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Per la sua quinta uscita, WiP ha raccolto e vinto una nuova 
sfida, quella di raccontarvi con la consueta competenza e 
profondità d’analisi che cosa pensa il mondo di uno dei 
fenomeni più importanti del nuovo millennio. Questo mese 
vi proponiamo il nostro primo numero monografico 
dedicato, per l’occasione, alla Cina. Il gigante asiatico è 
ormai uno degli attori maggiormente discussi, studiati, 
finanche temuti, del contemporaneo sistema 
internazionale. L’influenza e l’impatto cinese sulla 
dimensione demografica, politica, diplomatica, militare o 
economica delle relazioni internazionali sono elementi che 
hanno attirato l’interesse dei principali analisti del mondo. 
Per questo i nostri autori hanno condiviso i loro spunti, le 
loro suggestioni, così come i risultati dei loro lavori 
scientifici, misurandosi con le relazioni tra le rispettive aree 
di competenza e la Cina.  
Un giudizio sul risultato di questo lavoro può essere affidato 

solo a coloro i quali si troveranno a leggere la rivista, ma, 

lasciateci dire, quello che ha maggiormente inorgoglito il 

gruppo che lavora dietro a questo progetto, è stata ancora 

una volta la disponibilità alla produzione dei contributi. Dal 

nostro punto di vista, il sostegno e la partecipazione degli 

autori sono i principali motivi di soddisfazione. Produrre 

uno strumento in grado di fornire una migliore 

consapevolezza della realtà internazionale continua ad 

essere, invece, un concreto obiettivo che si rinnova mese 

dopo mese. 

Buon WiP vi faccia! 

 

La redazione 
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AFRICA 
 
L'Africa Sub Sahariana e la Repubblica Popolare Cinese: tra cooperazione e 
neoimperialismo, di Alberto Graciotti 
 
Il sistema internazionale del XXI secolo è in subbuglio: l'egemonia statunitense è 
sfidata dal consolidamento di nuovi stati che con la loro ascesa stravolgono la 
configurazione degli equilibri internazionali preesistenti. Il paese che oggi meglio 
rappresenta tale cambiamento è sicuramente la Repubblica popolare cinese (RPC). 
Da territorio di conquista della brama imperialista occidentale prima e giapponese 
poi, in poco più di mezzo secolo la Cina è diventata una colonna portante dell'attuale 
ordine internazionale. Alcuni parlano di Pechino come di una potenza con bassa 
propensione a modificare le norme del sistema internazionale: perfettamente 
integrata nel mercato internazionale e interessata a difendere i principi della Carta 
dell’ONU, la RPC accetterebbe le regole del gioco dell'apertura dei mercati e della 
competizione è globale1. Ciò che però caratterizza la Cina e richiama l’attenzione dei 
paesi occidentali è il suo modello politico: il Partito Comunista cinese, infatti, 
sostiene un sistema autoritario che si alimenta sui residui ideologici della dittatura 
del proletariato.  
A differenza della Guerra Fredda, però, lo scontro ideologico oggi non divide il 
mondo in due blocchi chiusi e isolati e pare essersi sviluppata una sola identità 
economica e sociale. I progressi tecnologici, la liberalizzazione economica, la 
divisione internazionale del lavoro, le problematiche transnazionali come il 
riscaldamento globale o il crimine organizzato hanno contribuito a disegnare 
un'unica dimensione spaziale internazionale.  
La crescente interdipendenza avvicina gli individui connettendo territori agli antipodi 
e la Cina ne è pienamente consapevole. A partire dai primi anni Novanta, la politica 
estera cinese si è fatta sempre più globale: è uscita gradualmente dall'isolazionismo 
post Tiananmen per integrarsi prima a livello regionale, poi mondiale. Uno dei 
principali strumenti utilizzati da Pechino per avvicinare diplomaticamente nuovi 
paesi è stata l'instaurazione delle relazioni commerciali. Oggi Pechino è uno dei 
principali partner di paesi industrializzati come Stati Uniti, Australia, Giappone, UE, 
ma è anche il primo partner di Brasile e Cile in Sud America, ha importanti accordi in 
Medio Oriente ed è il secondo socio commerciale del continente africano.  
Per cogliere la rapidità dell'impatto delle azioni di Pechino in Africa è sufficiente 
considerare che nel 2000 il traffico commerciale tra le due aree si assestava sui 10 
miliardi di dollari, relegando la RPC ad una posizione di comprimario rispetto a Stati 
Uniti, Francia e Germania. Nel 2005, invece, il valore era di 50 miliardi (+500%) e nel 
2010 ha superato i 100 miliardi di dollari, superando le nazioni europee e 
minacciando la leadership di Washington. 

                                                 
1
 Giovanni B. Andornino, Dopo la Muraglia, V&P, 2009. 
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La strategia che incentiva Pechino a stringere accordi economici con l'Africa è 
motivata da due interessi principali: lo sfruttamento delle materie prime e l'apertura 
di nuovi canali commerciali2. La crescente domanda energetica cinese ha 
trasformato in pochi anni Pechino nel secondo consumatore mondiale di petrolio e 
l'Africa sta contribuendo a sostenere questa crescente richiesta, arrivando negli 
ultimi anni a soddisfare circa il 25% delle importazioni cinesi di greggio3. 
 

 
 
Allo stesso tempo, molti dei principali fornitori africani di Pechino sono fortemente 
dipendenti dall'esportazione verso la RPC: paesi come Sudan (60%), Angola (25%) e 
Nigeria (25%) destinano una grande fetta della loro principale ricchezza economica ai 
mercati cinesi. Questo rapporto di dipendenza garantisce ai leader cinesi di ottenere 
importanti concessioni addizionali, spesso anche grazie alla gestione totale e al 
controllo dell’intero processo petrolifero: esplorazione, trivellazione, estrazione, 
lavorazione e trasferimento.  
Focalizzare l'interesse cinese solo sul petrolio è, però, fuorviante; risorse minerarie, 
ferro e prodotti agricoli sono altrettanto appetibili per Pechino. La Cina è il primo 
consumatore mondiale di rame, acquistato soprattutto dallo Zambia e dalla 
Repubblica Democratica del Congo4. Inoltre, lo sviluppo domestico dell'industria 
pesante richiede una grande quantità di ferro, nichel, titanio, cobalto e zinco. 
Rilevanti sono anche le importazioni di oro e diamanti dalla RDC, di platino e uranio 
dallo Zimbabwe, legname da Liberia, Gabon e Mozambico5. La Cina è molto attenta 
anche alla sua sicurezza alimentare: ha promosso joint venture con Namibia e Gabon 
nell'industria della pesca e ha affittato enormi terreni (a prezzi bassissimi) per 
coltivare intensivamente in Zambia, Tanzania, Mozambico e Zimbabwe distese di 
biocombustibile, cotone e soia. Alla sicurezza alimentare si affianca un altro 

                                                 
2
 Joshua Eisenman, Eric Heginbotham e Derek Mitchell, China and the Developing World, M.E. Sharpe, London/New 

York, 2005, p. 38. 
3
 David H.Shinn, China's Approach to East, North and the Horn of Africa, 2008. 

4
 Commissione Economica per l'Africa presso l'ONU, 2005, p.33. 

5
 Rob Crilly, Chinese Seek Resources, Profits in Africa, USA Today, 21 giugno 2005. 

Grafico 1: Fonti di approvvigionamento di petrolifero della RPC (fonte FMI) 
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interesse di Pechino: la possibilità di eludere i dazi europei e statunitensi 
delocalizzando le proprie filiere produttive in quei paesi africani che beneficiano 
degli accordi AGOA con gli USA e di Coutanou con la UE6.    
 
 Tabella 1: Quota delle commodities esportate nel 2005 in Cina (in %) 
 

 Petrolio Metalli Legname  Cotone 

Angola 100    

Sudan 98,8    

Nigeria 88,9    

Congo 85,9    

Gabon 54,8  42,3  

DCR  99,6   

Ghana  59,8   

Sud Africa  45,6   

Camerun   39,7  

Tanzania   23,4 53,8 

 
Fonte: Fonte Chen, M.-X.; Goldstein, A.; Pinaud, N. and Reisen, H. “China and India: “What’s in it for Africa?”, Mimeo, 
Paris: OECD Development Centre 2005. 
 

La crescita dei commerci bilaterali tra Africa e Cina indica un legame sempre più 
stretto tra le due controparti, sebbene il volume totale del valore commerciale sia 
piuttosto marginale per la Cina. Nonostante l'aumento degli ultimi anni, le 
esportazioni verso l'Africa costituiscono solamente il 3,5% del totale mondiale e le 
importazioni il 5% (dati WTO 2008). La RPC, al contrario, è diventata il secondo 
partner commerciale del continente e la maggior artefice della crescita positiva 
registrata negli ultimi anni in Africa7. Disaggregando i valori assoluti del commercio 
bilaterale emerge una prospettiva fortemente asimmetrica, non tanto nel volume 
monetario (visto che il saldo netto EX-IMP è vicino all'equilibrio), ma nella natura dei 
prodotti scambiati. Come evidenziano i dati del 2008 forniti dal Ministero del 
Commercio della Repubblica popolare, le importazioni cinesi dall'Africa sono 
costituite per l'82% da prodotti minerari, ovvero combustibili fossili e minerali. Se ad 
essi aggiungiamo un altro 8% costituito da metalli più o meno preziosi e dal 
legname, emerge un commercio fortemente orientato allo sfruttamento delle 
materie prime continentali. Viceversa, le esportazioni cinesi dirette all'Africa si 
compongono di beni lavorati diretti all'edilizia e alle infrastrutture come l'acciaio  

                                                 
6
 Domingos Jardo Muekalia, Africa and China's Strategic Patrnership, African Security Review 13, n°1, 2004. 

7
 Nel 2005 il tasso di crescita del continente ha toccato il 5,2% rispetto all'anno precedente, dato record negli ultimi 

decenni. 
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Grafico 2: Bilancia commerciale dettagliata Cina/Africa (2008). Fonte MOFCOM Cina 
 
laminato e le componenti meccaniche/elettriche, prodotti tessili generici, vestiti e 
calzature, ovvero quei prodotti a basso costo dell'industria cinese, spesso oggetto di 
dazi elevati nei paesi occidentali.  
L'asimmetria commerciale osservata non deve essere generalizzato a tutto il 
continente, ma ricondotto a pochi paesi strategicamente rilevanti per Pechino; la 
Cina, infatti, nell'Africa Sub sahariana, concentra gran parte dei suoi scambi 
commerciali con pochissimi stati: il 61% del totale è limitato solo ad Angola, Nigeria, 
Sudan, Egitto e Sud Africa. Se estendiamo il calcolo ai primi dieci partner 
commerciali continentali si arriva al 79% del totale. Questo significa che l'interesse 
cinese verso la maggioranza degli stati africani è tuttora marginale.  
 

 
 
Oltre allo sfruttamento e al commercio delle materie prime, l'interesse economico di 
Pechino è diretto anche alla conquista dei mercati di consumo del continente. Negli 
ultimi anni l'elevato tasso di crescita di alcuni paesi come Etiopia (8,7%), Repubblica 
Democratica del Congo (7,6%), Malawi (7,6%), Mozambico (6,3%) e Zambia (6,3%) 
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ha attirato le mire di diversi providers internazionali, i quali hanno un fortissimo 
interesse ad accaparrarsi nuovi sbocchi commerciali8. Nonostante molti di questi 
paesi convivano con evidenti deficit strutturali, i segnali che provengono dai valori di 
crescita prospettano una fase di espansione economica e la RPC non vuole 
assolutamente rimanere a guardare. Essendo in molti casi il motore dello sviluppo di 
queste economie, Pechino rivendica presso i governi africani un trattamento di 
riguardo per le sue esportazioni industriali a basso costo e per l'assegnazione di 
commesse per la costruzione di infrastrutture o impianti di telecomunicazione, 
cercando di eliminare alla radice la concorrenza occidentale.  
L'atteggiamento cinese sembra richiamare alcuni principi della teoria mercantilista: 
divisione del lavoro internazionale tra un centro produttivo e industrializzato che 
esporta merci ad alto valore aggiunto e una periferia arretrata che produce beni 
agricoli e fornisce materie prime; rapporti di forza asimmetrici; alti costi di rottura 
degli accordi per la controparte più debole9. Inoltre, la RPC raramente utilizza i fora 
multilaterali regionali per firmare accordi di interesse strategico, preferendo la prassi 
della consultazione bilaterale per chiudere i contratti.  
Il progressivo rafforzamento dei legami politico-economici tra la Repubblica Popolare 
e i Paesi dell'Africa Sub-sahariana risulta però ancora più chiaro se si coglie 
l'importanza che gli aspetti socio-culturali rivestono in questo tipo di relazione. 
Nonostante i dati relativi all'economia esplicitino una relazione gerarchica con 
sfumature neo-mercantiliste, il consenso socio-politico di cui gode la RPC nelle 
stesse società africane, incluse le meno interessate dalle relazioni sino-africane, è 
comunque alto. È vero che negli ultimi anni si sono verificate manifestazioni di 
protesta contro la presenza cinese, ma, tuttavia, si tratta di episodi sporadici che non 
hanno avuto ripercussioni negative a livello diplomatico10. Vale allora la pena 
osservare quali strategie di «Soft Power» permettano alla Cina di ottenere una 
supporto così diffuso. Infatti, sebbene la «yuan diplomacy» contribuisca sicuramente 
all'avvicinamento tra le controparti, occorre considerare anche l'immagine che la 
Repubblica Popolare rappresenta per l'Africa: uno stato estremamente arretrato, 
isolato dai circuiti internazionali e politicamente marginale che si è trasformato in 
una potenza mondiale11. Le numerose analogie tra la condizione attuale dell'Africa e 
quella della Cina degli anni Settanta, oggetto di frequenti richiami nei discorsi politici 
di entrambe le controparti, hanno cementato nelle coscienze dei popoli africani un 
forte senso di solidarietà e di fiducia verso Pechino. L'incredibile sviluppo economico 

                                                 
8
 Dati del database CIA The Word Factbook 2009. 

9
 A.O. Hirschman, National Power and The Structure of Foreign Trade, Berkeley, University of California Press, 1945, 

trad. it. Potenza nazionale e commercio estero , Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 63-74 e pp. 75-124.  
10

 Esistono comunque voci della società civile che si levano critiche all'operato cinese in Africa, soprattutto in quei 
paesi in cui la presenza asiatica risulta più alta: in Zambia e Sud Africa ad esempio si sono verificate vere e proprie 
manifestazioni contro le precarie condizioni di lavoro garantite dalle imprese cinesi o contro l'invasione commerciale 
dei prodotti a basso costo. Tuttavia, guardando i sondaggi, questo malcontento sociale risulta ad oggi minoritario e 
spesso ignorato dai governi africani. 
11

 J.Kurlantzick, Charm offensive. How China's soft power is transforming the world, Yale University Press, New Haven-
Londra, 2007. 
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cinese, che in circa vent'anni ha portato 300 milioni di abitanti al di sopra della linea 
di povertà, è stato ottenuto rifiutando il paradigma liberal-democratico prevalente 
nel sistema internazionale post bipolare. I pacchetti di riforme neo-liberali promosse 
dalle istituzioni internazionali nei paesi dell'ex Terzo Mondo e l'enfasi sulla 
democrazia come requisito politico necessario per lo sviluppo economico non hanno 
attecchito nella Repubblica Popolare. Alla luce dei risultati registrati nel medio 
periodo, è indubbio ritenere il modello economico cinese più efficiente di quello 
adottato in Africa, dove nella assoluta maggioranza dei casi le riforme imposte 
dall'alto non hanno raggiunto i traguardi di crescita promessi12. Questa evidenza 
oggettiva, seppur criticabile, è un importante elemento di valutazione per i cittadini 
africani i quali, dopo secoli di egemonia culturale occidentale, cominciano a 
guardare ad Est anche per valutare sistemi di governance alternativi a quelli 
democratici. Tali considerazioni, sommate al fatto che la Cina non ha mai colonizzato 
un territorio africano, autorizza Pechino ad utilizzare un linguaggio diverso dalle altre 
potenze del sistema internazionale.  
I principi fondamentali che muovono la cooperazione tra le due controparti, infatti, 
sono:  
 
1. Uguaglianza e mutuo beneficio dei rapporti economici (win-win cooperation), 
2. Riconoscimento e valorizzazione «delle diversità di forme e contenuti» tra le 
culture, 
3. Enfasi sui risultati concreti piuttosto che sulle diverse ideologie politiche, 
4. Condivisione degli sforzi sulla strada del comune progresso, 
5. Risoluzione «amichevole» delle differenze d'opinione. 
 
Corollario a questa dichiarazione d'intenti è una cooperazione internazionale che 
prescinde dalla valutazione della politica domestica dei paesi partner. L'approccio 
cinese, in netto contrasto con quello occidentale è stato definito dal giornalista 
Joshua Cooper Ramo, «Beijing Consensus»: un nuovo paradigma di cooperazione 
internazionale che attribuisce nuova enfasi al ruolo dello stato (anche se non 
democratico), rispetta in modo dogmatico la non interferenza negli affari domestici 
dei paesi con cui si trattano accordi economici e promuove uno sviluppo che vede 
nella cooperazione un'opportunità per ottenere benefici reciproci13. Il nuovo corso 
tra Cina e Africa si è tradotto in un crescente attivismo asiatico nel continente che 
oggi, attraverso le circa ottocento imprese cinesi ivi stanziate, permette alla RPC di 

                                                 
12

 Si intendono pacchetti di riforme economiche promosse dai Paesi Occidentali a partire dagli anni novanta e 
implementate mediante istituzioni internazionali quali il FMI o l'OCSE. Per combattere l'inflazione crescente e 
contenere il debito pubblico di molti paesi in via sviluppo si raccomandavano riforme strutturali delle economie in 
senso neo liberale mediante la liberalizzazione dei commerci, le privatizzazioni, i tagli alla spesa pubblica, l'apertura 
agli FDI. Gli scarsi risultati di tali misure hanno provocato molte critiche all'interno della stessa corrente liberale. La 
principale accusa mossa ai piani di aggiustamento strutturale è la ricetta standardizzata con cui venivano applicati. 
13

 J.C. Ramo, The Beijing Consensus: Notes on the New Physics of Chinese Power, London. Foreign Policy Centre 2004, 
pp.11-12. 
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muoversi in un regime di semi monopolio nel mercato delle infrastrutture pubbliche 
(strade, scuole, pozzi ed edifici governativi) e delle telecomunicazioni continentali14. 
Pechino ha investito nel settore estrattivo, ambito in cui i paesi occidentali si sono 
ritirati da decenni visto l'alto rischio d'impresa, rivitalizzando territori in forte 
decadenza. Inoltre, ha fornito assistenza tecnica per aumentare la produzione 
agricola al fine di eliminare la piaga della malnutrizione che, nel 2010, colpisce 
ancora decine di milioni di africani. Con l'invasione dei suoi prodotti commerciali a 
basso costo, la Cina ha implicitamente incrementato il potere d'acquisto dei 
consumatori africani, che ora hanno la possibilità di reperire merce più economica 
rispetto a quella occidentale. Dall'altro lato, l'invasione delle merci cinesi e 
l'aumento del prezzo delle materie prime hanno comunque provocato alcuni gravi 
danni all'economia africana. Nel primo caso la concorrenza dei prodotti cinesi ha 
impoverito la manifattura continentale, che non riesce a reggere la competizione. Il 
settore tessile – il più importante dell'industria africana – è stato quello 
maggiormente colpito: negli ultimi anni si è registrata la chiusura di numerose 
fabbriche in Sud Africa, Zambia e Tanzania. La perdita di migliaia di posti di lavoro, in 
un tessuto economico già lacerato come quello africano, ha causato tensioni sociali 
contro le comunità cinesi, considerate la causa primaria della crisi del settore. In 
questo caso specifico Pechino, però, si è dimostrata molto recettiva rispetto al clima 
di crescente insofferenza verso i propri concittadini nel continente e, al fine di 
stemperare le tensioni, ha ridotto unilateralmente le proprie quote di esportazioni 
tessili, promuovendo joint venture tra imprenditori locali e cinesi15. 
In sintesi, dunque, è molto probabile che l’interesse di Pechino non sia adoperarsi 
per lo sviluppo dell'Africa, ma questo, in un mondo fortemente competitivo ed 
egoista, stupisce ben pochi osservatori internazionali. La novità, piuttosto, è che la 
RPC nel perseguire i suoi interessi in Africa non manca di fornire indirettamente a 
molti stati del continente una possibilità di cambiamento e di sviluppo che non 
avrebbero altrimenti16. La Cina costituisce quindi un'alternativa internazionale per 
l'Africa e permette a quest'ultima, dopo secoli di dominio coloniale e neo coloniale, 
di essere nella condizione di scegliere un’opzione nuova e diversa da quella proposta 
dall'Occidente.  
  

                                                 
14

 China's Business Links with Africa: a New Scramble, The Economist, novembre 2004. 
15

 Fonte: http://news.xinhuanet.com/english/2006-06/23/content_4740163.htm.  
16

 A. Amosu, China in Africa: It's (Still) the Governance, Stupid, Foreign Policy in Focus, FPIP Discussion Paper, marzo 
2007, pag.6. 

http://news.xinhuanet.com/english/2006-06/23/content_4740163.htm
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AMERICA LATINA 
 

Defining «China» in Latin America: The Taiwan issue, di Niccolò Locatelli 
 

The main driver behind the People’s Republic of China’s engagement with Latin 
America is the quest for cheap energy and trade opportunities. This explanation 
holds true especially for South American countries, while in the case of Central 
America and Paraguay top national interests come into play: Beijing has to struggle 
with the Republic of China (Taiwan) for international recognition.  
Aligned like others in the world to Washington's decision not to recognize the 
People's Republic's regime, Latin American countries begun to switch diplomatic 
recognition after Kissinger and Nixon visited Beijing, and after mainland China was 
given China's seat at the U.N. Security Council. The trend worsened for Taiwan after 
the U.S. itself switched recognition in Beijing's favor in 1979: just in the 1970s Taipei 
lost eleven Latin American allies. 
The island tried to invert the course of the events at the end of the Cold War: the 
PRC's international isolation after the Tiananmen incidents and the growth of a 
nationalist sentiment known as «Taiwan consciousness» led to a renewed effort to 
win diplomatic recognition and brought the Taiwan issue on the top of Beijing's Latin 
American agenda. 
Nowadays the Republic of China (ROC) has formal diplomatic relations with just 23 
countries, 12 of them are in Latin America: Paraguay (the only South American one), 
six Central American countries (Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
and Panama), and five Caribbean countries (the Dominican Republic, Haiti, St. 
Christopher & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & the Grenadines). Latin America is clearly 
Taipei's most consistent and relevant stronghold in the world, and it's no wonder 
that the region has been at the center of the attention from the island ever since the 
Cold War era. 
The ROC and the Central American and Caribbean area have indeed some 
similarities and some reasons for a common interest in developing ties: they both 
opposed communism in the past and they both are now democracies with market 
economies; Taiwan represents a success-story in economic, industrial and 
technological development, a major source of investments, and a possible hub to 
the vast mainland China market. And it is also a country that has always treated 
these group of small and not relevant nations – that usually have to scramble for 
international attention – as important allies. Latin America is rich in resources, a 
diversified market, a manufacturing gateway to the U.S., and as far as Central 
American countries are concerned, a staunch ally of Washington, with the exception 
of Cuba1. These countries also serve as an excuse for Taipei's «transit diplomacy», 

                                                 
1
 Pérez Expósito F.L. (2004), Taiwán y América Latina: Estrategia de Aproximación y Situación Actual, Unisci Discussion 

Paper: http://revistas.ucm.es/cps/16962206/articulos/UNIS0404130003A.PDF.  
Speaking of the seven nations of the Central American isthmus, Erikson and Chen note that «not coincidentally, this 

http://revistas.ucm.es/cps/16962206/articulos/UNIS0404130003A.PDF
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i.e. Taiwanese official's use of refueling stops in America to meet unofficially with 
U.S. policymakers while en route to State visits in the south. 
Taiwan's objectives in its relations with Central and South America are three: foster 
ties with those countries that recognize the ROC, garner support for its re-admission 
at the United Nations, and diversify its export markets. To achieve them, it has 
developed a set of diplomatic and economic tools. Personal connections with the 
region's elite is one of them: «the Taiwanese government is conscious of the need to 
“warm the coals before starting the fire”, and carefully identifies young bureaucrats 
and military officers early on in their public careers who are likely to become 
influential players in the future»2. 
In the late 1980s, Taiwan adopted a flexible diplomacy and started to maintain 
relations with countries that unrecognized it for Beijing, opening representative 
offices in Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, 
Venezuela, Uruguay. 
The island holds observer status at the System for Integration of Central America 
(SICA; it's the first observer from outside the Western Hemisphere) and the Forum of 
Central American Presidents and Legislators; it is an extra-regional member of the 
Central American Bank for Economic Integration and it has formal working relations 
with the Interamerican Development Bank (IADB) and the Central American Bank for 
Reconstruction and Development. Taiwan's government has also established a 
Central and South America Research Center. 
Taipei is also in the APEC and it has launched the Democratic Pacific Union, a group 
of States committed to promoting democracy, peace and prosperity with 26 
members from all over the Pacific Rim. It has been lobbying hard to get observer 
status at the OAS, just like the PRC, but it has failed so far. 
Economy is Taiwan's main tool. In 1984, it established a Special Committee for the 
Promotion of Trade and Investment in the Caribbean and Central America, followed 
in 1988 by a Fund for Economic Development. Bilateral trade has kept increasing 
since the '90s, although nowadays it lags far behind Sino-Latin American trade; 
Taiwan is pushing forward Free Trade Agreements: deals with Panama, Guatemala, 
Nicaragua, El Salvador and Honduras have been finalized, while those with the 
Dominican Republic and Paraguay are still under negotiations. 
Aid and FDI are also relevant: Taiwan's earthquake and typhoon recovery assistance 
has indeed always been much appreciated by the region, given Taipei's long 
experience with natural disasters and its eagerness to fund reconstruction; so is its 

                                                                                                                                                                  
group also represents the strongest bulwark of support for the United States in the Western Hemisphere. Several of 
these countries sent troops to Iraq as part of the U.S.-led coalition, and they have dutifully partnered with Washington 
in efforts to contain regional adversaries such as Cuba's Fidel Castro and Venezuela's Hugo Chávez. In November 2006, 
Panama won a two-year term as the Latin American representative on the United Nations Security Council, breaking a 
lengthy impasse between Chávez, who campaigned aggressively for Venezuela to assume the post, and the United 
States, which backed Guatemala – an ally of Taiwan for the vacant seat». Erikson D.P., Chen J.(2007), China, Taiwan and 
the Battle for Latin America, https://www.thedialogue.org/PublicationFiles/Erikson-Chen-1%20%282%29.pdf. 
2
 Ibidem, p. 73. 

https://www.thedialogue.org/PublicationFiles/Erikson-Chen-1%20(2).pdf
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interest (matched by the PRC's) in funding infrastructure projects that have fallen 
out of favor among Western donors. 
Aid doesn't necessarily have to be financial, as the ROC has often sent experts to the 
region for development projects; nevertheless, money continues to be the main 
bond between the island and the region: Taiwan is the single largest donor to 
Caribbean basin countries like St. Kitts & Nevis and St. Vincent & the Grenadines; the 
establishment of diplomatic relations with Grenada (1989) and Nicaragua (1990) was 
combined with the provision for respectively a US$ 10 million and a US$ 100 million 
low interest loan3. More than US$ 30 million were donated to Managua after 
Ortega's inauguration in 2007, in order to prevent a replica of the pro-Beijing switch 
Ortega did when at the head of the Sandinista government in the 1980s4. 
The total amount of cash devoted to the region is secret, and its delivering 
procedures have cast more than one doubt about transparency in the past, when 
money was funneled directly to Central American Presidents, for their campaigns or 
for other discretionary uses. This normalcy has however come to an end with the 
parallel democratizations of Taiwan and its Latin American partners – that implies a 
stricter oversight on the State budget – and the outbreak of some scandals involving 
past dignitaries such as Costa Rica's Miguel Ángel Rodríguez, Panama's Mireya 
Moscoso and Nicaragua's Miguel Alemán5. In a 2008 trip to the region, President Ma 
Ying-Jeou announced his intention not to hand out any grant money and that all 
charitable donations should be processed through government procedures 
Investment is on the rise as well, and it's concentrated in Mexico, Panama, Nicaragua 
and Honduras; despite the government's request of investing in Central and South 
America, many companies have held back, wary of the possibility that the host 
countries could favor the Chinese link6. 
The People's Republic of China has criticized what is known as Taiwan's «checkbook 
diplomacy», but in the last years it has started to make the same moves, facilitated 
by the absence of independent medias and public scrutiny: in some cases, it just 
outbid the ROC. In 2004, Dominica switched recognition after Beijing trumped 
Taipei's US$ 9 million assistance with a US$ 112 million offer over six years; in 2005, 
the PRC won Grenada's diplomatic recognition by offering to build 2000 low-income 
houses and new hospital facilities, supporting the agricultural sector, transferring 
US$ 1 million in cash for Grenadian government scholarships, granting US$ 6 million 
to complete community projects originally funded by Taiwan, and by providing a US$ 

                                                 
3
 Mann S. (2002), Discovery of a Terra Incognita, cit., p.36. 

4
 Liu I. (2008), The Big China and Taiwan Tussle: Dollar Diplomacy Returns to Latin America, http://www.coha.org/the-

big-china-and-taiwan-tussle-dollar-diplomacy-debuts-in-latin-america/. 
5 

Peralta G.A. (2006), De espaldas al dragon Las relaciones de Centroamérica con Taiwán, Nueva Sociedad 203, 
Mayo/Junio, http://www.nuso.org/upload/articulos/3360_1.pdf; Erikson D.P., Chen J.(2007), China, Taiwan and the 
Battle for Laitn America, cit.: Watson, C. (nd), Adios Taiwan, Hola Beijing: Taiwan's Relations wth Latin America, 
 http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3659. 
6
 Li He (2005), Rivalry between Taiwan and the PRC in Latin America, “Journal of Chinese Political Science”, vol.10, 

no.2., p.92; Pérez Expósito F.L. (2004), Taiwán y América Latina, cit., p.13. 

http://www.coha.org/the-big-china-and-taiwan-tussle-dollar-diplomacy-debuts-in-latin-america/
http://www.coha.org/the-big-china-and-taiwan-tussle-dollar-diplomacy-debuts-in-latin-america/
http://www.nuso.org/upload/articulos/3360_1.pdf
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3659
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1 million budget support until 2009. In addition, Beijing promised financial 
assistance to rebuild and expand Grenada's national stadium for the 2007 cricket 
World Cup7. Taiwan had offered US$ 10 million to help with reconstruction from 
damages caused by Hurricane Ivan8. With similar assistance bids, Beijing had already 
won Bahamas' and St. Lucia's recognition in 1997; in this latter case, the Sino-
Taiwanese struggle has become a matter of domestic policy, with the Labor Party 
supporting Beijing and the United Workers Party supporting Taipei: when the latter 
won, in 2007, it switched recognition back to Taiwan within the first months in 
office9. 
The most relevant recent switch is however that of Costa Rica: in 2007 San José 
became the first Central American State to recognize the People's Republic of China. 
The «Costa Rican nexus» is important under several aspects: the country has a 
geopolitical clout in the area; its president, Mr. Óscar Arias, is an advocate of 
democracy and a Nobel Peace Prize winner in 1987 for his role in helping to end the 
Central American civil wars; he is still one of the most respected and influential Latin 
American dignitaries, and a valued negotiator10. The country enjoys a warm 
relationship with the United States, and it's frequently cited as a model for 
democracy and business. 
Costa Rica's benign image in Washington allowed China to sidestep accusations that 
its outreach to Latin America focuses primarily on leftist countries that have hostile 
relations with the U.S.; the PRC didn't choose Ortega's Nicaragua11. 
Even though a domino effect in the region hasn't unfolded yet – no other Central 
American country has followed Costa Rica and changed allegiances so far – Beijing is 
not worried: after all, its diplomatic victory over Taiwan in the area is seen as a long 
term task, not as an urgent goal. The Dragon is focused on creating an attractive 
model for the region, so that the benefits of bilateral ties with mainland China 
become clear to everyone: before recognizing Beijing, San José had it buying US$ 
300 million of State bonds and providing aid to the country for US$ 130 million, plus 
scholarships to enable study in China; the PRC is spending US$ 74 million to build the 
capital's new soccer stadium, scheduled to open in 201112. A free trade agreement 
was successfully negotiated in the days before the presidential elections, in which 
the two main contenders, winner Laura Chinchilla and Otto Guevara, both praised 
                                                 
7 

Apparently, not all the Grenadian officials took note of the switch, as some of them accidentally played the Taiwanese 
national anthem at the inauguration of the stadium, built by the PRC at a cost of US$ 40 million. Prime Minister Keith 
Mitchell quickly ordered an investigation into the matter. Erikson D.P., Chen J.(2007), China, Taiwan and the Battle for 
Laitn America, cit. 
8
 Domínguez, J. (2006), China's relations With Latin America, cit.; Erikson D.P., Chen J.(2007), China, Taiwan and the 

Battle for Laitn America, cit.; Erikson D. (December 16, 2009), China in the Caribbean ,cit. 
9 

Erikson D. (16 December 2009), China in the Caribbean ,cit. 
10

 Erikson D. (May 27, 2009), China's Strategy toward Central America: The Costa Rican Nexus, 
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35040&tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&
cHash=136ed4fb60. 
11

 Ibidem. 
12

 Briges T. (July 8, 2009), China makes its move as U.S. falls back in Latin America, 
http://www.mcclatchydc.com/2009/07/08/71510/china-makes-its-move-as-us-falls.html. 

http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35040&tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&cHash=136ed4fb60
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35040&tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&cHash=136ed4fb60
http://www.mcclatchydc.com/2009/07/08/71510/china-makes-its-move-as-us-falls.html
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Beijing's assistance and its economic might. The pact, which has yet to be ratified by 
the Costa Rican parliament, will lift duties on 99% of the Central American country's 
exports to China, including its high-quality coffee and other farm products; 90% of 
Chinese imports, including electronics and appliances, will be exempt from tariffs13. 
Chinese interest doesn't come without strings attached, so in 2008 Arias asked the 
fellow Nobel Peace Prize winner and Tibet's spiritual leader, the Dalai Lama, to 
postpone his private visit to the country lest it would hinder the possibility of hosting 
the PRC's President Hu Jintao that same year. 
Occasionally, the Sino-Taiwanese struggle for Latin American recognition has taken 
the center of the stage at the United Nations. Basing on the «one head, one vote» 
principle that governs the U.N. General Assembly, Taiwan has managed to have its 
allies supporting its attempt to win back the U.N. seat: since 1993 Latin American 
countries have been sending resolutions in order to promote Taipei's return and to 
consider its particular situation. The People's Republic has harshly contested this 
behavior and hasn't hesitated to exploit its veto power, something it's usually loath 
on using at the U.N. Security Council: in 1997 it used for the first time (other than for 
balloting to choose a Secretary General) to halt the deployment of 155 peacekeepers 
in civil-war-torn Guatemala because of that country's ties with the ROC, and 
removed it only after the Central American country promised to no longer support 
Taiwan's UN membership bid14. 
After opposing the establishment of the U.S.-led multinational force and abstaining 
in the 1994 vote, and after fighting against the extension of the U.N. mission in 
ROC's ally Haiti in 1996, Beijing eventually contributed 125 riot police to the 
Minustah in 2004, in its first deployment of peacekeepers in the Western 
Hemisphere15. The earthquake that devastated the Caribbean State in January 2010 
propelled an offensive to win diplomatic recognition: the PRC vowed to outbid 
Taiwan's US$ 5 million-worth help package by sending US$ 2 million in medical 
supplies and pledging to donate US$ 4.4 million in aid16. The 8 Chinese peacekeepers 
died in the earthquake doubled to 16 the total figure of Beijing's officials that lost 
their lives in U.N. missions17. 

                                                 
13

 Schmidt B., Levin J., Costa Rican Candidates Pledge China-led Recovery as Vote Nears (February 5, 2010), 
http://www.businessweek.com/news/2010-02-05/costa-rican-candidates-pledge-china-led-recovery-as-vote-
nears.html; Costa Rica, China draw up free trade pact (February 11, 2010), http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-
02/11/content_9462665.htm. 
14

 Li He (2005), Rivalry between Taiwan and the PRC in Latin America, cit.; China, in rare U.N. Veto, Bars Guatemala 
Mission (Januray 11, 1997), http://www.nytimes.com/1997/01/11/world/china-in-rare-un-veto-bars-guatemala-
mission.html?pagewanted=1. 
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 In 1994 the Chinese delegation argued that force was an ineffective tool of conflict resolution; its opposition was 
somehow less related to Haiti's Taiwan recognition. Fravel M.T. (1996), China's Attitude toward U.N. Peacekeeping 
Operations since 1989, “Asian Survey”, Vol.36, no.11, pp.1102-1121. 
16

 China and Taiwan tussle over Haiti (January 22, 2010), http://english.aljazeera.net/news/asia-
pacific/2010/01/2010122691841411.html. 
17

 Erikson D. (February 4, 2010), The Politics of Disaster Relief: China, Taiwan and the Haitian Earthquake, 
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews*tt_news+=36009&tx_ttnews*backPid+=25&cHash=
f02f52da38. 
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Beyond the case-studies and the Taiwan issue, it is noteworthy that Beijing's 
expansion in the Caribbean follows the same path of that in South America: 
integration in the regional bodies (the Caribbean Development Bank), holding of 
periodic meetings(starting with the China-Caricom Economic and Trade Cooperation 
Forum in 2005), party-to-party diplomacy, political attractiveness (that of a rising 
superpower with no colonial or imperialist past in the hemisphere), economic 
interests (in the region's offshore financial services, and as approved tourist 
destinations), development projects, impressive bilateral trade growth (by a factor of 
100 between '90 e '08 with Caricom countries); given China's little demand for 
regional products and services, mainly raw materials, commerce is heavily one-
sided: in 2008, 93% of it was made of Chinese exports, mostly machinery, electronics 
and textiles. The PRC trades predominantly with the countries that diplomatically 
recognize its regime (91.5%), as a reflection of the political significance of its 
penetration in the region. Still, the years of «diplomatic blackmail» seem to be over 
now, largely as a follow-up of the new detente between the two shores of the 
Taiwan Strait; Beijing has upgraded semi-official relations with Taipei's diplomatic 
partners, in the hope that ultimately they will fully understand the benefits of having 
ties with mainland China.18  
The rising interest of the PRC in Latin America has economic and political 
implications for the region and for the world. 
 
 
  

                                                 
18

 Mora F.O. (1997), The People's Republic of China and Latin America, cit. 
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ASIA 
 
Chi è Liu Xiaobo?, di Eleonora Lago  
 
Questa è la storia di un attivista politico, uno scrittore, un professore universitario, 
un uomo desideroso di pacifiche e graduali riforme politiche. Un eroe che nel 1989, 
durante il massacro di piazza Tiananmen, è ritornato dagli Stati Uniti per cercare di 
persuadere gli studenti ad abbandonare la piazza invece che fronteggiare l’esercito e 
che ha avuto il coraggio di denunciare ripetutamente, ad alta voce, il trattamento 
che il popolo tibetano è costretto a subire da anni. Nel 1996 si è pronunciato più 
volte, pubblicamente, a favore del multipartitismo e il suo lavoro ha attirato 
l’attenzione di chi, fuori dalla Cina, si sta impegnando per promuovere il rispetto dei 
diritti umani nel Paese. Liu ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel corso 
degli anni.  
In occasione dei 60 anni della Dichiarazione dei Diritti Universali dell'Uomo, nel 
2008, Liu ha partecipato, insieme ad altri trecento professori, attivisti, avvocati e 
artisti, alla redazione e alla diffusione di un documento, conosciuto come Charta 08, 
che richiedeva la creazione di uno Stato federale libero e democratico, una nuova 
costituzione, un sistema giudiziario indipendente, la libertà di espressione e il 
rispetto dei diritti umani in Cina1. 
Liu, vincitore del Premio Nobel per la Pace 2010 per «il suo impegno non violento a 
tutela dei diritti umani in Cina», non ha potuto ritirare di persona il premio ad Oslo, 
essendo detenuto dal dicembre 2008 in una prigione del nord della Cina2. L'accusa è 
quella di «incitamento alla sovversione del potere dello stato». Il processo si è svolto 
dopo un anno di detenzione e Liu è stato condannato a 11 anni di prigione e a due 
anni di interdizione dai pubblici uffici. 
Questa, invece, è un’altra storia, quella di un criminale, un sovversivo, un corrotto e 
un avido. Un uomo che ha scelto gli attacchi verbali contro importanti ufficiali cinesi 
come mezzo per raggiungere la fama e la notorietà. Un traditore che ha osato 
affermare che «dopo cento anni di dominio coloniale, Hong Kong è diventata ciò che 
è ora. Il resto della Cina è così vasto che avrebbe bisogno di almeno 300 anni di 
colonizzazione da parte dell’Occidente per raggiungere il livello di sviluppo di Hong 

                                                 
1
 Di seguito riporto le parole che Liu Xiaobo scrisse per la sua difesa al processo in cui è stato condannato a 11 anni di 

carcere e che non ebbe la possibilità di leggere in quanto la corte cinese non diede l’autorizzazione a dichiarazioni 
spontanee: «I valori espressi in Charta 08 e le riforme politiche proposte hanno come obiettivo di lungo periodo uno 
stato federale che sia libero e democratico, attraverso 19 proposte di riforme, graduali e pacifiche. Dato che le riforme 
attualmente in corso hanno molte carenze, noi abbiamo chiesto al partito che governa di camminare su due piedi 
anziché su uno solo, portando avanti tanto le riforme politiche, quanto quelle economiche. 

Questo è il modo con il quale una società civile spinge affinché il suo governo gli ceda una parte del potere, con 
pressioni dal basso per chiedere al governo di mettere in atto dei cambiamenti dall'alto. In questo modo il governo e la 
società civile possono lavorare insieme, in una cooperazione soddisfacente e realizzare velocemente il sogno di un 
governo costituzionale, anelato dai cinesi per 100 anni. (...) Negli ultimi vent'anni mi sono sempre opposto sia a 
cambiamenti improvvisi, sia a rivoluzioni violente». 
2
 Si rimanda al sito http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2010/. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_politici
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Kong. E forse nemmeno 300 anni sarebbero sufficienti». Quest’uomo si vergogna di 
essere cinese e, come gli Occidentali, considera la Cina una nazione inferiore. Più 
volte ha sostenuto campagne per l’«indipendenza» di Taiwan e del Tibet e, nel 1989, 
intravista l’occasione di raggiungere una fama ancora maggiore, è tornato 
appositamente dagli Stati Uniti per fomentare e sostenere la rivolta degli studenti a 
Pechino. Un criminale convinto che già nel 1996 era stato mandato in un campo di 
«rieducazione» per aver disturbato l’ordine sociale. A partire dalla metà degli anni 
90, ha iniziato a lavorare per una compagnia finanziata dagli Stati Uniti che aveva il 
supporto della CIA e, anche durante la sua prigionia, ha continuato ad essere ben 
pagato. I suoi articoli e le sue proteste contro il governo cinese sono state soltanto 
un modo per guadagnare dei soldi e, spalleggiato da forze occidentali anti-cinesi, ha 
cercato di modificare l’attuale sistema politico cinese. Le sue azioni sono andate 
oltre lo scopo della libertà di espressione. Il suo scopo, fin dal principio, è stato 
cercare di trapiantare nella RPC istituzioni politiche occidentali e ribaltare il Partito 
Comunista Cinese, contravvenendo così alla Costituzione e alle leggi cinesi3. 
Il protagonista è chiaramente lo stesso. Liu eroe secondo l’ottica occidentale, Liu 
criminale per la stampa cinese4.  
L’uomo che secondo il Presidente Obama meritava il premio Nobel molto più di lui, 
che ha sacrificato la sua liberta per difendere ciò in cui credeva è, per la Cina, solo 
un sovversivo che incita le persone a schierarsi contro il governo di Pechino, un 
criminale, colpevole di tentata sovversione del potere dello Stato, come afferma un 
giornalista del Zhong Guo Ri Bao (il «Quotidiano della Cina») 5.  
E che dire della cerimonia di premiazione a Oslo? Una «farsa politica», un «teatrino» 
che non rappresenta in alcun modo l'opinione pubblica mondiale, tanto meno nelle 
Nazioni in via di sviluppo, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, 
Jiang Yu. «La parzialità e le menzogne non hanno alcun appiglio per stare in piedi e 
una mentalità da Guerra Fredda è impopolare. Ci opponiamo risolutamente a 
qualunque Paese o a qualunque persona che si serva del premio Nobel per 
interferire nei nostri affari interni, o per violare la sovranità legale e giudiziaria della 
Cina»6. «Se l'Occidente insisterà a giudicare la Cina attraverso gli standard 
occidentali, se si aspetta che la Cina diventerà uno stato occidentalizzato, 
l'Occidente è sulla cattiva strada» ha dichiarato recentemente il vice ministro degli 
esteri cinese Fu Ying, interpretando un sentimento condiviso dal popolo cinese. 

                                                 
3
 Le informazioni relative alla descrizione e all’interpretazione cinese della vicenda derivano dalla consultazione delle 

due o tre principali testate diffuse a Pechino nel mese di novembre 2010. I giornali consultati in Cina sono ovviamente 
tutti controllati e approvati dalla XinHua, l’agenzia stampa del governo. 
4
 China Vents Fury at Dissident’s Nobel Award, BBC News, 9 Ottobre 2010, consultabile al sito 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11507381. 
5
 Nobel Peace Prize Awarded to China Dissident Liu Xiaobo, BBC News, 8 Ottobre 2010, consultabile al sito 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11499098. 
6
 La stampa cinese riporta in un articolo del Zhong Guo Ri Bao del 5 novembre 2010: «Durante la Guerra Fredda il 

premio Nobel assunse una finalità ideologica e diventò uno strumento dell’Occidente per promuovere l’evoluzione 
pacifica in Paesi con diversi sistemi politici. Dopo la fine della Guerra Fredda, il premio è stato ripetutamente usato 
dall’Occidente per diffondere i suoi valori e modelli di sviluppo nel resto del mondo».  
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Infatti, tra le poche opinioni espresse sulla vicenda da parte di cittadini cinesi, la 
maggior parte di loro sostiene che il Premio Nobel non ha niente a che vedere con la 
pace; il premio sarebbe uno strumento politico occidentale per mettere sotto 
processo la RPC e minare la sua crescita perché la seconda potenza economica 
mondiale inizia a fare paura7. Il Premio quest’anno ha avuto il solo scopo di «far 
irritare la Cina»: la Cina, ammettono gli intervistati, non è un paese perfetto, ha i 
suoi problemi, ma l’Occidente non può usare le sue regole per giudicare gli altri; 
«noi abbiamo il nostro senso di giustizia», sottolineano alcuni. 
Esistono tuttavia voci diverse, cittadini cinesi che credono che il loro paese dovrebbe 
diventare una repubblica democratica e che soltanto quando i diritti umani saranno 
rispettati la RPC potrà essere considerata davvero un paese civile. Liberi pensatori 
che vogliono vedere fiorire il loro paese e che trovano i loro portavoce in Liu Xiaobo 
e in pochi altri che, come lui, osano raccontare quegli aspetti oscuri di questa 
nazione emergente e contraddittoria. Nonostante il governo li definisca come «affari 
interni» e preferisca il silenzio nei confronti degli altri paesi, taciuti o censurati, gli 
aspetti oscuri permangono8. Liu Xiaobo e altre «folli» voci discordanti non si sono 
arresi e hanno continuato a chiedere riforme politiche e legali.  
Questi alcuni dei principali attivisti cinesi che hanno scelto di portare alla luce la 
verità, o almeno la loro versione, e di affrontarne le conseguenze:  
 

- Hu Jia, attivista a favore della democrazia. In carcere.  
- Gao Zhisheng, avvocato, ha difeso i cittadini cinesi contro lo Stato. 

Incarcerato, torturato, attualmente scomparso.  
- Gao Yaojie, medico e attivista, ha denunciato il traffico di sangue che ha 

causato migliaia di morti per AIDS nella Cina centrale. Esiliata.  
- Bao Tong, ex ufficiale all’interno del PCC, ha criticato il massacro degli 

studenti a Tiananmen. Agli arresti domiciliari. 
- Chen GuangCheng, avvocato, ha difeso le donne in gravi condizioni di salute in 

seguito ad aborti avuti in tarda età, costrette ad abortire a causa della politica 
del figlio unico. Presumibilmente agli arresti domiciliari. 

- Ding Zilin, attivista, co-fondatrice del gruppo Tiananmen Mothers in seguito 
alla morte del figlio adolescente, colpito alla schiena con un colpo di arma da 
fuoco dai soldati cinesi durante le manifestazioni del 1989. Presumibilmente 
agli arresti domiciliari. 

- Qin YongMin, co-fondatore del partito democratico cinese, promotore dei 
diritti umani e della democrazia. In carcere. 

                                                 
7
 In Cina esiste ancora una forte antipatia verso le potenze straniere, un’antipatia che risale ai tempi delle guerre 

dell’Oppio scatenate dalla Gran Bretagna nel XIX secolo. I bambini imparano a scuola che il 1800 è stato il “secolo 
dell’umiliazione nazionale” e molti cinesi pensano ancora che l’Occidente voglia mantenere il loro paese debole e 
diviso. 
8
 Tougher and Tougher, in «The Economist», febbraio, 13, 2010. 
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- Tan Zuoren, avvocato impegnato nello stilare il numero esatto dei bambini 
morti sotto il crollo delle scuole durante il terremoto del Sichuan. In carcere. 

- Shi Tao, giornalista. In carcere. 
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EUROPA 
 
Una questione di priorità, di Dario Fazzi 
 
Nel 1985, nel pieno di un processo di ridefinizione dell’integrazione europea che 
avrebbe portato i partner continentali a dare forme politiche compiute alle loro 
relazioni, la Comunità Europea firmò un accordo di cooperazione economica e 
commerciale con la Repubblica Popolare Cinese con lo scopo di «promuovere e 
intensificare il commercio» e, allo stesso tempo, al fine di «incoraggiare una 
progressiva espansione della cooperazione economica». L’accordo sostituiva e 
aggiornava quello in vigore dal 1978 e si poneva l’obiettivo di costituire la cornice 
legale per ogni futuro sviluppo delle relazioni bilaterali tra la Comunità e la Cina. Le 
clausole del trattato posero le basi per ogni ulteriore sviluppo nell’ambito della 
cooperazione economica e commerciale e furono aggiornate da ulteriori accordi 
siglati nel 1994 e nel 2002. I termini prettamente commerciali, incluso lo status di 
nazione più favorita, furono mantenuti invariati rispetto al 1978; in ambito 
economico, invece, fu prevista una serie di miglioramenti negli scambi relativi ai 
settori industriali, estrattivi, dell’agricoltura, della scienza e della tecnologia, 
dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni e della protezione ambientale1. La 
Comunità, che si avviava a completare il processo di integrazione monetaria al 
proprio interno, riconosceva la necessità di rinsaldare i propri legami con Pechino, un 
mercato internazionale cui difficilmente i paesi europei avrebbero potuto rinunciare. 
Oggi che la Cina è divenuta la seconda economia mondiale e il più grande esportare 
a livello globale di beni, le relazioni tra il vecchio continente e il gigante asiatico si 
sono inevitabilmente rinsaldate. La Cina rappresenta il secondo partner commerciale 
dopo gli USA e, assieme, la principale fonte di importazioni per i paesi dell’Unione2. 
L’unificazione del mercato interno europeo ha agito da volano per la crescita 
economica cinese, garantendo a Pechino un imprescindibile sbocco per le proprie 
merci. Tuttavia se in campo esclusivamente commerciale le economie di questi due 
attori sembrano essere ormai pienamente interdipendenti, in altri settori 
permangono delle frizioni in grado di determinare la maggior parte delle perplessità 
europee. Ed è su queste frizioni e sulla soluzione di queste contraddizioni che 
l’Europa si gioca gran parte della propria credibilità internazionale. L’Unione 
Europea, infatti, ha più volte provato, sulla base di un ruolo da potenza civile che i 27 
si sono da tempo assegnati, ad associare allo scambio di beni e servizi il rispetto di 
alcune norme a tutela della proprietà intellettuale, delle regole del WTO e degli 
standard di qualità che non sempre hanno trovato un’efficiente risposta da parte 
cinese. Questioni eminentemente politiche, come il rispetto dei diritti umani e delle 

                                                 
1
 Vedi,  

http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=tr
ue&treatyId=341. 
2
 Vedi, http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/china/. 

http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=341
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=341
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/china/
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minoranze, le minacce a Taiwan, le relazioni con l’Iran, le mosse cinesi in Africa, il 
cambiamento climatico e lo sfruttamento delle risorse naturali, restano dei forti 
elementi di preoccupazione per l’Unione Europa. Finora, però, gli sforzi per 
trasformare la leva economica in un vero e proprio fattore di democratizzazione 
sembrano essere a ben valsi poco.  
Il commercio è ancora l’ambito di maggiore interesse e quello in cui le relazioni fra 
Unione Europea e Cina sono più forti. Con un aumento di oltre il 30% nel corso 
dell’ultimo anno, le esportazioni di beni europei in Cina hanno ormai oltrepassato i 
110 miliardi di euro, mentre le importazioni arrivano a quasi 290 miliardi. Nel settore 
dei servizi la bilancia commerciale europea è all’attivo di circa 5 miliardi di euro, 
mentre altri 5 miliardi circa rappresentano gli investimenti dei paesi dell’Unione 
diretti in Cina3. 
A partire dal 2008 sono state avviate delle discussioni «ad alto livello» che hanno 
avuto il compito di rafforzare la cooperazione strategica tra i due partner 
commerciali4. L’ultimo di questi incontri si è tenuto nel dicembre dello scorso anno e 
sono ancora in corso dei negoziati che dovrebbero portare alla firma di un accordo di 
partenariato in grado di aggiornare definitivamente il trattato del 19855. Nel 
frattempo, il sostegno dell’Unione Europea all’ingresso cinese nel WTO, avvenuto nel 
2001, è stato fondamentale. Gli stati europei, infatti, ritenevano che la pretesa 
universalistica di questa organizzazione, senza la Cina, potesse essere seriamente 
messa in discussione. La sottomissione del paese asiatico alle norme previste dal 
WTO, inoltre, avrebbe potuto migliorare le condizioni di accesso dei beni europei al 
mercato cinese. In questo modo è stato possibile ridurre le tariffe sull’importazione 
e smantellare diverse barriere agli scambi. A completare il quadro delle relazioni fra 
Unione europea e Cina è intervenuto lo «EU-China Country Strategy Paper (2007 - 
2013)», che ha individuato diverse aree di cooperazione strategica oltre al 
commercio – sviluppo socio-economico, sostegno al processo di riforma interno 
della Cina, cambiamento climatico, ambiente ed energia – e ha previsto lo 
stanziamento di quasi 130 miliardi di euro al fine di raggiungere degli obiettivi 
comuni nello sviluppo di questi settori6. 
Sebbene, dunque, questi «dialoghi settoriali» abbiano portato ad un innegabile 
miglioramento dei legami tra il vecchio continente e Pechino, restano ancora dei forti 
elementi di preoccupazione che spesso dividono le posizioni degli stessi alleati 
europei7. Dal punto di vista economico, le priorità europee sono state quelle di 

                                                 
3
 Vedi http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/china/; vedi anche China-EU 

Bilateral Trade and Trade with the World, EU DG Trade, 17/3/2011, in 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/147155.htm, da cui proviene il grafico, p. 3. 
4
 Vedi http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/china/.  

5
 L’High Level Economic and Trade Dialogue Factsheet (2010) è disponibile su 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/147155.htm.  
6
 Vedi http://www.cfr.org/china/eu-china-strategy-paper-2007-2013/p15050.  

7
 Il grafico rappresenta le posizioni dei diversi stati europei nei confronti della Cina, secondo J. Fox e F. Godement, 

Policy Report. A Power Audit of EU-China Relations, European Council on Foreign Relations, 2009, p. 4, in  
http://www.ecfr.eu/content/entry/china_power_audit_ecfr_fox_godement_eu/.  

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/china/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/147155.htm
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/china/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/147155.htm
http://www.cfr.org/china/eu-china-strategy-paper-2007-2013/p15050
http://www.ecfr.eu/content/entry/china_power_audit_ecfr_fox_godement_eu/
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equilibrare una bilancia commerciale ancora fortemente favorevole alla Cina. Questo 
squilibrio è dovuto, almeno in parte, al fatto che le aziende europee hanno 
continuato ad affrontare una miriade di barriere, anche non tariffarie, e di decisioni 
arbitrarie a livello locale che ne hanno limitato le azioni sul suolo cinese. La Gran 
Bretagna ha provato con scarso successo a premere affinché la Cina aprisse il proprio 
mercato finanziario e rispettasse le regole imposte da istituzioni sovranazionali quali 
il FMI; la Francia ha visto aumentare il proprio deficit commerciale nei confronti della 
Cina senza potervi apporre sostanziali rimedi; l’appoggio spagnolo e italiano a misure 
anti-dumping per i prodotti cinesi non ha fatto altro che limitare la competitività 
delle loro esportazioni. In sostanza, la Cina si è dimostrata una «potenza pragmatica» 
in grado di sfruttare le divisioni interne europee a proprio vantaggio e di rendere la 
propria collaborazione indispensabile per i paesi dell’Unione più di quanto i singoli 
stati europei non fossero indispensabili per le sorti dell’economia cinese8. 
Vittime di quella che sembra essere una supremazia economica destinata a crescere 
ulteriormente, le nazioni europee hanno provato a contenere l’influenza di Pechino 
esercitando pressioni su molti altri ambiti. In materia di protezione dei lavoratori, le 
ultime discussioni del 2010 hanno portato a un reciproco riconoscimento 
dell’importanza della tutela dei diritti intellettuali. L’Unione Europea ha offerto il 
proprio sostegno all’innovazione tecnologica cinese e ha promesso una maggiore 
cooperazione nella tutela ambientale. Per limitare l’influenza del mercato cinese, ha 
tentato di adottare misure di difesa nel settore tessile – con il celebre scontro 
dell’estate del 2005 – e in quello delle ceramiche, approvando delle imposizioni 
fiscali che variano dal 26 al 73% sulle importazioni cinesi9. Di recente, infine, 
l’Unione ha paventato l’ipotesi di minacciare protezioni commerciali contro la Cina 
attraverso l’apertura della prima indagine sui presunti sussidi all’industria cinese, 
rimarcando anche i pericoli derivati da una svalutazione «pilotata» dello yuan10. 
Nonostante questi tentativi, però, sono rimaste aperte numerose questioni: il 
rispetto dei diritti umani, compresa l’abolizione della pena di morte e la tutela delle 
minoranze politiche e religiose; la politica cinese nei confronti dell’Iran e dell’Africa; 
la politica energetica, un settore nel quale, sebbene la Cina abbia riconosciuto 
l’importanza dell’abbandono di un sistema altamente inquinante fondato sul 
carbone, le richieste europee per un maggiore impegno nella creazione di un 
modello di sviluppo sostenibile sono rimaste pressoché inascoltate. L’indice di un 
eventuale miglioramento nelle relazioni sino-europee non può non passare dal 
concreto riequilibrio delle priorità. Solo in questo modo le esigenze commerciali 
potrebbero essere realmente vincolate a quelle puramente politiche. Altrimenti, 

                                                 
8
 Ivi, p. 12. 

9
 Sulla questione del tessile, vedi T. Heron, European Trade Diplomacy and the Politics of Global Development: 

Reflections on the EU–China ‘Bra Wars’ Dispute. in «Government and Opposition», vol. 42, 2007, pp. 190–214. Sulla 
questione delle ceramiche, vedi I. Wishart, EU imposes dumping tariffs on Chinese tile-makers, in 
http://www.europeanvoice.com/page/policies-business-competition-all-articles/541.aspx 
10

 J. Stearns, China Faces Broader Tariff Threat From EU Over Aid, in http://www.businessweek.com/news/2010-04-
17/china-faces-broader-eu-trade-tariff-threat-with-subsidy-probe.html.  

http://www.europeanvoice.com/page/policies-business-competition-all-articles/541.aspx
http://www.businessweek.com/news/2010-04-17/china-faces-broader-eu-trade-tariff-threat-with-subsidy-probe.html
http://www.businessweek.com/news/2010-04-17/china-faces-broader-eu-trade-tariff-threat-with-subsidy-probe.html
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l’Unione Europea sarà destinata a lungo a restare poco più di un compratore ma 
molto meno di un partner strategico.  
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EUROPA ORIENTALE E RUSSIA 
 
Le relazioni sino-russe in Asia centrale e la Shanghai Cooperation Organisation, di 
Daniela Lai 
 
L’Asia centrale è una regione situata in posizione strategica, tra Cina e Russia, 
confinante a sud con l’Afghanistan, ricca di risorse energetiche e poco integrata dal 
punto di vista economico. Le relazioni sino-russe nella regione sono determinate 
dalla convergenza e sovrapposizione di alcuni fondamentali interessi economici, 
energetici e militari. La fine della Guerra fredda ha comportato un 
ridimensionamento dell’influenza russa sulle repubbliche centroasiatiche, mentre la 
crescita economica ha spinto Pechino a cercare attivamente nuovi partner tra di 
esse. La Shanghai Cooperation Organisation (SCO) riveste un’importanza particolare 
in quanto unica organizzazione che riunisce al suo interno entrambi questi paesi e 
definisce i modi della cooperazione sino-russa nella regione. 
- L’ingerenza USA. Uno dei punti in cui le politiche di Cina e Russia convergono 
riguarda la presenza degli USA in Asia centrale. La vicinanza all’Afghanistan rende 
questa regione di particolare interesse agli occhi degli Stati Uniti, i quali hanno 
inoltre tentato, in particolar modo sotto la presidenza Bush, di estendervi la loro 
politica di promozione della democrazia1. Mosca e Pechino sono accomunate da un 
profondo disagio nei confronti della penetrazione militare statunitense e 
dell’intromissione negli affari interni degli stati centroasiatici2. Per quanto riguarda 
la questione militare, gli USA soffrirono una significativa sconfitta nel 2005, quando 
furono costretti a lasciare la base militare di Karshi-Khanabad (K2) in Uzbekistan. Fu 
peraltro la SCO, e non le autorità uzbeke, ad esprimere, nel comunicato finale del 
summit di Astana del 2005, la contrarietà alla presenza di truppe esterne alla 
regione in Asia centrale3. Cina e Russia concordavano pertanto nel richiedere un 
arretramento delle posizioni statunitensi nella loro area d’influenza. Tuttavia, 
nessuno dei due paesi è intenzionato a spingere la cooperazione con l’altro fino ad 
un punto che potrebbe mettere a rischio le buone relazioni con gli USA4. 
- Sicurezza energetica. La Russia ha goduto in passato di una posizione dominante 
nella regione centroasiatica, cui ha però fatto seguito un rapido declino dopo il 
crollo dell’URSS, l’indipendenza delle repubbliche e la loro uscita dall’area del rublo5. 
Eppure, nel corso dell’ultimo decennio, Mosca ha tentato di recuperare l’influenza 

                                                 
1
 Martha Brill Olcott, Central Asia: Carving an Independent Identity Among Peripheral Powers, in David Shambaugh and 

Michael Yahuda (ed.), International Relations of Asia, Lanham etc.: Rowman and Littlefield, 2008, pp. 238-239. 
2
 Axel Berkofsky, Serena Giusti e Tomislava Penkova, Le relazioni sino-russe e il caso dell’Organizzazione per la 

Cooperazione di Shanghai, Approfondimenti, Osservatorio di Politica Internazionale, ISPI, n. 14, maggio 2010, pp. 6-7 
3
 Giustozzi, Antonio and Matveeva, Anna (2008), The SCO: a regional organisation in the making. Crisis states working 

papers series 2, 39. Crisis States Research Centre, London School of Economics and Political Science, London, UK.  
4
 Si veda, per quanto riguarda la Russia, S. Neil Macfarlane, The ‘R’ in BRIC: is Russia an Emerging Power?, International 

Affairs, 82, 1 (2006), p. 55. 
5
 Martha Brill Olcott, op. cit., p. 239. 
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perduta, anche con l’obiettivo di assicurarsi il controllo sulle risorse energetiche (gas 
e petrolio) presenti in Asia centrale. Secondo Rumer, la Russia avrebbe bisogno di 
assicurarsi un ulteriore approvvigionamento da quest’area per integrare le sue 
lucrative esportazioni di gas verso l’Europa6. Allo stesso tempo, è noto che la Cina 
necessiti di risorse energetiche sempre crescenti per sostenere il proprio sviluppo. 
Pechino cerca dunque nuovi partner con cui realizzare accordi per provvedere alla 
propria sicurezza energetica: la realizzazione di un oleodotto sino-kazako e di un 
gasdotto sino-turkmeno non è stata compensata da altrettanti progressi nei progetti 
a conduzione russa. Le repubbliche centroasiatiche si trovano perciò nella 
favorevole posizione di poter diversificare le esportazioni e massimizzare i propri 
guadagni, perseguendo anche in altri ambiti una politica estera «multi-vettoriale» 
attraverso cui stringere legami con diversi soggetti per godere dei benefici strategici 
che ne derivano7. 
- Commercio. Per quanto riguarda gli scambi commerciali, l’Asia centrale è una zona 
ancora poco integrata a causa della carenza di infrastrutture e rotte per i trasporti, e 
delle spesso complicate relazioni tra i vari paesi. Il volume degli scambi cinesi con la 
regione è cresciuto a ritmi molto sostenuti e la Cina minaccia seriamente di 
sostituire la Russia quale partner commerciale di primo piano8. La Shangai 
Cooperation Organization sarebbe, secondo la Cina, lo strumento adatto a lanciare 
la realizzazione di un’area di libero scambio, che garantirebbe uno sbocco alle sue 
merci. Al fine di concretizzare la proposta, nel 2006 fu presentato il Program on 
Multilateral Economic and Trade Cooperation. Tuttavia, la realizzazione di un’area di 
libero scambio incontra cautela se non opposizione sia da parte delle repubbliche 
centro asiatiche, le quali temono di essere sopraffatte dalla Cina, sia dalla Russia, più 
incline a favorire lo sviluppo della Eurasia Economic Community (EurAsEc), 
un’organizzazione a vocazione economica dominata da Mosca che include la 
Bielorussia ma non la Cina9. 
- Sicurezza. La Russia favorirebbe piuttosto lo sviluppo delle competenze militari 
della SCO, essendo essa ancora il maggiore attore in campo militare nella regione, 
un dato di fatto con cui la Cina non può ancora competere. Una tale evoluzione della 
SCO garantirebbe alla Russia una posizione preminente nell’organizzazione, 
consentendole allo stesso tempo di controllare meglio le mosse di Pechino in campo 
militare e strategico10. Pertanto, anche il settore della sicurezza sembra segnato da 
una diversità di interessi tra le due potenze. Allo stesso tempo, tuttavia, la SCO offre 
ai leader russi e cinesi un luogo per discutere quelle minacce alla sicurezza che le 
due potenze percepiscono come condivise, i «tre diavoli», vale a dire separatismo, 

                                                 
6
 Eugene B. Rumer, China, Russia and the Balance of Power in Central Asia, Strategic Forum, n. 223, November 2006, 
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7
 Fabio Indeo, Russia and China in Central Asia: growing geopolitical competition, ISPI Policy Brief, N. 199, October 
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 Fabio Indeo, op. cit., p. 7. 
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 Axel Berkofsky, Serena Giusti e Tomislava Penkova, op. cit., p. 9 
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 Fabio Indeo, op. cit., pp. 5-6. 
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terrorismo ed estremismo11. La Cina ha bisogno di stabilità nella regione 
centroasiatica al fine di controllare la turbolenta provincia dello Xinjiang e facilitarne 
lo sviluppo economico. Segnali positivi per la cooperazione militare sino-russa si 
sono infine avuti a partire dall’esercitazione congiunta del 2005 (Peace Mission 
2005), poi ripetutasi altre volte negli anni successivi12. 
- Il ruolo della Shanghai Cooperation Organisation. La SCO nasce nel 2001 come 
evoluzione del gruppo dei Cinque di Shanghai, composto da Cina, Russia, Kazakistan, 
Kirghizistan e Tagikistan, a quali si è successivamente aggiunto l’Uzbekistan. I suoi 
obiettivi sono così definiti:  
«Strengthening mutual confidence and good-neighborly relations among the 
member countries; promoting effective cooperation in politics, trade and economy, 
science and technology, culture as well as education, energy, transportation, 
tourism, environmental protection and other fields; making joint efforts to maintain 
and ensure peace, security and stability in the region, moving towards the 
establishment of a new, democratic, just and rational political and economic 
international order»13. 
Questi obiettivi vengono perseguiti nel rispetto del cosiddetto Spirito di Shanghai, 
comprendente i principi di fiducia, interesse comune, uguaglianza di diritti, 
consultazione, rispetto per la diversità delle culture e aspirazione per uno sviluppo 
comune14. Per quanto concerne la pratica, gli scopi e il ruolo regionale della SCO 
sono ancora in fase di definizione, anche a causa delle contrastanti visioni espresse 
dai due paesi più potenti dell’organizzazione. Se la trasformazione della SCO in 
un’alleanza militare appare un’eventualità remota, anche il progetto di un’area di 
libero scambio incontra numerosi ostacoli. Come già accennato, la SCO costituisce 
tuttavia l’unico forum di discussione comprendente, oltre alle repubbliche 
centroasiatiche, sia la Cina che la Russia. L’organizzazione è da queste ultime 
ritenuta funzionale al perseguimento dei loro interessi in politica estera. In primo 
luogo, la Cina ha giocato un ruolo di primo piano nell’istituzione della SCO, che 
rappresenta un’importante strumento della politica cinese verso l’Asia centrale15. In 
secondo luogo, la Russia spera di contenere o quantomeno monitorare l’espansione 
della Cina nella regione, tentando allo stesso tempo di preservare la propria 
posizione predominante nell’ambito della sicurezza16. 
Russia e Cina condividono in Asia centrale una serie di interessi che possono 
convergere o determinare invece una competizione tra le due potenze. Lo sviluppo 
economico cinese e il fabbisogno di fonti energetiche, il declino russo e le difficoltà 
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 Elizabeth Wishnick, Russia, China and the United States in Central Asia: Prospects for Great Power Competition and 
Cooperation in the Shadow of the Georgian Crisis, Strategic Studies Institute, February 2009, p. 29. 
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 E. Wishnick, op. cit., p. 20. 
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 Vedi, http://www.sectsco.org/EN/brief.asp. 
14

 Vedi, http://www.sectsco.org/EN/brief.asp. 
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incontrate nella recente crisi economica globale stanno alterando gli storici rapporti 
di forza nella regione. La SCO non può al momento giocare un ruolo determinante, a 
causa dell’incompleto sviluppo dell’organizzazione. Il futuro delle relazioni sino-
russe in Asia centrale continua perciò a oscillare tra la cooperazione e la 
competizione. 
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MEDIO ORIENTE 
 
Il dragone in equilibrio tra Washington e Tehran, di Roberta Mulas 
 
La crescita inarrestabile del gigante cinese è ormai un fatto assodato. Ciò che resta 
ancora da scoprire è come evolveranno i rapporti tra Pechino e Washington nei 
prossimi anni. Durante la visita negli Stati Uniti del presidente cinese Hu Jintao, lo 
scorso gennaio, i due paesi hanno riaffermato il bisogno reciproco e il carattere allo 
stesso tempo cooperativo e competitivo delle loro relazioni. Per quanto riguarda la 
spinosa crisi con l’Iran, i due leader hanno richiamato la comune opposizione alla 
proliferazione di armi nucleari. Obama ha sostenuto la necessità che l’Iran rispetti i 
propri obblighi internazionali, sottolineando l’importanza di una strategia basata 
sulle sanzioni del Consiglio di Sicurezza e sul dialogo con Tehran1.  
Questi due elementi appaiono come il minimo comune denominatore dell’approccio 
dei due giganti. Vista l’importanza assegnata dagli Stati Uniti al caso iraniano, è 
interessante chiarire quale sia il calcolo dietro le mosse cinesi nello scacchiere 
persiano. I rapporti tra Pechino e Tehran, infatti, sono un test importante per capire 
che direzione prenderanno le relazioni strategiche sino-americane. 
La politica della Cina nei confronti dell’Iran è un complicato esercizio di equilibrismo 
tra l’appoggio alla Repubblica islamica e la volontà di non sfidare Washington. 
Pechino si trova di fronte a un rebus senza facili soluzioni, ma sembra poter ricavare 
i massimi benefici in questo complicato frangente. Mantenendo una posizione 
quanto più equidistante possibile, la Cina ha infatti potuto ottenere concessioni da 
entrambi, senza alienarsi del tutto né l’una né l’altra parte. 
La politica estera cinese, che fa della crescita economica la massima priorità, è 
sempre più dettata dalle sue necessità energetiche. In vent’anni è passata da essere 
il maggior esportatore di petrolio dell’Asia orientale al secondo consumatore al 
mondo di idrocarburi; le risorse naturali del Golfo Persico, quindi, giocano un ruolo 
di primo piano nei suoi calcoli. La crescente sete di petrolio della Repubblica 
Popolare viene ormai abbondantemente soddisfatta da Tehran, che è diventato il 
terzo fornitore di greggio, responsabile dell’11,4% delle importazioni energetiche di 
Pechino2. 
Gli interessi commerciali dei due paesi, inoltre, sono largamente complementari. La 
Cina è un partner commerciale importantissimo per Tehran, il primo paese a 
ricevere le sue esportazioni e la seconda fonte delle sue importazioni (perlopiù 
macchinari e beni di consumo). Il volume del commercio bilaterale tra i due è 
triplicato negli ultimi cinque anni, raggiungendo quota $29 miliardi nel 20103. 

                                                 
1
 The White House, Press conference with President Obama and President Hu of the People’s Republic of China, Office 

of the Press Secretary, 19 gennaio 2011.  
2
 Factbox: Ties binding China and Iran, Reuters, 18 maggio 2010. 

3
 Iran-China trade volume reaches $38bn, PressTV, 13 febbraio 2011. 
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Dal punto di vista dell’Iran, la cooperazione con la Cina ha permesso di 
controbilanciare l’isolamento internazionale e la riduzione dei suoi scambi con 
l’Occidente. In aggiunta alle sanzioni Onu, gli Stati Uniti hanno emanato altri 
provvedimenti restrittivi, che penalizzano le compagnie straniere con grossi interessi 
in Iran. In questo vuoto la Cina si è potuta inserire con successo, firmando contratti 
miliardari per lo sviluppo dei giacimenti di petrolio e di gas naturale della Repubblica 
islamica4. 
Inoltre dalla fine degli anni ottanta la Cina ha venduto all’Iran vari tipi di armamenti 
e, secondo il SIPRI, dal 2008 ha scalzato la Russia come maggior fornitore, dopo che 
Mosca ha drasticamente ridotto i suoi trasferimenti5. La collaborazione sino-iraniana 
aveva riguardato inizialmente anche missili balistici e da crociera oltre che 
tecnologie nucleari. Queste ultime hanno aiutato Tehran a riattivare il proprio 
programma atomico, interrotto dopo la rivoluzione.  
Nel 1997, sotto forti pressioni statunitensi, Pechino ha interrotto l’assistenza in 
questi settori sensibili. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno ripetutamente richiesto che 
alcune attività siano proseguite e hanno sanzionato a più riprese delle aziende cinesi 
per i loro legami con Tehran, anche se non è del tutto chiaro quale sia il 
coinvolgimento del governo della Repubblica popolare in tali affari.  
La competizione cinese è politica oltre che economica e questo rappresenta un 
elemento di crescente preoccupazione per gli Stati Uniti. L’espansione del ruolo 
regionale dell’Iran controbilancia l’influenza statunitense nella regione, uno sviluppo 
visto con simpatia da Pechino, che tenta di coltivare relazioni amichevoli con il 
maggior numero di stati. La Cina, inoltre, ha sempre espresso la sua preferenza per 
un mondo multipolare e ha fatto proprie le istanze anti-egemoniche del Movimento 
dei paesi non allineati. 
Se alcuni sostengono che la Cina stia puntando su un ordine mondiale post-
statunitense, la politica persiana di Pechino, pur in maniera ambigua, ha privilegiato 
l’allineamento con Washington anche a costo di dispiacere agli ayatollah. 
Mantenere buone relazioni bilaterali è dunque rimasta la priorità, dato che gli 
interessi che i due giganti condividono fanno impallidire i legami con Tehran. Il 
volume di affari tra Cina e USA ha raggiunto quota $400 miliardi e entrambi 
attribuiscono la massima rilevanza al mantenimento di prezzi del petrolio accessibili, 
alla sicurezza delle rotte marine e a un ambiente internazionale stabile6.  
Un altro interesse comune è quello di impedire la proliferazione di armi nucleari: la 
Cina, come gli Stati Uniti, vedrebbe il valore del suo arsenale atomico ridotto nel 
caso in cui altri stati si dotassero di queste armi, oltre a dover confrontare un vasto 
numero di potenziali minacce alla sua sicurezza. D’altro canto, nel caso dell’Iran, non 
                                                 
4
 Ali Sheikholeslami, Anthony DiPaola e Alaric Nightingale, Iran’s nuclear sanctions make China, Russia winners, 

Bloomberg Businessweek, 9 agosto 2010, http://www.businessweek.com/news/2010-08-09/iran-s-nuclear-sanctions-
make-china-russia-winners.html.  
5
 Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Arms Transfer Database, 

http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/databases/armstransfers.  
6
 David Zweig e Bi Jianhai, China’s global hunt for energy, Foreign Affairs, Vol. 84, No. 5, Sept/Oct 2005. 

http://www.businessweek.com/news/2010-08-09/iran-s-nuclear-sanctions-make-china-russia-winners.html
http://www.businessweek.com/news/2010-08-09/iran-s-nuclear-sanctions-make-china-russia-winners.html
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/databases/armstransfers


31 
 

condivide l’urgenza statunitense e teme, anzi, che le azioni di Washington e dei suoi 
alleati siano una minaccia per la stabilità mediorientale.  
Gli sforzi occidentali, volti ad isolare Tehran per indurlo a più miti consigli sul suo 
programma nucleare, sono stati in parte mandati all’aria dalla resistenza di Russia e 
Cina. La posizione cinese negli ultimi anni è stata centrata sulla necessità di trovare 
una soluzione negoziale alla crisi, che rassicuri la comunità internazionale delle 
intenzioni esclusivamente pacifiche del programma iraniano. Senza dimenticare che 
il nucleare civile è un diritto garantito a tutti i membri del Trattato di non 
proliferazione nucleare, Pechino si è unita alla comunità internazionale nel chieder 
conto a Tehran delle sue infrazioni.  
Allo stesso tempo ha preferito porre l’accento sui meccanismi multilaterali, 
rifiutando metodi coercitivi e criticando Washington in varie occasioni per le 
eccessive pressioni esercitate sull’Iran. Le sanzioni non piacciono alla Cina, che le 
considera uno strumento di ingerenza negli affari interni e, peggio ancora, nei 
rapporti economici tra stati, un elemento che per Pechino riveste un ruolo cruciale7.  
Tuttavia, la Cina ha dato il suo consenso a quattro round di sanzioni e varie altre 
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che condannano Tehran e 
ordinano lo stop alle centrifughe. Questo è stato un modo di mantenere buone 
relazioni con Washington e di presentarsi come un partner strategico piuttosto che 
come uno sfidante8.  
Pechino ha, però, sempre insistito che le sanzioni non interferissero con i propri 
interessi nella Repubblica islamica. Insieme alla Russia ha fatto in modo che le 
sanzioni fossero ben più deboli di quanto auspicato da Washington e che non 
includessero il ricorso all’uso della forza. Ha anche ottenuto che non intaccassero la 
cooperazione economica tra Cina e Iran, ovvero che non riguardassero gli 
investimenti stranieri nel settore energetico iraniano, né che venissero posti dei 
limiti alle importazioni di prodotti raffinati da parte di Tehran9. 
Il caso dell’ultima risoluzione del Consiglio di Sicurezza, emanata a inizio giugno del 
2010, è particolarmente illustrativo dello sforzo da equilibrista di Pechino. 
Nonostante una proposta negoziale fosse sul tavolo (l’accordo per lo scambio di 
combustibile nucleare avanzato da Turchia e Brasile), la Cina ha sorpreso Tehran 
allineandosi con gli Stati Uniti nel votare nuove sanzioni. A questo proposito,  
bisogna innanzitutto notare come Pechino abbia dovuto assumere un ruolo sempre 
più autonomo, data la minore opposizione russa, e abbia comunque preferito 
evitare di trovarsi isolata all’interno del Consiglio di Sicurezza10.  
Il motivo dell’azione cinese, però, potrebbe risiedere in uno scambio di benefici da 
parte di Washington in caso di appoggio. Dato che le sanzioni non hanno coinvolto il 
                                                 
7
 Gregory Kulacki, The U.S. and China: Two views of sanctions, All Things Nuclear, 18 giugno 2010. 

8
 John Garver, Is China playing a dual game in Iran?, The Washington Quarterly, Vol. 34, No. 1, Winter 2011. 

9
 John Garver, Flynt Leverett, and Hilary Mann Leverett, Moving (Slightly) Closer to Iran: China’s Shifting Calculus for 

Managing Its «Persian Gulf Dilemma», The Edwin O. Reischauer Center for East Asian Studies, Asia-Pacific Policy 
Papers Series, ottobre 2009. 
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 International Crisis Group, “The Iran nuclear issue: The view from Beijing,” Asia Briefing N°100, 17 febbraio 2010. 
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settore energetico iraniano, Stati Uniti e vari alleati occidentali hanno emanato 
pochi mesi dopo delle sanzioni unilaterali in tal senso. Varie fonti riportano che la 
Cina avrebbe ottenuto l’esenzione da queste penalità11. Inoltre, Washington ha 
convinto l’Arabia Saudita, il maggior fornitore di petrolio della Repubblica popolare, 
ad aumentare le vendite di greggio alla Cina in cambio di azioni risolute contro 
Tehran12. 
Gli Stati Uniti stanno tentando di stringere il cerchio attorno all’Iran attaccando il 
suo settore energetico, che è responsabile per oltre metà dei proventi del governo. 
L’obiettivo è porre le compagnie straniere (dal momento che a quelle statunitensi è 
già proibito) di fronte a una scelta tra fare affari con Washington o con Tehran13. La 
Cina sta tentando in tutti i modi di sottrarsi a questo aut aut, ma se la tensione salirà 
è possibile che dovrà rinunciare al suo equilibrismo. Non è da escludere che, come 
sostengono alcuni, stia facendo un doppio gioco o semplicemente tentando di 
essere il terzo che tra i due litiganti, come si sa, gode. Quale che sia la situazione, 
alla luce di quanto descritto, appare molto più probabile che Pechino decida di 
abbandonare l’Iran piuttosto che rischiare di innescare una sfida totale agli Stati 
Uniti. 
  

                                                 
11

 Peter Lee, China plays lap-dog in sanctions ploy, Asia Times, 25 maggio 2010, Tony Karon, What did China get for 
backing Iran sanctions?, Time, 26 maggio 2010. 
12

 Chris Zambelis, Shifting sands in the Gulf: The Iran calculus in China-Saudi Arabia relations, China Brief, Vol. 10, Issue 
10, 13 maggio 2010. 
13

 The impact of sanctions on Iran’s nuclear program, Arms Control Association, ACA Briefing Series: Solving the Iranian 
Nuclear Puzzle, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 9 marzo 2011. 
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RELAZIONI INTERASIATICHE  
 
Il Giappone di fronte all’ascesa cinese, di Matteo Dian 
 
Qual è l’impatto dell’ascesa cinese sui rapporti bilaterali con il Giappone? La risposta 
non è semplice né univoca. Per il Giappone la crescita della Cina rappresenta allo 
stesso tempo un opportunità economica, una sfida politica e una potenziale 
minaccia militare. 
Andiamo con ordine. Dal punto di vista economico e commerciale le relazioni 
bilaterali non sono mai state così positive. La Cina è il primo partner commerciale 
per il Giappone1. Il Giappone è il terzo mercato per i prodotti cinesi (dopo UE e Stati 
Uniti).  
Le statistiche sui rapporti commerciali ed economici sembrano avvalorare le 
previsioni, ispirate ad una logica liberale ed ottimista, che vedono nella Cina uno 
responsible stakeholder del sistema internazionale2. La crescita cinese, da questo 
punto di vista, può essere interpretata come un’occasione per il Giappone di 
ampliare i propri mercati, accrescere le proprie esportazioni e uscire da una fase di 
stagnazione che ormai si protrae da diversi anni. Questa interpretazione è coerente 
con la grande narrativa proposta dal partito comunista cinese in questa fase, ovvero 
quella dello Sviluppo Armonioso (o anche della «Peaceful Rise»)3. Secondo questa 
impostazione, la Cina crescerà prospera e pacifica, contribuendo allo sviluppo di 
tutta l’Asia orientale. 
Se dall’economia si passa alla sfera politica e militare, le ragioni dell’ottimismo 
devono lasciare spazio ad una buona dose di prudenza. Da questo punto di vista, la 
Cina è una potenza emergente o addirittura un «egemone potenziale», con un 
budget militare in crescita vertiginosa e una serie di dispute territoriali in corso. Ciò 
non può che rappresentare una minaccia per un vicino come il Giappone4. Nella zona 
è in atto un «dilemma della sicurezza» su vasta scala, ovvero una serie di azioni e 
reazioni che tendono a peggiorare lo stato di insicurezza generale. La Cina ha 

                                                 
1
 Japan Corporate Network, Japan-China Trade in 2010 Exceeds US$300 Billion to Set New Record 

http://www.japancorp.net/Article.Asp?Art_ID=23711 
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 La definizione viene da Robert Zoellick, ex Vice di Segretario di Stato e Presidente della World Bank. Su questo 
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intrapreso negli ultimi anni un ampio programma di espansione e modernizzazione 
miliare che ha riguardato tutti i settori delle forze armate e in particolare la marina5.  
Il Giappone recentemente ha accelerato il suo percorso di «normalizzazione» che lo 
ha portato ad abbandonare molti dei vincoli e dei limiti che avevano caratterizzato la 
sua politica estera e di difesa dalla Seconda guerra mondiale in poi6.  
Alcuni passi significativi sono stati l’invio di truppe all’estero (in Iraq nel 2004), il 
supporto logistico al conflitto in Afghanistan e la cooperazione con gli Stati Uniti al 
progetto di scudo missilistico nel Pacifico. Inoltre, nell’agenda politica giapponese 
rientra periodicamente la proposta di revisione dell’Articolo 9 della Costituzione, che 
prevede la rinuncia alla guerra come diritto sovrano e la rinuncia al mantenimento di 
ogni genere di «war pontential» e di capacità militari offensive7.  
Il passo più recente è stato annunciato con le nuove National Defense Program 
Guidelines. Con questo programma, il Giappone pare abbandonare anche 
formalmente l’approccio della «defensive defense» in favore di una «dynamic 
defense», passando dalla semplice difesa passiva dell’arcipelago alla tutela attiva 
degli interessi e della sicurezza giapponese nell’area. 
Come appare evidente dopo l’incidente delle Senkaku Island, isole oggetto di una 
disputa territoriale, le tensioni più gravi possono derivare dal mare, a causa della 
competizione per il controllo del Mar Cinese Orientale e dalla progressiva 
militarizzazione delle cosiddette SLOCs (le linee di comunicazione marittima) 8. Ma 
un altro motivo di tensione è la cosiddetta «questione della memoria»9. Giappone e 
Cina, infatti, non sono mai giunti ad una riconciliazione e una costruzione di una 
memoria condivisa sui fatti della seconda guerra mondiale. Non c’è mai stato un 
Primo Ministro giapponese pronto a presentare scuse ufficiali per i crimini compiuti 
durante la Seconda Guerra mondiale, come fece, ad esempio, Willy Brandt a Varsavia 
nel 197010. La «carta della memoria» viene periodicamente utilizzata dai due 
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governi, spesso in modo strumentale, per alimentare un clima di tensione e per 
legittimare la propria posizione politica all’interno. È successo con le visite di 
Koisumi, Abe e Fukuda (primi ministri conservatori dal 2000 al 2009) allo Yasukuni 
Shrine, memoriale scintoista alla vittime di guerra dove sono sepolti anche numerosi 
criminali di guerra e con le dimostrazioni anti-giapponesi in Cina legate soprattutto 
alla memoria del massacro di Nanchino11. 
Dopo la storica vittoria del Partito Democratico del Giappone (DPJ) nel 2009 né il 
Primo Ministro Hatoyama né il suo successore Kan hanno visitato Yasukuni e hanno 
cercato di stabilire un approccio più positivo verso la Cina. Hatoyama è arrivato a 
proporre la costruzione di una «comunità dell’Asia Orientale» nel settembre 2009, 
una soluzione parzialmente alternativa all’approccio tradizionale, basato soprattutto 
sull’alleanza con gli Stati Uniti. Dopo l’incidente delle Senkaku, i tentativi del DPJ di 
trovare un’alternativa caratterizzata da un maggiore grado di autonomia rispetto agli 
Stati Uniti sembrano accantonati.  
È difficile, quindi, fare previsioni sull’andamento delle relazioni bilaterali tra 
Giappone e Cina nel breve-medio periodo. Nonostante esistano forti spinte 
strutturali verso un deterioramento dei rapporti bilaterali, questo non è un esito 
obbligato. Molto dipenderà dalla capacità di entrambi i governi di trovare una 
soluzione diplomatica ai problemi più spinosi, in particolare quelli derivanti dalla 
competizione nel Mar Cinese Orientale e dalla volontà di non tornare a giocare la 
«carta della memoria». 
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 Sul significato e la storia del Yasukuni Shrine, http://www.yasukuni.or.jp/english/index.html?mode=skip 
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STATI UNITI 
 
La rincorsa (in)finita di Pechino, di Gaetano Di Tommaso 
 
Chimerica. È il neologismo coniato da Niall Ferguson all’inizio del 2007 e da allora 
usato per definire la peculiare simbiosi che si è creata dall’inizio del nuovo millennio 
tra l’economia statunitense e quella cinese. Secondo lo storico inglese, il tipo di 
sviluppo export-led di Pechino e la tendenza all’overconsumption degli statunitensi 
ha fatto sì che si formassero dei vincoli economici profondi tra i due paesi, dando 
vita ad una sorta di «improbabile matrimonio finanziario tra l’unica superpotenza 
mondiale e il suo rivale futuro più accreditato»1. Di fatto, i dati che oggi raccontano il 
rapporto tra Stati Uniti e Cina sono incontrovertibili: considerati insieme i due paesi 
formano «circa il 13% della superficie terrestre, un quarto della sua popolazione, più 
di due terzi del PIL mondiale e sono responsabili di circa i due quinti della crescita 
economica globale degli ultimi dieci anni»2.  
Se però gli Stati Uniti hanno sono sempre stati – dal secondo dopoguerra in poi – il 
paese di riferimento per gli indici di crescita e di ricchezza economica, l’ascesa della 
Repubblica Popolare Cinese (RPC) è storia degli ultimi venti anni. Proprio per questo, 
in termini di confronto diretto la rincorsa di Pechino ai primati di Washington appare 
impressionante: «nel 1990, il PIL (a parità di potere d'acquisto) della Cina non 
arrivava ai mille miliardi di dollari, mentre oggi supera i 10mila miliardi. Quello degli 
Stati Uniti, invece, nello stesso arco di tempo è cresciuto “solo" da 5.800 a 14.624 
miliardi»3. Anche volendo togliere l’equiparazione artificiosa basata su un identico 
potere d’acquisto, il risultato rimane lo stesso. Anzi, c’è da registrare uno dei record 
economici più significativi degli ultimi anni per Pechino: a febbraio, infatti, la Cina ha 
definitivamente scalzato il Giappone – dopo quarant’anni di controllo indiscusso e 
settimane prima della catastrofe che avrebbe colpito il paese nipponico – come 
seconda economia mondiale, con un valore assoluto del PIL che ora, appunto, è 
secondo solo a quello statunitense4. La forza della RPC nei confronti del partner 
americano si evince anche da altri indicatori importanti, come quello che riporta la 
quota dell’export mondiale guadagnata da ogni singolo paese. I prodotti Made in 
China oggi formano quasi il 10% delle esportazioni mondiali, dando al gigante 
orientale il primato nel settore. Il governo di Pechino ha superando la Germania (che 
ha detenuto la prima posizione per gran parte del decennio) e gli stessi Stati Uniti, 
fermi all’8,4%5. E il confronto per Washington si fa ancora più imbarazzante se 
considerano i dati di venti anni fa, quando le percentuali per il paese asiatico e per 
quello statunitense erano rispettivamente dell'1,9 e del 12,16. In pratica, nell’ultimo 
                                                 
1
 Vedi http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20029/end_of_chimerica.html.  

2
 Ibid. 

3
 Vedi http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2011-01-16/cina-mondo-gioca-futuro-081333_PRN.shtml 

4
 Vedi http://www.bbc.co.uk/news/business-12427321. 

5
 Vedi http://www.economist.com/node/15213305, http://news.bbc.co.uk/2/hi/8450434.stm. 

6
 Vedi http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2011-01-16/cina-mondo-gioca-futuro-081333_PRN.shtml 
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decennio il famigerato tasso di crescita cinese – rimasto spesso a due cifre anche 
negli anni della recessione globale – ha guidato la rincorsa al primato americano, 
permettendo al paese di ricucire agevolmente lo strappo da sempre presente tra le 
due economie7. Oggi la Cina è il paese con le più alte riserve di dollari – quasi 3.000 
miliardi –, oltre ad essere quello che detiene la quota più alta di debito pubblico 
statunitense8. Negli ultimi anni, inoltre, il disavanzo annuo di Pechino nella bilancia 
commerciale con gli Stati Uniti ha costantemente superato i 250 miliardi. Il risultato 
è stato che «between 2000 and 2008 the United States outspent its national income 
by a cumulative 45 percent, i.e. total U.S. spending over the period was 45 per cent 
higher than total income. Purchases of goods from China in excess of income 
accounted for about a third of over-consumption»9.  
Non è difficile quindi affermare come la Chimerica, a dispetto del gioco di parole, sia 
oggi una realtà. Meno facile, invece, è determinare se questo intreccio tra le prime 
due economie mondiali sia uno sviluppo egualmente fruttuoso per entrambe e se 
continui ad essere un esito auspicabile a livello globale. Di fatto, a trarre più 
vantaggio da questa simbiosi sembra essere stata la Cina che, grazie alla capacità 
d’acquisto statunitense, dal 2000 ha quasi quadruplicato il suo PIL, ha aumentato 
vertiginosamente il livello di esportazioni e ha creato milioni di posti di lavoro al suo 
interno. Dall’altra parte dell’Oceano, la collaborazione economica con Pechino non è 
comunque apparsa meno positiva, visto che ha dato per anni la possibilità di 
mantenere alti i consumi e di finanziare il conseguente debito10. 
C’è, però, da considerare il riflesso che la progressiva commistione commerciale tre i 
due paesi e la conseguente ascesa economica della Cina ha avuto e continua ad 
avere sullo status politico internazionale del paese asiatico e sui rapporti di forza del 
governo di Pechino vis-à-vis con gli Stati Uniti. All’accresciuto potere economico, 
infatti, è corrisposto un inevitabile aumento del peso politico sulla scena 
internazionale. Se, tuttavia, sono difficilmente contestabili le esternalità positive – 
                                                 
7
 Per un confronto dei tassi di crescita degli ultimi dieci anni, vedi http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-08-

16/cina-primi-mesi-2010-080830.shtml?grafici&uuid=AY8OhCHC 
8
 Per i dati sulle riserve di dollare, vedi http://www.pbc.gov.cn/publish/html/2010s09.htm. 

9
 Vedi, http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20029/end_of_chimerica.html.  

10
 Alla luce della crisi economica degli ultimi due anni, però, è stato proprio Ferguson ha puntare il dito contro il circolo 

vizioso creato dai due paesi, indicando come gli amplissimi investimenti cinesi abbiamo significativamente contribuito 
a mantenere bassi i tassi di interesse statunitensi, permettendo che si allargasse la forbice tra il risparmio e il consumo 
degli americani. In questo modo, la creazione (e il successivo scoppio) della bolla speculativa nel 2008, quindi, 
sarebbero in parte causate proprio dalla combinazione dei fattori economici che hanno unito le due economie. Vedi 
anche http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/16/AR2008111601736.html. 
La responsabilità indiretta sulla recente recessione, però, non sembra un motivo sufficiente per pensare di districarsi 
dall’abbraccio di Pechino. C’è chi, al contrario, è pronto a scommettere su questa relazione, annoverando la 
collaborazione tra Stati Uniti e Cina come uno dei pilastri del sistema finanziario moderno, in grado di garantire 
benessere anche agli altri membri della comunità internazionale. Secondo la recente analisi di Zachary Karabell, i due 
paesi formerebbero un’unica economia integrata – secondo gli stessi processi descritti in precedenza – che ha ormai 
raggiunto uno stadio irreversibile di sviluppo. In questo caso si tratterebbe di un’unione quasi involontaria, dettata dal 
mercato a dispetto delle divergenze politiche e delle differenze culturali. Da questo punto di vista, la disponibilità 
cinese a finanziare il debito americano avrebbe alleviato, piuttosto che aggravato, la condizione di Washington al 
cospetto della crisi del 2008. Zachary Karabell, Superfusion: How China and America Became One Economy and Why 
the World's Prosperity Depends on It. Simon & Schuster, 2009.  
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volontarie o involontarie – ottenute da ognuno grazie alla presenza dell’altro in 
ambito economico, lo stesso non si può dire dal punto di vista diplomatico e militare, 
dove la convivenza tra Stati Uniti e Cina è sempre più delicata. Di fatto, le differenze 
culturali, politiche e ideologiche tra Washington e Pechino riproducono due modelli 
divergenti di ordinamento istituzionale e sviluppo sociale, alimentando una 
competizione latente che ormai tocca tutti gli ambiti della politica internazionale11. 
Dalla protezione dei diritti umani al rispetto di precisi di standard ambientali, 
passando per il coordinamento dei mercati finanziari globali e per la definizione di 
interessi geostrategici, sono moltissime ormai le aree di forte frizione tra i due paesi. 
Su tutti questi temi, sperare in un intesa tra i due giganti sembra oggettivamente 
complicato. La collaborazione sino-statunitense è ancora più lontana se si valuta 
l’atteggiamento mantenuto dal governo di Pechino in questo braccio di ferro a 
distanza con Washington. Da parte del paese asiatico, infatti, finora non si è 
registrata un’assunzione di responsabilità a livello internazionale in grado di 
uguagliare le sue grandi ambizioni di potenza. La RPC continua a mostrarsi come una 
potenza riluttante, non desiderosa di accollarsi gli oneri di cooperazione e 
coordinamento che gli sono richiesti a livello globale12. Le grandi aspettative che si 
accompagnano ad ogni incontro ufficiale del G-2 – non ultime quelle legate all’ultima 
visita di Hu Jintao negli Stati Uniti, a fine gennaio –, vengono puntualmente disilluse 
di fronte all’incompatibilità delle posizioni reciproche e all’indisponibilità dai quadri 
del partito comunista a cedere a qualsiasi richiesta di riforma o apertura interna che 
possa anche solo indirettamente minarne la solidità del comando13.  
Ad ogni modo, per ora la rincorsa cinese agli Stati Uniti e la sfida lanciata alla sua 
supremazia nel panorama globale si fermano ai piedi dell’arsenale militare 
americano. Proprio quei numeri additati come simbolo dell’ascesa del paese asiatico 
sono ancora impietosi quando si tratta di mettere a confronto l’hard power a 
disposizione dei due contendenti. Gli Stati Uniti nel 2010 hanno riservato alla difesa 
un budget quasi dieci volte maggiore di quello cinese, mentre assegnano 
stabilmente al ramo militare una percentuale del PIL che è doppia di quella di 
Pechino. Tutto questo, ovviamente, senza considerare il potere di estrema ratio nelle 
mani di Washington, in possesso di un arsenale nucleare che supera di quaranta 
volte quello a disposizione del paese asiatico14.  
 

                                                 
11

 Vedi, http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12209538 
12

 Vedi, ad esempio, http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2011-02-08/benvenuti-incerta-gzero-
063900.shtml?uuid=AaRhXX6C&fromSearch.  
13

 Vedi, ad esempio,  
http://www.msnbc.msn.com/id/41150249/ns/politics-white_house/; 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jPd8L5PH8wb1XGqdIrKsTvWuNQ-
Q?docId=CNG.0ebdecd557c6a559c85bf73ceb4b2c32.131 
14

 Dati e grafico ripresi da: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12154991 
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Il problema, ovviamente, rimane nell’imprevedibilità delle intenzioni di Pechino, che 
recentemente ha dato un ulteriore prova della sua determinazione facendo circolare 
le fotografie del suo primo modello di Stealth15. In effetti, non è una novità che la 
sfida alla supremazia statunitense, silenziosa e celata dietro la cortina innalzata dal 
regime, sia stata già lanciata anche in ambito militare.  
Se le relazioni internazionali seguissero alla lettera i dettami teorici dell’omonima 
disciplina, gli Stati Uniti – egemone sfidato da una potenza in ascesa – avrebbero una 
serie di opzioni ben definite tra cui scegliere, riassumibili rozzamente in due 
categorie: collaborare con lo sfidante, ridurre il proprio ruolo internazionale e 
organizzare la transizione di potere in modo da mantenere comunque i propri 
privilegi il più a lungo possibile; oppure reagire, attaccare e combattere (e 
possibilmente sconfiggere) la potenza rivale prima che sia troppo tardi, quando 
ancora l’equilibrio delle forze è a favore del vecchio egemone. Nella realtà, però, 
nessuno di questi due corsi d’azione sembra oggi destinato ad avere successo. La 
collaborazione, infatti, è inibita da un’incompatibilità di fondo e da reciproca 
sfiducia, mentre anche solo ipotizzare un conflitto significherebbe prospettare 
scenari catastrofici – ed oggi francamente irrealistici – per entrambi i contendenti, 
oltre che per il mondo in generale. Anche senza scomodare il precedente illustre del 
secondo dopoguerra, ad Obama e Hu Jintao rimane il compito di gestire una 
situazione in cui, come in passato, si è troppo diversi per amarsi ma troppo forti per 
pensare di farsi del male. 
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 Vedi http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2041755,00.html 
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