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1. La politica 
estera della Cina
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Belt & Road 
Initiative: le 
Nuove Vie 
della Seta

Background

• Iniziativa di comunicazione e cooperazione tra Oriente e 
Occidente

• La Cintura Economica della Via della Seta (Xi Jinping, Astana, 
09/2013)

• La Via della Seta Marittima del XXI secolo (Xi Jinping, Giacarta, 
10/2013)

• Un progetto sistematico
- di integrazione delle strategie naz. di sviluppo
- di sfruttamento delle potenzialità di mercato della regione
- di promozione degli investimenti e del consumo
- di creazione di domanda e di occupazione
- di incoraggiamento degli scambi people-to-people

• Basato sul regime globale di libero scambio e su un’economia
mondiale aperta

• Intende espandere e rafforzare l’apertura della Cina e la 
cooperazione mutualmente benefica con gli stati coinvolti



Belt & Road 
Initiative: I 
principi

Fondamentale riferimento ai tradizionali
“cinque principi della coesistenza
pacifica” (Bandung 1955)

Apertura alla cooperazione di ogni Stato e 
organizzazione internazionale

Armonia e inclusività perché rispetta le 
differenze delle strategie naz.

Conformità alle regole di mercato e alle 
norme internazionali

Mutuo beneficio: ricerca il maggiore comun
denominatore



Belt & Road 
Initiative: la 
geografia

• La Cintura: raggruppa Cina, Asia centrale, Russia e 
Europa; collega la Cina con il Golfo Persico e il Mare 
Mediterraneo attraverso l’Asia centrale e l’Asia
occidentale; connette la Cina con il Sudest asiatico, 
l’Asia meridionale e l’Oceano Indiano

• La Via: segue la rotta dalla Cina costiera all’Europa
attraverso il Mar Cinese meridionale e l’Oceano
Indiano, e la rotta dalla Cina costiera al Pacifico
meridionale attraverso il Mar Cinese meridionale

• Per terra: sviluppare corridoi economici Cina-Mongolia 
Russia; Cina-Asia centrale-Asia occidentale; Cina-
penisola indocinese attraverso rotte di trasporto
internazionale che si sviluppano attorno a città-snodo
e parchi industriali

• Per mare: sviluppare rotte attorno ai maggiori porti
commerciali

• Corridoi economici Cina-Pakistan e Bangladesh-Cina-
India-Myanmar



One belt, one road



Una connessione per 4 continenti?





Belt & Road 
Initiative: le 
ragioni

• Segnale geopolitico in risposta al «Pivot to Asia» di 
Barack Obama

• Rafforzare l’interazione, la cooperazione e lo 
sviluppo tra le regioni orientali, occidentali e 
centrali

• Creare hub di trasporto merci ferroviario con 
l’Europa

• Trovare mercati di sbocco per la sovracapacità 
cinese

• Sostenere l’internazionalizzazione del Renminbi
• sviluppare nuova presenza all’estero basata su 

catene del valore globali
• far leva sui vantaggi competitivi della Cina nella 

finanza, tecnologia, capacità produttiva 





Belt & Road 
Initiative: le 
Nuove Vie 
della Seta

• III. Geografia

• La Cintura: raggruppa Cina, Asia centrale, Russia e Europa; 
collega la Cina con il Golfo Persico e il Mare Mediterraneo
attraverso l’Asia centrale e l’Asia occidentale; connette la Cina
con il Sudest asiatico, l’Asia meridionale e l’Oceano Indiano

• La Via: segue la rotta dalla Cina costiera all’Europa attraverso il 
Mar Cinese meridionale e l’Oceano Indiano, e la rotta dalla Cina
costiera al Pacifico meridionale attraverso il Mar Cinese
meridionale

• Per terra: sviluppare corridoi economici Cina-Mongolia Russia; 
Cina-Asia centrale-Asia occidentale; Cina-penisola indocinese
attraverso rotte di trasporto internazionale che si sviluppano
attorno a città-snodo e parchi industriali

• Per mare: sviluppare rotte attorno ai maggiori porti
commerciali

• Corridoi economici Cina-Pakistan e Bangladesh-Cina-India-
Myanmar



La politica estera
di Deng Xiaoping

Tao Guang Yang Hui (韬光养
晦)

Nascondere le potenzialità, 
prendere tempo



La politica estera
di Xi Jinping

Dal «sogno cinese»
(中国梦) alla «Comunità del 
destino condiviso per 
l’umanità» (人類命運共同
體)



La questione di Taiwan

La «One China Policy» e 
l’ambiguità statunitense



La questione del Mar Cinese
Meridionale

Rivendicazioni contrapposte: 
Cina, Filippine, Vietnam, Brunei, 
Malaysia



La questione del Mar Cinese 
Meridionale

Un ecosistema fragile



2. Le tensioni 
con l’Occidente



Free and Open 
Indo-Pacific

• Dal QUAD (Australia, 
Giappone, India, Stati
Uniti) alla ridefinizione
dell’intera regione… in 
chiave anticinese?

• Francia, Germania, Regno 
Unito, l’Unione Europea
hanno ora adottato una 
strategia per l’indo-
pacifico



Free and Open 
Indo-Pacific

• Australia



Free and Open 
Indo-Pacific

• Unione Europea



Free and Open 
Indo-Pacific

• Francia



Free and Open 
Indo-Pacific

• Germania



Free and Open 
Indo-Pacific

• India



Free and Open 
Indo-Pacific

• Giappone



Free and Open 
Indo-Pacific

• Indonesia



Free and Open 
Indo-Pacific

• Regno Unito



Free and Open 
Indo-Pacific

• Stati Uniti



La Cina potenza 
commerciale

• Un evidente vantaggio 
rispetto agli Stati Uniti







Sicurezza e 
commercio

• Un dilemma 
irriconciliabile?



AUKUS

• La riconfigurazione della 
regione





Cina-USA: continuità con 
Trump?

U.S. manufacturing was the Arsenal of
Democracy in World War II,milies.

• U.S. Manufacturing was the Arsenal of 
Democracy in World War II, and must 
be part of the Arsenal of American 
prosperity today, helping fuel an 
economic recovery for working 
families.



La reazione USA 
all’ascesa cinese



Death by 
China
https://www.youtube.com
/watch?v=QHKUUYfphUY

https://www.youtube.com/watch?v=QHKUUYfphUY


La de-
globalizzazione?

• Ridurre la dipendenza dalla Cina 
riconfigurando le GVCs attraverso:

• Diversificazione di Paesi fornitori

• «regionalizzazione» delle 
economie

• «re-shoring» delle aziende

• Ritorno delle politiche industriali

• Verso un «de-coupling» 
Cina/Occidente?



La de-
globalizzazione?

• Tra il 2017 e il 2019 gli 
Stati Uniti hanno ridotto la 
dipendenza dalla Cina ma 
non necessariamente 
dall’Asia



La de-
globalizzazione?

• La pandemia da Covid-19 
ha messo in evidenza la 
vulnerabilità di alcuni settori 
alla dipendenza dalla Cina 
come unico fornitore



Il caso 
Huawei
• Dimostra come l’intreccio 
commercio-GVCs-Tecnologia 
renda la globalizzazione più 
resiliente di quel che si pensi

• Accelerazione utlizzo big 
data/intelligenza artificiale
• Le guerre commerciali «da 
XVIII secolo» possono essere 
vinte nel XXI?

• La leadership di Taiwan nei 
semiconduttori



La vittoria 
della Cina?
• Campagna di donazioni 
simboliche a Paesi in 
difficoltà
• Narrazione del «successo» 
della Cina nel contenere il 
virus
• Vittoria del modello di 
capitalismo statalista



La Cina e 
l’Unione 
Europea

• Un partner negoziale, un 
concorrente economico, un rivale
sistemico

• Le sanzioni per la questione
uigura nello Xinjiang

• Lo stallo del Comprehensive 
Agreement on Investment

• Il 16+1 e il caso della Lituania

• Il fattore Ucraina: “prendere
posizione” c. “autonomia (dagli
USA)”



La Cina e la 
Russia
• Ritrovata amicizia in chiave
anti-americana e anti-
occidentale
• Recupero delle comuni
narrazioni comuniste
• Intesa anti-egemonica su
energia, commercio, moneta
• Asimmetria della relazione
• La questione ucraina tra
fedeltà politica e necessità
economica



La Cina e 
la Russia
Prodotto Interno Lordo, 
USD, prezzi 2017, PPP, 
migliaia di miliardi



La Cina e 
la Russia
I partner commerciali della
Cina, in percentuale sul
totale



Le conseguenze 
della guerra

• Maggiori quote di mercato russo per 
aziende cinesi

• Aumento del commercio bilaterale: 
+38,5% gennaio-febbraio

• Aumento uso carte di credito 
UnionPay e circuito CIPS

• Aumento delle riserve Banca 
Centrale russa in RMB 

• Aumento acquisto gas

• Ma limiti della capacità cinese di  
offrire valida alternativa all’Occidente 


