel campo dell’educazione 

superiore. 

Secondo l’Ambasciatore Saudita Yahya Alzaid, nel 2012 furono firmati più di trenta accordi 

tra università cinesi e saudite. Furono inoltre accettati quaranta studenti cinesi per frequentare il 

percorso di studi della Università Re Abdullah di Scienze e Tecnologie54.  

                                                           
52 John CALABRESE, “Dragon by Tail: China’s Energy Quandary”  Middle East Institute 2004 

53 Il King Abdullah Scholarship Program (KASP) è stato istituito nel 2005 da Re Abdullah per la formazione e lo 

sviluppo di risorse umane saudite, ha il compito di supportare finanziariamente lo studio di cittadini sauditi meritevoli. 

Al termine del percorso di studi, cinque anni, i canditati devono far ritorno in Arabia Saudita e contribuire allo sviluppo 

della nazione. 
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La Città Re Abdulaziz per le Scienze e la Tecnologia ha firmato un Memorandum d’Intesa 

con la Huawei Technologies, il maggiore produttore cinese nel campo della telecomunicazione. 

Rafforzare la cooperazione nella tecnologia delle telecomunicazioni e nella formazione del 

personale. 

Il team scientifico di ricerca Sino-Saudita è riuscito a decodificare il codice dei genomi della 

palma da dattero. Il Presidente della Città Re Abdul Aziz per la Scienza e la Tecnologia 

Mohammed Ibrahim Al-Suwaiyel, ha dichiarato di questa scoperta beneficerà anche l’economia 

nazionale, attraverso lo sviluppo della specie della palma da dattero verranno individuati i genomi 

produttivi e isolate le malattie55. 

 

3.4 Collaborazioni militari Sino-Saudite 

Le relazioni militari tra Cina e Arabia saudita sono molto limitate e poco sviluppate. La 

vendita cinese di armi in Medio Oriente si caratterizza per lo più di armi leggere e munizioni.  

Nel 1988 la Cina fornì all’Arabia Saudita i missili di lungo raggio CSS-2 durante la guerra 

tra Iran e Iraq (1980-1988). I missili CSS-2 si rivelarono alla fine scomodi e poco accurati per 

essere usati come deterrente contro una minaccia alla sicurezza della nazione. 

Le collaborazioni nel settore della difesa di fatto andarono affievolendosi sempre di più nel 

corso degli anni 90. Nel periodo successivo alla Prima Guerra del Golfo (1990-1991), l’Arabia 

Saudita si procurò la maggior parte dei suoi armamenti di difesa moderni dai Paesi Occidentali. 

Dall’acquisto dei missili CSS-2 nel 1988, non c’è documentazione esistente che dimostri 

l’evidenza di una transazione di simile natura56.  

L’unico accordo documentato risale al 2007, la Cina firmò un contratto per la fornitura di 54 

obici automatici, interamente prodotti in Cina. 

                                                                                                                                                                                                 
54  Yunbi ZHANG, “Ambassador: Strong trade is tie that binds” in China Daily 24/09/2012 

http://usa.chinadaily.com.cn/epaper/2012-09/24/content_15778181.htm (22 gennaio 2016) 

55 King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), “Dr. Al-Suwaiyel announces decoding Date-Palms 

Genome”, in “kacst.edu.sa”, 08/12/2013 http://www.kacst.edu.sa/en/about/media/news/Pages/news564.aspx (22 

gennaio 2016) 

56 Naser M. AL-TAMIMI, China-Saudi Arabia Relations, 1990-2012: Marriage of convenience or strategic alliance? 

USA Wearset Ldt, Boldon, Tyne and Wear 2014 pag 173, China-Saudi military cooperation 
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Durante il viaggio di Hu Jintao del 2006, furono firmati degli accordi nel campo dell’energia, 

della sicurezza, della difesa e della sanità. L’accordo di collaborazione sulla sicurezza fu firmato dal 

Ministro degli Interni Saudita Naif e dal Ministro degli Esteri Cinesi Li Zhaoxing (1940-). Mentre il 

contratto per un sistema di difesa fu firmato dal Principe Khaled ibn Sultan, Assistente del Ministro 

della Difesa e dell’Aviazione Saudita e il Presidente della China North Industries Group. 

Nel 2010 il Ministro della Pubblica Sicurezza Cinese Meng Jianzhu (1947-) e il Ministro 

degli Interni Saudita Nayef bin Abdula Aziz firmarono una Lettera d’Intento riguardo 

l’addestramento e scambi in materia di sicurezza57. Inoltre concordarono sulla creazione di un corpo 

comune di ufficiali esperti in materia di sicurezza, per incoraggiare la collaborazione anche in 

questo settore. 

                                                           
57  Emirates 24|7, “China, Saudi sign security cooperation pact”, in “Emirates 24/7”, 11/10/2010 

http://www.emirates247.com/business/economy-finance/china-saudi-sign-security-cooperation-pact-2010-10-11-

1.302554 (22 gennaio 2015) 
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CONCLUSIONI 

L’idea della tesi è nata a Nanchino, durante un soggiorno studio di qualche mese. Mi sono 

resa conto che la maggioranza degli studenti stranieri erano arabi ed africani, degli arabi la 

maggioranza era saudita. E’ scaturita così la curiosità di indagare che cosa legasse l’Arabia Saudita 

alla Cina. Questa curiosità qualche mese più tardi si è trasformata in un progetto di tesi. 

La prima osservazione da fare è riguardo il tipo di fonti utilizzate durante il lavoro. La 

maggior parte delle fonti utilizzate soprattutto nella stesura del terzo capitolo, sono fonti 

governative cinesi. In quanto mi è risultato difficile trovare delle fonti che trattassero 

dell’argomento soprattutto in relazione al periodo che va dal 2000 fino ai giorni nostri, vista 

l’attualità dello sviluppo dei legami tra i due paesi. 

Questa tesi vuole porsi come una ricostruzione dei passaggi fondamentali per lo stabilimento 

prima e poi dello sviluppo delle relazioni diplomatiche. Quello su cui poggiano tali relazioni sono 

gli interessi economici di entrambe le parti, da un lato il desiderio cinese di assicurarsi una fonte 

sicura, affidabile e stabile di energia e dall’altro la volontà saudita di differenziare i suoi mercati, 

non contare solamente su acquirenti occidentali soprattutto americani, ma appoggiarsi anche ai 

mercati emergenti in crescita continua e in particolare quello cinese. La Cina rappresenta un partner 

allettante ed ideale sotto diversi aspetti: richiesta petrolifera continua e in aumento, non interferenza 

negli affari interni (diritti civili e umani), influenza internazionale notevole, è membro del consiglio 

di Sicurezza dell’ONU nonché la maggiore potenza asiatica. 

L’unica perplessità saudita nei confronti dell’alleato cinese è il suo impegno nel campo della 

sicurezza della regione del Golfo. Fin ora questo compito è stato ampiamente ricoperto dagli Stati 

Uniti, mentre la Cina ha deciso di muoversi sempre con cautela nelle complicate e instabili 

dinamiche medio orientali.  

Gli sviluppi nelle relazioni sino-saudite a partire dall’inizio del XXI secolo fanno pensare a 

un aumento dell’interdipendenza tra le due nazioni. Un segnale molto importante che ha portato una 

ventata nuova nel processo di avvicinamento è stato il viaggio del Re Abdullah nel 2006, viaggio 

avvenuto non solo dopo cinque mesi dalla sua incoronazione, ma la Cina rappresentava la sua prima 

tappa assoluta in veste di Re d’Arabia Saudita. La crescita dell’importanza del legame economico 

ha reso possibile l’avvicinamento di due nazioni completamente diverse per struttura della società, 

per ordinamento politico e religioso nonché per cultura. La partnership tra l’Arabia Saudita, una 

monarchia assoluta retta sulla legge islamica Sharia, e la Cina, uno stato a partito unico governato 

appunto dal Partico Comunista Cinese con una popolazione di 1,4 miliardi, funziona perché 
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l’Arabia Saudita è il maggior produttore mondiale di petrolio e la Cina ha bisogno di una fonte 

stabile per sostenere lo sviluppo dell’economia nazionale. 

Gli investimenti cinesi per la costruzione della raffineria a Yanbu in Arabia Saudita 

dimostrano l’intenzione cinese di gettare le basi per una collaborazione stabile e duratura. 

L’avvicinamento tra le due nazioni, al quale è poi seguito il riconoscimento formale, è 

avvenuto in modo lento e graduale. E’ passato, all’inizio, attraverso dei canali di comunicazione 

poco convenzionali quelli religiosi. I pellegrinaggi alla Mecca di gruppi di dieci musulmani cinesi 

furono autorizzati dal 1952 dalle autorità saudite. Così di anno in anno parteciparono all’hajj 

annuale ufficiali cinesi che iniziarono ad instaurare un dialogo con gli ufficiali sauditi. Eppure 

l’Arabia Saudita fu una delle ultime nazioni arabe a riconoscere diplomaticamente la Cina Popolare. 

I metodi utilizzati dal Governo Cinese per vincere la ritrosia di quello saudita sono passati dalla 

religione alla vendita di missili a medio raggio durante la Guerra tra Iran e Iraq. I Sauditi non erano 

riusciti ad ottenere la vendita di tali armi dagli americani, quindi si rivolsero ai cinesi. Questo fatto 

accelerò il processo di riconoscimento diplomatico che si verificò due anni più tardi. Da qui le 

relazioni si sono sviluppate sempre a beneficio di un’agenda economica comune. Non si sono mai 

interrotte e dalle recenti dichiarazioni di politici cinesi, dello stesso Xi Jinping, e politici sauditi, lo 

sviluppo delle relazioni tra le due nazioni non verrà influenzato dalle crisi e dall’instabilità 

internazionale e regionale. Sarà interessante osservare se i buoni rapporti e gli sviluppi raggiunti sin 

ora nelle relazioni bilaterali risentiranno degli sviluppi della questione iraniana ora che il paese 

viene sollevato dalle sanzioni internazionali e fa ritorno nella comunità internazionale dopo 

un’emarginazione che ne aveva messo in ginocchio l’economia.  
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APPENDICE 1 

                                   中华人民共和国和沙特阿拉伯王国建交公报 

   

中华人民共和国政府和沙特阿拉伯王国政府决定两国自一九九 0 年七月二十一日起建立大使

级外交关系。  

 

中华人民共和国政府支持沙特阿拉伯王国政府奉行旨在实现安全、稳定和民族利益的政策。  

 

沙特阿拉伯王国政府承认中华人民共和国政府是代表全中国人民的唯一合法政府。  

 

两国政府同意在互相尊重国家主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利 、和

平共处的原则基础上发展两国之间的友好合作关系。  

 

 

      中华人民共和国政府代表 沙特阿拉伯王国政府代表  

 

         外交部长 外交大臣  

 

         钱其琛  

 

 

                         一九九 O 年七月二十一日于利雅得  
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APPENDICE 2 

习近平在沙特媒体发表署名文章 

                                                                                        2016-01-18 

   

2016 年 1 月 18 日，在对沙特阿拉伯王国进行国事访问之际，国家主席习近平在沙特《利雅

得报》发表题为《做共同发展的好伙伴》的署名文章。文章如下： 

                                                                        

                                                            做共同发展的好伙伴 

                                                                   中华人民共和国主席 习近平 

   

沙特是我今年首次出访的第一站，也是我担任中国国家主席后访问的第一个阿拉伯国家。 

  沙特是中国的兄弟国家。一提到沙特，人们想到的是“石油王国”得天独厚的油气宝藏，

伊斯兰教发源地的悠久历史，大漠落日的壮美辽阔。 

  2008 年，我以中国国家副主席身份访问沙特，沙特国家建设欣欣向荣，人民热情好客，

给我留下美好印象。 

  时隔 8 年，我将应萨勒曼国王邀请，带着中国人民对沙特人民的情谊和对发展中沙友好

关系的期盼，再次踏上这片美丽富饶的土地。 

  中国人说，患难见真情。沙特有句俗语：“向急于求助的人伸出援手是最大的善行。” 

2008 年中国四川汶川特大地震发生后，沙特第一时间向中国提供 6000 多万美元的现金和物

资援助，这是中国政府收到的最大一笔海外单项援助。沙特政府和人民的援助是中沙友谊的

生动体现。中国人民深受感动，将永远铭记于心。 

  中沙两国人民友好交往源远流长。2000 多年前，古丝绸之路上，往来于双方的驼队络

绎不绝。中国唐代时期，大食国遣使来华。中国明代穆斯林航海家郑和远航吉达、麦加、麦

地那等地，盛赞所到之处“民风和美”，“诚为极乐世界”。中华文明和伊斯兰文明交流互鉴，

在人类文明交流史上留下了深刻印记。 

  1990 年中沙建交，开启了两国关系新篇章。特别是 2008 年建立战略性友好关系以来，

中沙关系实现跨越式发展，各领域务实合作达到前所未有的广度和深度。沙特连续多年是中

国在全球第一大原油供应国和在西亚非洲地区第一大贸易伙伴。2013 年，中国首次成为沙

特第一大贸易伙伴。2014 年，中沙双边贸易额比建交时增长 230 多倍，达到 691 亿美元。如
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今，中国每进口 6 桶原油就有 1 桶来自沙特，沙特出口每收入 7 里亚尔就有 1 里亚尔来自中

国。 

  中沙基础设施建设、投资、劳务、农业等领域合作项目不胜枚举，合作规模不断扩大。

中国公司在圣城麦加铺设的轻轨项目为来自全球的穆斯林朝觐者提供了便捷服务。中国公司

开发朝觐通信保障方案，连续多年确保了朝觐期间通信畅通。中沙两国科研机构成功绘制了

椰枣基因组图谱，对椰枣产量、品种改良、病虫害防治等产生重要影响。 

  中沙人文交流日益密切。2010 年上海世博会，沙特精心打造的“丝路宝船”是最具人气的

场馆之一，参观的游人至今仍然络绎不绝。2013 年，中国作为主宾国参加沙特杰纳第利亚

遗产文化节，向沙特民众近距离展示既有传统文化传承又具现代发展创新的活力中国。 

  “海内存知己，天涯若比邻。”日益密切的友好合作让两国人民的心更紧地贴在一起。 

  中沙关系精彩纷呈，给我们许多有益经验和启迪。我认为，互尊互信、平等相待是中沙

关系健康稳定发展的牢固基础；优势互补、互利共赢是中沙关系长期造福两国人民的强大动

力；坦诚相见、民心相亲是中沙友谊历久弥新的不竭源泉。 

  纵观中沙各自的经济社会发展进程，我们发现，两国都立足国情，走适合自身的发展道

路；都着眼长远，推进经济可持续和多元化发展；都以人为本，不断提高人民生活水平。高

度契合的发展理念为双方关系发展开辟了广阔空间。 

  当前，中国人民正在为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而

不懈努力。沙特也开始实施新的五年计划，致力于促进经济多元化发展战略，实现国家全面、

平衡、协调发展。 

  相近的发展诉求、相同的发展使命、相融的发展利益为中沙关系向纵深发展提供了持久

动力。 

  中沙是有重要影响力的国家，面临着推动双边关系发展的重要历史机遇。我期待通过这

次访问，同沙特领导人一道，提高双边关系水平，推动两国互利合作向更深层次、更高水平

跨越，更好造福两国人民。 

  ——我们要做相互支持、真诚互信的战略伙伴。双方应该从战略高度和长远角度把握两

国关系大方向，加强国家发展战略对接，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和

支持，巩固政治互信。 

  ——我们要做合作共赢、共同发展的互惠伙伴。双方应该扩大双边贸易规模，打造长期

稳定的中沙能源合作共同体，加强基础设施建设、投资领域合作，并以航天、和平利用核能、

可再生能源三大高技术领域为突破口，丰富中沙务实合作内容。中方赞赏沙特以意向创始成

员国身份加入亚洲基础设施投资银行，也愿同沙方一道加快推动中国－海湾合作委员会自由

贸易区建设，使双边合作和多边合作形成良好互动局面，不断提高两国互利合作水平。 
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  ——我们要做同舟共济、携手同行的合作伙伴。中方愿同沙方加强多边领域合作，维护

地区和平稳定、促进共同发展。为促进区域互联互通和共同发展，中方提出了共建丝绸之路

经济带和 21 世纪海上丝绸之路的构想。我们希望并相信地处“一带一路”西端交汇地带的沙

特将成为“一带一路”的重要参与者、建设者、受益者。 

  ——我们要做往来密切、交流互鉴的友好伙伴。朋友越交越深。中方愿同沙方扩大教育、

新闻、智库、青年等领域交流合作，加强各层次人文交流。欢迎更多沙特朋友到中国走一走、

看一看，你们每一个人都可以成为传播中沙友好的使者。 

  让我们携手努力，共同创造中沙关系更加美好的明天。 
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APPENDICE 3 
 

No. 289. 

TREATY OF AMITY BETWEEN THE REPUBLIC OF CHINA AND THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA. SIGNED AT 

JEDDA, ON 15 NOVEMBER 1946 

His EXCELLENCY THE PRESIDENT OF THE NATIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHINA, on the one 

hand, and His MAJESTY THE KING OF SAUDI ARABIA, on the other hand, Animated by the desire to establish 

and to consolidate the bonds of friendship and good understanding between their respective countries, 

have resolved to conclude a Treaty of Amity and have for this purpose appointed as their Plenipotentiaries: 

His Excellency the President of the National Government of the Republic of China: 

  His Excellency Mr. Cheng Ye-tung, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of China 

to Iran; 

His Majesty the King of Saudi Arabia: 

  His Excellency Sheikh Youssif Yasseen, Acting Foreign Minister of Saudi Arabia, 

   Who, having communicated their Full Powers, found in good and due form, have agreed as follows: 

Article I 

There shall be perpetual peace and amity between the Republic of China and the Kingdom of Saudi Arabia 

as well as between their peoples. 

Article II 

The High Contracting Parties agree to establish diplomatic relations between the two States in conformity 

with the principles of Public International Law. They also agree that diplomatic representatives of each 

State shall enjoy, on the basis of reciprocity, in the territory of the other, the treatment recognized by the 

general principles of Public International Law. 

Article III 

The High Contracting Parties agree that either High Contracting Party may establish consulates in such 

localities of the territory of the other as may be agreed upon. The consular officers of either High 

Contracting Party shall enjoy, on the basis of reciprocity, in the territory of the other, the treatment 

recognized by the general principles of Public International Law. 

Article IV 

The High Contracting Parties agree that the nationals of either High Contracting Party residing or traveling 

in the territory of the other shall be accorded the most-favoured-nation treatment in regard to the 

protection of their person and property. 

Article V 
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The High Contracting Parties agree that on the death of a national of either High Contracting Party in the 

territory of the other, if there is no lawful trustee to take care of the property of such a national, such 

property, after the carry out of judicial procedures concerned, shall be handed over to the nearest consular 

officer of his own country for forwarding to his rightful heir. 

Article VI 

The High Contracting Parties agree to regulate in a convention to be concluded later the commercial 

relations between their respective countries. 

Article VII 

The present Treaty shall be ratified with the least possible delay by the High Contracting Parties in 

accordance with their respective laws. The instruments of ratifications shall be exchanged as soon as 

possible. 

The present Treaty shall enter into force on the day of the exchange of ratifications. 

IN FAITH WHEREOF the respective Plenipotentiaries have signed the present Treaty. 

DONE at Jedda this fifteenth day of the eleventh month of the thirty-fifth year of the Republic of China, 

corresponding to the twenty-second of Zilhegga of the year one thousand three hundred and sixty-five of 

Hagira, that is, 15th November 1946, in duplicate, and in the Chinese, Arabic and English languages, all 

being equally authoritative. 

(Signed) Y. T. CHENG 

(Signed) Youssif YASSEN 
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