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Prefazione
   Zhong guo ‘Lo Stato al centro’

! Un successo di trent’anni che sfida il 
paradigma delle politiche di sviluppo liberali note 
come post-Washington consensus,1  secondo le 
quali una good governance, deve essere costituita 
da una mix di liberalizzazione, privatizzazione delle 
proprietà statali, trasparenza della pubblica 
amministrazione e assenza di corruzione. La 
capacità di introdurre progressivamente riforme 
economiche, contemperandole con le connotazioni 
della political economy, mantenendo però il ruolo 
cruciale dello Stato e della classe dirigente, 
sfruttando i flussi di capitale straniero in entrata e 
guidando, trainando la Cina verso una transizione 
capitalistica, in assenza o quasi di riforme sociali 
adeguate (solo nel marzo del 2007 l’ANP, 
l’Assemblea Nazionale del Popolo, ha approvato il 
progetto di legge legge sul diritto reale). Con un 
lungo percorso ancora davanti, ma con risultati del 
tutto rispettabili e con una potenzialità di un 
mercato di 1,4 mld di persone ancora da esplorare, 
che fa gola al mercato globale.2  Gli economisti più 
scettici si sono chiesti negli ultimi anni se il suo 
dinamismo avrebbe prima o poi subito una 
flessione. Ma i dati di crescita dell’ultimo decennio 
che si assestano su una media di circa il 9%, 
nonostante la crisi globale, è una cartina tornasole 
che non lascia dubbi. La Cina ha dimostrato di aver 
saputo organizzare, strutturare questa crescita da 
molti anni, frutto di una politica a lunghissimo 
termine. A cominciare dal periodo della ‘guerra 
fredda’ quando, incapace di competere sul piano 
economico e geopolitico con le due superpotenze, 
ha saputo consolidare le impalcature economiche e 
politiche interne che gli hanno consentito di 
sfruttare appieno le opportunità di espansionismo 
apertesi all’alba della disgregazione del sistema 
bipolare, inaugurando, con lo straordinario tasso 
di crescita del 13% registrato nel biennio 
successivo il 1991, un trend che ancora oggi non 
finisce di sorprendere.3 Pensare alla Cina come un 
‘debuttante’ significa non comprendere il modo di 
ragionare di un miliardo e mezzo circa di cinesi che 

chiamano il loro paese Zhong guo, ‘lo Stato al 
centro’. E questo in parte spiega anche il 
‘miracolo’ economico di un Paese che, sempre 
pervaso dai fondamenti teorici del confucianesimo, 
è riuscito fino ad ora a mantenere un equilibrio tra 
la stabilità politico-sociale e la vorticosa crescita 
economica. La Cina è entrata nel XXI secolo con il 
piglio di un attore globale, e viene per restare. 
Sulla base di quali regole è la domanda. Si adeguerà 
ai principi dell’ordine internazionale fondato 
quando era politicamente irrilevante? Il quesito 
che si pone questa analisi non va in tal senso, ma 
quello di esplorare la strategia adottata per 
garantirsi l’accesso alle risorse necessarie a 
‘nutrire’ quello sviluppo, quell’autosufficienza ed 
indipendenza economica, che costituiscono 
l’unico vero obiettivo della Cina. Un analisi che 
non può prescindere, alla luce delle discrasie 
citate, dal comprendere l’origine culturale di una 
strategia a 360° di un Paese che, mentre si pone 
come nodo imprescindibile della rete economica e 
politica globale, finanziando buona parte del 
consumo degli Stati Uniti ed Europa occidentale, 
aprendo al mercato giapponese ed evitando la 
bancarotta al comparto tecnologico-militare russo, 
a c q u i s i s c e a s s e t s s t r a t e g i c i p e r 
l’approvvigionamento energetico e di materie 
prime su tutti i quadranti disponibili della 
s c a c c h i e r a g l o b a l e , d a l l e F i l i p p i n e a l 
Subcontinente indiano, dal Medio oriente 
all’Africa, fino a sfidare gli Usa in Venezuela. 
Superando tutti gli ostacoli, dai rischi politici in 
Africa, agli acquisti a prezzi più alti di mercato 
(esplorazione in Brasile), pur di garantire i suoi 
bisogni energetici presenti e soprattutto futuri, 
quando il prezzo importerà poco, e dove solo la 
disponibilità dell’energia e delle materie prime sarà 
importante. Il XVII congresso del Partito 
Comunista Cinese ha confermato fino al 2012 la 
strategia di ‘sviluppo pacifico’, viene da chiedersi 
se lo sarà anche il suo esito. 4
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La cultura alla base della strategia
Un ‘debutto’ che viene da lontano. Il sistema ‘tutto-sotto-il-cielo’. 

! Una strategia devoluta all’aspirazione di grande potenza, che non è espressione dell’ultimo 
ventennio, bensì il riproporsi di quel sistema-mondo sinocentrico, che garantì la posizione di rilievo globale 
dell’Impero durante tutto il periodo delle dinastie dei Ming, dei Qiung, dove: “L’interazione tra la Cina e le 
altre unità politiche dell’Asia orientale, in tutto il periodo tra il 1368 e l’inizio del XX secolo, si sviluppò lungo 
una traiettoria di potere concepita dal governo imperiale per mantenere la stabilità sistemica in funzione 
dell’impero stesso [...].5 Che, imperniata nel pensiero confuciano,  abbracciava due ambiti di interazione:  

•Sociopolitico, attraverso l’esercizio del ‘potere ideologico’, una sorta di formazione culturale permanente 
a sostegno dell’equilibrio tra governanti e l’élite provinciali, teso a infondere il comune interesse nella 
promozione dell’ordine pubblico, della moralità e del benessere dei sudditi, pervasi dal concetto di Zhong 
guo; 

•Economico, attraverso un sistema flessibile che, a seconda delle diverse esigenze legate alle fasi alterne di 
potenza crescente o in declino, impiegava: 

a) il commercio di pacificazione, come leva per evitare il conflitto, mettendo sul piatto della bilancia del 
potenziale aggressore, un vantaggioso spazio commerciale a fronte di un conflitto dall’esito incerto e 
comunque dispendioso; 

b) lo ‘scambio tributario sinocentrico’, il sistema fondamentale nella gestione dei rapporti di interazione 
economica pacifica tra la Cina e le unità minori,6 basato sullo scambio (di carattere asimmetrico a favore 
di Pechino), la cui metodologia era semplice. Posto che il commercio privato era illegale, l’unico modo 
consentito per scambiare merci era costituito dal periodico invio, da parte di un paese vassallo, di missioni 
che recassero tributi. L’impero si garantiva così l’approvvigionamento di beni di cui era povero, senza 
compromettere le finanze, ed al tempo stesso, al fine di incentivarne il flusso, autorizzava contestualmente 
a commercializzare nel ‘mercato delle missioni’ della capitale cinese un notevole quantitativo di altre 
merci. Ecco che a fianco del dato culturale, si inseriva un elemento di interesse economico, rendendo più 
appetibile alle élite dei paesi intorno alla Cina il professarsi vassalle dell’imperatore. 

!
! L’applicazione antica del sistema c.d. “tutto-sotto-il-cielo”,7  evocato in chiave moderna dal 
softpower cinese, proposto come modello per l’armonia e la coesistenza fra i popoli, perché asseritamente 
rivolto a creare un rapporto di cooperazione nel segno del vantaggio reciproco, che invece pare alludere più 
a un universalismo cinese ispirato al carattere asimmetrico dello ‘scambio tributario sinocentrico’. 
Contraddizione che trova conferma nell’atteggiamento spregiudicato condotto per l’approvvigionamento 
energetico e delle materie prime ad ogni costo, perseguito attraverso una strategia volta a determinare 
dipendenze economiche. Quelle stesse che, come sostenuto da Thomas C. Schelling,8  alterano la 
distribuzione del potere attraverso due percorsi teorici: deterrence and compellence. Dove in uno scenario 
di deterrence, il paese creditore utilizza le sue partecipazioni finanziarie per allontanare la pressione dei 
paesi debitori,  in uno scenario di compellence, il creditore minaccia di usare il potere finanziario per 
ottenere concessioni da parte dei Stati debitori. 
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Strategie energetiche
! Nell’approssimarsi del termine dell’equazione economica Usa-Cina,9  l’attuale mira del ‘drago’ 
appare rivolta a consolidare il contestuale ordine multipolare prodotto dalla crisi di egemonia americana 
colpita sia dalla recente bolla speculativa immobiliare, sia dagli incerti esiti della guerra al ‘terrorismo’.10  La 
Cina infatti, forte della ingente liquidità di valuta pregiata accumulata,11  si è adoperata per l’acquisizione di 
tutti i ‘pacchetti’ energetici disponibili sui vari quadranti della scacchiera globale, cercando di ritagliarsi una 
sfera d’influenza a tutto tondo. Su matrici economico-commerciali. Obiettivo: affrontare la competizione 
con gli Stati Uniti contando su un gruppo di paesi allineati, pur se non necessariamente alleati, per accedere 
in proiezione quantomeno ad un duopolio sino-americano, da una posizione che gli consenta di ‘fissare le 
regole’, sempre in un contesto di pace e ‘armonia’ globale, ma dal podio del protagonista.12

! Il calo delle esportazioni nette registrato da Pechino nel 2009, ha posto il problema di capire se una 
riforma delle politiche economiche13  riuscirà ad attribuire alla domanda interna il ruolo di motore della 
crescita, consapevole della necessità di riequilibrare il modello di sviluppo, riducendo la dipendenza dalla 
domanda estera (come evidenzia la recente rivalutazione della propria moneta, il renmimbi). 
Contestualmente, quello della necessaria diversificazione della domanda di energia, del trasferimento degli 
investimenti dall’industria pesante14 a quelli nei settori dell’industria leggera, servizi, infrastrutture e più in 
generale, la spesa pubblica. Infatti, l’ultima volta in cui la crescita cinese è scesa al di sotto dell’8% , a fine 
anni novanta, la risposta del governo è stata di aumentare la spesa pubblica per compensare il calo, e non ci 
sono motivi per non prevedere una reazione analoga, in ragione degli emergenti problemi ambientali 
connessi all’urbanizzazione delle campagne (cui fra l’altro è legata la minaccia della bolla speculativa 
immobiliare), nonché l’acuirsi del risentimento della comunità internazionale.15 In tal senso l’apertura verso 
la ricerca di fonti di energia sostenibile, principalmente eolico, biomassa e solare, con un aumento degli 
investimenti del 50% nel 2009 per un totale di 35 mld di dollari, che la vede 1^ nel G-20 nell’impegno 

s u l l ’ e n e r g i a 
sostenibile, e  seconda 
solo al Sud Corea nella 
percentuale di crescita 
d e g l i i m p i a n t i 
realizzati, che negli 
ultimi cinque anni è 
aumentata del 79%. La 
road map per il 2020, 
prevede di triplicare 
l’odierno risultato, che 
al momento riesce a 
coprire solo il 4% del 
fabbisogno energetico 
totale.16  Allo stato 
attuale quindi,  la 
crescita economica 
esponenziale di questo 
Paese, dipende in gran 

parte dall’accesso al petrolio, (e c’è da pensare che lo sarà ancora per molto visto il tasso di crescita annuale) 
ed in risposta alla domanda di energia, il Governo Cinese ha incrementato le attività di esplorazione 
all’interno ed all’esterno dei propri confini, cercando di acquisire quanto più possibile upstream/assets, 
nonché avviato la diversificazione del settore energetico: predisponendo lo sviluppo di nuovi impianti 
nucleari; rivalutando l’uso di carbone e gas naturale; puntando sullo sviluppo di energia rinnovabile; 
incentivando gli investimenti in tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico, e di minore impatto 
ambientale, come le celle a combustione alimentate a idrogeno e la gassificazione del carbone.17 
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Strumenti strategici per l’accesso alle risorse 
petrolifere
!
! Scenario contemporaneo: La Cina ha consumato circa 7,8 milioni di barili al giorno ( bbl / d) di 
petrolio nel 2008, diventando così il secondo consumatore più grande al mondo dopo gli Stati Uniti . Nello 
stesso anno, la Cina ha prodotto circa 4,0 milioni bbl / d di liquidi totale di petroli , di cui il 96 per cento è 
stato greggio. Le importazioni nette di petrolio erano di circa 3,9 milioni bbl / d nel 2008, diventando così 
il terzo più grande importatore netto al mondo dopo gli Stati Uniti e Giappone. L’ EIA (U.S. Energy 
Information Administration), prevede che il consumo di petrolio della Cina continuerà a crescere nel corso 
del 2009 e il 2010, con una domanda che potrà raggiungere 8,2 milioni bbl / d nel 2010. Questa crescita 
prevista di oltre 390.000 bbl / d tra il 2008 e il 2010 rappresenta il 31 per cento della prevista crescita della 
domanda mondiale di petrolio nei paesi non-OCSE per il periodo di 2 anni in base al Breve-Term Energy 
Outlook, del luglio 2009. Per contro, la produzione di petrolio della Cina dovrebbe rimanere relativamente 
stabile a 4 milioni bbl / d nel 2009. Secondo l' Oil & Gas Journal ( OGJ ), la Cina ha 16 miliardi di barili di 
riserve accertate di petrolio al gennaio 2009 .18

! Più specificatamente in merito alla strategia per l’accesso alle risorse petrolifere, l’approccio sia sul 
fronte interno che quello esterno sembra ispirarsi pedissequamente al sistema mondo-sinocentrico citato. 
! Sul fronte interno infatti, la produzione di petrolio e gas è un monopolio pubblico (NOC, National 
Oil Company) controllato da poche aziende sotto il controllo statale, per cui la maggior parte delle rendite 
fluisce direttamente verso Pechino, che ne dirotta in gran parte la distribuzione sulla costa orientale, quella 
maggiore densità industriale. Nel 2005, ad esempio, il profitto delle aziende statali nella regione dello 
Xinjiang (la seconda in Cina per produzione di petrolio), CNPC ( China National Petroleum Corporation, 
dal cui processo di ristrutturazione aziendale, nel novembre 1999, è nata PetroChina Company Ltd) e 
Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation), è stato di oltre due miliardi di dollari, ma solo 0,3 
miliardi sono andati al governo locale. Dal 2001 una legge statale ha imposto che il 60% degli introiti da 
tasse sulle imprese vada a Pechino, e ben il 40% al governo locale, ma da questa regola sono esentate 
aziende statali come CNPC (che detiene circa l’80% del totale di petrolio estratto all’interno della Cina), 
Sinopec (più concentrata su attività di raffinazione e distribuzione)  e CNOOC (China National Oil 
Corporation Offshore), fino a poco tempo fa unica responsabile dell’esplorazione petrolifera in mare 
aperto, che complessivamente non supera il 15% del totale.19  Solo in questo ambito, in ragione della 
maggiore competenza tecnica, la NOC autorizza l’inserimento delle compagnie petrolifere internazionali, 
impossibilitate in ambito onshore perché di esclusiva competenza della CNPC. 
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! E’ sul fronte esterno, che 
la Cina ripone le sue speranze 
per la futura dipendenza dal 
petrolio, prospettata dal suo 
volume di crescita. L’indirizzo 
strategico è riassumibile in una 
dichiarazione del marzo 2009, 
dello ‘zar’ dell’energia cinese, a 
capo della  neo costituita 
N a t i o n a l E n e r g y 
Administration: “La crisi 
finanziaria è al tempo stesso 
una sfida e un’opportunità. Il 
rallentamento [...] ha ridotto i 

prezzi delle risorse e dei beni 
energetici e favorisce la nostra ricerca di risorse all’estero”20  Approfittando quindi della crisi economica, e 
dell’ingente liquidità di riserve in valuta estera accumulata, cerca di intensificare le sue acquisizioni a livello 
mondiale con il finanziamento di progetti in upstream,  midstream e downstream, attraverso una strategia di 
finanziamenti e prestiti, volta ad assicurarsi accordi bilaterali a lungo termine, anche in joint-venture con 
aziende locali e non, perseguendo in 
m o d o p r o a t t i v o o p z i o n i d i 
approvvigionamento alternative in 
tutte le aree regionali, in una più 
ampia visione di non dipendenza da 
fattori o eventi politici locali.
Declinando un analisi per regione, si 
può infatti rilevare: 
•Asia del Nord: Russia- Cina 

P a r t n e r s h i p : P i p e l i n e E S P O 
( p o t e n z i a l m e n t e a n c h e i l 
Giappone). Data di completamento: 
2014.

Strategia di impatto: ESPO ha 
l'effetto di vincolare la Cina nel suo partenariato strategico con la Russia in quanto attira di 
più riserve di energia dal suo prossimo (a febbraio del 2009 è stato raggiunto 
altresì un accordo fra Mosca e Pechino che prevede un investimento di 50 mld 
di dollari da destinare a Gazprom e Rosneft, in cambio di una fornitura di 
petrolio per 300.000 barili al giorno, pari al 10% delle importazioni cinesi). 
Tendenze: Se il Giappone rimane fuori dall’equazione, può servire a 
rafforzare il partenariato tra Cina e Russia, in seno alla SCO, e continuare ad 
ostracizzare il peso di Stati Uniti e Giappone.21  Il processo di espansione 
geopolitica cinese nell’area, fondato in parte nella non ingerenza sulle 
vicende interne ai paesi interessati, come dimostra la posizione ‘agnostica’ sul 
confronto fra le due coree, conferma ancora il prediligere l’implementazione 
delle partnerschip economiche che gli consentono, oltre a nuovi spazi 
commerciali, l’esplorazione congiunta dei pozzi del Mar Giallo, che già 
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pattuita con la Corea del Nord ed in via di 
una prevedibile normalizzazione con 
Taiwan,22  è però ancora oggetto di disputa 
con il rivale storico, il Giappone.   
•Sud Est Asiatico. La crisi economica 

americana degli anni 1997-98, ha 
rafforzato la posizione della Cina in Asia. 
Un processo, che venne incentivato da 
quella che Joshua Kurlantzick ha definito 
«offensiva dello charm» da parte di 
Pechino nei confronti di molti stati 
dell’Asia (anche se non di tutti)  
[ K u r l a n t z i c k 2 0 0 7 , p a s s i m ] .  
«Sorprendentemente sofisticata ed 
efficace», da fargli conquistare il consenso 
di vicini che, fino a quel punto, erano stati 
quanto meno nervosi, se non addirittura 
ostili [Beeson 2009, § 24]. Un offensiva, 
portata a livello istituzionale, che impegnò 
Pechino a partecipare sempre più 
attivamente ad una serie di organismi 
i n t e r n a z i o n a l i , f r a c u i l ’ A S E A N 
(Association of Southeast Asia Nations)+3 
e la SCO (Shangai Cooperation Organi
zation).23 Nell’ambito del primo consesso, 
un passo significativo appare l’accordo 
per l’istituzione del Cafta (Cina-Asean 
free trade area), entrato in vigore dal primo gennaio 2010 che, con una potenzialità di 2 miliardi di 
persone e oltre 3.000 miliardi di euro si pone come terzo spazio di libero scambio al mondo. Tendenze: 
una nuova opportunità per la Cina dopo la saturazione del mercato statunitense, che consolida l’influenza 
di Pechino su un area ricca di materie prime, rendendosi più indipendente dall’economia statunitense e 
giapponese, con ovvie ripercussioni positive sulle controversie territoriali per lo sfruttamento delle 
ingenti risorse energetiche offshore, e per assicurare il crocevia fondamentale del trasporto marittimo del 
greggio cinese.24   

•Asia Centrale. Sintomo della natura Giano bifronte cinese nell’integrazione regionale, diretta a 
promuovere il bene comune e a consolidare la partnership con la Russia, appare la politica tenuta da 
Pechino all’interno della Shanghai Cooperation Organization, che sembra rispondere in modo ancora più 

direttamente allo scopo di definire forme autonome di 
governance regionale, volte a limitare l’influenza politica 
degli Stati Uniti, 25  Anche in quest’area, la strategia 
energetica sinocentrica conferma il suo modus operandi. 
Il recente completamento di una nuova sezione 
dell’oleodotto Kazakistan /Cina, risulta infatti il frutto di 
una rinnovata joint venture tra CNPC e KazMunaiGas 
che risale al 1997, trasformandolo nel primo oleodotto di 
petrolio internazionale della Cina, con una capacità di 10 
ml di tonnnellate che sarà raddoppiato in futuro.26 
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Tendenze: appoggiando il piano di sviluppo governativo Kazako, investendo in mirati settori 
dell’economia, Pechino si è infatti guadagnata la fiducia dell’elite acquisendo un’ampia libertà di 
movimento. 27  Un idillio che dimostra il ruolo nella SCO della Cina, che ha recentemente esteso prestiti 
per 10 mld di dollari ai paesi della regione colpiti dalla crisi economica globale.  

•Per quanto riguarda più specificatamente il Medio Oriente, una novità degna di rilievo è l’ingresso della 
Cina in Iraq attraverso una jointventure della compagnia di Stato CNPC con la British Petroleum per lo 
sfruttamento dei ricchi giacimenti di Rumaila. Tendenze: un ingresso a sorpresa con l’obiettivo di 
procurarsi sicure riserve di petrolio, degno di quella “armonia “ confuciana delle relazioni internazionali 
che Hu pone come cornice della sua politica estera, 28 probabilmente però poco gradito agli Stati Uniti. 
Come del resto il consolidamento dei rapporti con Ryad, il cui aumento vertiginoso delle importazioni 
dalla Cina, (dal  2002 al 2004 hanno registrato un incremento del 160%) ha influito non poco negli ultimi 
anni nell’atteggiamento saudita verso Pechino, visto anche sotto il profilo del potenziale consumo che 
necessita alla sua crescita. Mentre nel 2009, le esportazioni di petrolio saudita negli Stati Uniti è scesa a 
989.000 barili al giorno – il livello più basso in 22 anni, oltre un terzo in meno rispetto al 2008 - le 
esportazioni di petrolio verso la Cina sono raddoppiate tra il 2008 e il 2009, a più di un milione di barili al 
giorno. Il Regno fornisce attualmente un quarto di tutte le importazioni di petrolio della Cina. 
L’importanza economica reciproca non può quindi essere esagerata, anche nella prospettiva 
dell’influenza con gli altri Stati del Golfo, tutti stanchi delle pressioni statunitensi nella lotta al terrorismo 
e della sua ingerenza negli affari interni, cui fa da contraltare proprio l’atteggiamento cinese ispirato al 
citato sistema ‘tutto-sotto-il-cielo’, teso solo ad offrire partnership economiche volte a perseguire assets 
strategici.29   La forte presenza cinese nell’area, a dispetto delle numerose tensioni, di fronte alle quali 
riesce a mantenersi in un perfetto equilibrio, è denotata anche dal rapporto sino-iraniano, sempre più 
intenso anche sotto l’aspetto politico, quale osservatore in ambito SCO. Dal 2007 Pechino è il maggiore 
partner petrolifero di Tehran, da cui riceve il 13,6% di tutto il suo import di greggio, sfidando le sanzioni 
USA.30

•Cindia. A questo panorama di miglioramento dei rapporti della Cina con i propri vicini, sembra fare 
eccezione l’India. Il ‘Forum BCIM’ acronimo delle iniziali dei quattro paesi che hanno lanciato la 
Kunming Initiative, ovvero Bangladesh, Cina, India e Myamar, creato nel 1999, e riunitosi sino al 2007 
con cadenza annuale, con l’idea di rivitalizzare i collegamenti commerciali della tradizionale ‘via della seta 
meridionale’ per razionalizzare lo sfruttamento delle risorse economiche delle regioni interessate, sembra 
naufragato per la sindrome d’accerchiamento patita da Delhi a causa dell’ascesa del vicino cinese. 
L’amicizia sino-pakistana, lo sviluppo dei porti di Sittwe in Myanmar, di Hambantola in Sri Lanka e di 
Marao nelle Maldive, e quello di Gwadar, nel Baluchistan pakistano, ha infatti creato un timore di 
accerchiamento in quello che Delhi considera una sorta di ‘Mare Nostrum’, facendola propendere per un 
atteggiamento quantomeno sospettoso nei confronti delle mire di Pechino. Tendenze: ma la necessità di 
scambi commerciali della North Eastern Region indiana (Ner), che per la posizione periferica rispetto al 
resto dell’India, beneficerebbe di un apertura commerciale con la Cina, la spinta in tal senso caldeggiata 
dal Bangladesh e dal Myanmar per la realizzazione di un’area comune di scambio, sembrano spingere a 
quella maggiore integrazione cui ha teso Pechino sin dal momento in cui si è fatta promotrice del forum, 
nella prospettiva di accedere alle risorse birmane, e fornire le piattaforme necessarie per garantire le rotte 
energetiche e per la proiezione del suo potere navale nel Oceano indiano.31

•Africa: Gli ingenti investimenti cinesi nei settori produttivi più diversi e nelle grandi opere infrastrutturali 
superano di gran lunga l’impegno finanziario occidentale, in calo netto da quando la fine della Guerra 
Fredda ha reso il continente africano meno “interessante” sullo scacchiere globale. Il nuovo, importante 
ruolo cinese nel fornire all’Africa le infrastrutture di cui ha un disperato bisogno è stato riconosciuto 
anche dalla Banca mondiale32 Di fatto, Pechino attua in Africa una strategia ad ampio raggio, che va oltre 
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le forniture energetiche, pur di 
fondamentale importanza, e che 
mira anche a stabilire un sistema 
e c o n o m i c o i n t e g r a t o e 
interdipendente con quello 
cinese.Il continente detiene solo 
il 9% delle riserve mondiali 
a c c e r t a t e d i p e t r o l i o – i l 
Medioriente ne possiede il 62% 
–, ma gli esperti del settore 
affermano che l’Africa cela riserve 
s i g n i f i c a t i v e n o n a n c o r a 
e s p l o r a t e . T e n d e n z e : i n 
q u e s t ’ o t t i c a , l a C i n a s t a 
rinsaldando i propri legami. Ad 
esempio, in Angola - che, nel 

primo semestre del 2007, ha esportato circa 465 mila barili di petrolio al giorno in Cina e che, oggi, copre 
il 18% dell’import cinese di petrolio - Pechino si è assicurata una buona quota della produzione futura, 
siglando, nel 2004, un accordo che prevedeva un prestito di due miliardi di dollari e aiuti comprensivi di 
fondi destinati a compagnie cinesi per la costruzione di ferrovie, scuole, strade, ospedali, ponti, la posa in 
opera di fibre ottiche, la formazione di lavoratori angolani per il settore delle telecomunicazioni.33  Oggi 
Pechino riceve dall’Africa un terzo del suo import totale di petrolio, che equivale al 9% dell’export totale 
africano, ma, secondo alcune fonti, aspirerebbe a ricavare dall’Africa, nel giro di 5-10 anni, il 40% delle 
proprie importazioni34

•Sud America. Pochi accenni sugli 
ultimi eventi a dimostrazione del 
medesimo approccio strategico sin 
ora evidenziato. Brasile: Nella 
recente visita del presidente cinese 
Hu Jintao a Brasilia è stato firmato 
un ambizioso Piano d’azione 
quinquennale con il Brasile, ad 
implementare l’odierni rapporti 
commerciali stimati nel 2009 in 
oltre 31 mld di euro. 35 I cinesi 
Development Bank (CDB) hanno 
inoltre convenuto alla società 
petrolifera brasiliana Petrobras, un 
prestito di 10 miliardi dollari che 
consentirà alla Sinopec di accedere 
a circa 200,000 bbl / d di petrolio 
per l'esportazione verso la Cina. Il 
prestito al Venezuela concesso un prestito  di 4 miliardi dollari per finanziare i vari progetti tesi 
all’aumento delle esportazioni di petrolio verso la Cina, quasi tre volte superiore a 1 milione di barili / g 
entro il 2015.36
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 Nessuna analisi può avere inizio senza porre in essere una prima valutazione: la 
comprensione del quesito posto, che mi portava alla seguente deduzione: 

Redazione di un analisi sulla strategia generale adottata dalla Cina per l’approvvigionamento 
energetico , e gli strumenti utilizzati in tale ambito, proprio specificatamente rispetto al petrolio, 
quindi con una ricerca anche mirata ad analizzare le varie modalità  d’applicazione rispetto alle 
linee generali, tendenze ed eventuali implicazioni; 

 In tale contesto, veniva posta in essere una ricerca e raccolta di informazioni, dapprima sul 
materiale didattico fornitoci dal Dipartimento e dai vari docenti, ad esempio gli scenari strategici 
(The New Global Puzzle, Global Trends etc,) al fine di attingere informazioni attinenti, rilevanti, 
aggiornate sull’argomento, nonché lo scenario generale in cui si cala l’oggetto del quesito 
nell’ottica di un quadro di valutazione più ampio cui fare riferimento per la successive ricerca. 
Approccio effettuato anche nell’ottica dell’implementazione delle Fonti disponibili, grazie a 
quelle bibliografiche e sitografiche ivi citate. La ricerca e raccolta quindi si autoalimentava, 
grazie al moltiplicarsi delle fonti disponibili, di cui veniva poi effettuata nel corso 
dell’elaborazione, una cernita sia per argomento che per attendibilità (prediligendo quelle 
rilasciate da un organo istituzionale, accademico, centri di ricerca, professionisti etc, fermo 
restando comunque la loro validazione anche attraverso il riscontro dei dati con altre 
informazioni pervenute da altre fonti).  Proprio durante la fase di ricerca e cernita delle 
informazioni, dalla loro prima lettura, si erano potuti rilevare come spesso di accennasse 
all’ispirazione culturale alla base della strategia in disamina, senza però dargli un senso 
compiuto. Quindi si è ritenuto necessario aggiungere alla richiesta iniziale, un piccolo 
approfondimento di tale aspetto, nell’ottica di una migliore comprensione, ma anche di una più 
ampia lettura della possibile proiezione futura, che come sappiamo spesso ricalca schemi passati.   
Quindi, nella stesura dell’analisi, si procedeva secondo il seguente ordine: 

Verificare la cultura, eventi, evidenze del passato, che potessero far meglio comprendere la 
politica economica nella quale si cala la strategia energetica, identificandone le tendenze in 
ragione dei possibili sviluppi socio-economico-ambientali, interni ed esterni, nonché rispetto 
quella degli altri attori globali; 

Verificare gli strumenti strategici utilizzati per l’acquisizione energetica  e la loro connessione 
con  la linea di condotta strategica generale, in tutte le aree d’intervento (nella fattispecie quelle 
afferenti il petrolio), interne ed esterne alla Cina, sottolineandone l’eventuale conformità o 
difformità, nonché le implicazioni locali e/o internazionali nell’ottica delle prevedibili tendenze 
specifiche, nonché quelle relative ad eventuali nuove acquisizioni; 
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