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L’ESERCITO DI TERRACOTTA – icona di quello che 
permise a Qui Shi Huangdi di divenire imperatore della Cina unificata  
famoso per aver iniziato la costruzione della grande muraglia e di 
aver unificato lo scarto assiale dei carri

LE VIE A CONFRONTO
Le nuove vie della seta Belt and 
Road Initiative (BRI) sono la 
rivisitazione, in chiave 
contemporanea, dell’antica via 
ma sono caratterizzate da 
imponenti infrastrutture e 
differiscono per tracciato e 
tipologia modale.  

Il progetto ha contenuti di 
politica economica, finanziaria  
e una valenza strategica  di 
geopolitica da  cui traspare  la 
volontà della Repubblica 
Popolare Cinese di mettersi alla 
guida della nuova 
globalizzazione.

L’antica Via della seta era una 
rotta, terrestre, ricca  di 
significati che dall’Asia centrale 
raggiungeva l’Europa trasferendo 
merci, quali seta (da cui il nome)  
spezie ecc..  persone e idee che 
aprirono nuovi mercati 
generando importanti 
contaminazioni culturali



TIAN XIA Tutto ciò che sta sotto il cielo

Antichissimo concetto del sogno cinese risalente alle 
prime dinastie che derivavano il loro potere da mandato 
celeste.

La Cina continua a seguire antiche filosofie con valenze 
simboliche per cui non ha esitato ad inserire la  BRI nello 
statuto del partito.

Costruisci una strada se vuoi divenire ricco (antico detto cinese)

L’estensione del condizionamento economico della Cina 
aumenterà la sua influenza con un soft power in armonia 
con la filosofia di Tzu Sun che ,nell’ »arte della guerra», 
teorizzava la vittoria senza combattimento”.

LA NUOVA EPOPEA

Settembre 2013 il  Presidente Xi  Jimping in un discorso 
all’Università Nazarbayev nel Kazakhstan annuncia l’avvio 
del progetto One Belt One Road (OBOR), di seguito BRI 
(Belt and Road Initiative – in cinese Yi Dai Yi Lu

INIZIATIVA ECONOMICA  orientata alla realizzazione 
del collegamento di ASIA,AFRICA, EUROPA con corridoi 
terrestri e marittimi

APPROCCIO GEOPOLITICO ipotesi di ridefinizione di un 
nuovo ordine mondiale della globalizzazione in antitesi al 
programma Rebalance to Asia ( USA, Giappone)



PAESI COINVOLTI NELLA BRI

LE NUOVE VIE DELLA SETA
ROTTE TERRESTRI:

⚫ 1^da Xi’an, capoluogo dello Shaanxi (una delle più 
antiche capitali, nota per il ritrovamento del famoso 
esercito di terracotta) passando per il Kazakhstan 
(importante per i giacimenti di idrocarburi) 
attraverserà la Russia sino a Mosca per terminare nel 
Mar Baltico

⚫ 2^ da Xi’an, percorrerà il medio oriente, attraverso il 
Pakistan sino a Islamabad, L’Iran sino a Teheran, la 
Turchia sino a Istambul

⚫ 3^ da Kunming, capoluogo dello Yunnan, attraverserà il 
sud est asiatico per raggiungere Tailandia, Myanmar 
terminando in India a Delhi

LE NUOVE VIE DELLA SETA 

ROTTE MARITTIME:

⚫ 1^da Fuzhou, capitale del Fujian, il cui  porto è situato 
all’estuario del fiume Min nello stretto di Formosa 
percorre l’oceano Indiano scalando in Malesia, Sri 
Lanka e Mar Rosso per giungere in Europa sino a 
Rotterdam.

⚫ 2^ da Fuzhou attraverso il Mar della Cina arriva alle 
isole Pacifiche.

TRA LE ROTTE MARITTIME E QUELLE TERRESTRI SI 
INCONTRANO  ALCUNI PORTI SU CUI LA CINA HA INVESTITO: 
GWANDAR (PAKISTAN), GIBUTI (AFRICA ORIENTALE), PIREO 
(GRECIA).



PROGETTI VIE TERRESTRI

PREVALENTEMENTE FERROVIARIE 

La BRI non necessita di realizzare molte nuove tratte ma di 
collegare anche le esistenti per un effetto rete.

Sono in realizzazione :

✔ Linea AV da Kunming verso Laos, Cambogia, Malesia, Myanmar, 
Singapore, Tailandia, Vietnam

✔ Linea da Yiwu a Madrid

✔ Linea da Kashgar verso Pakistan e Mare arabico

✔ Metanodotti e oleodotti dal Kazakstan e dal Myanmar

Per quanto riguarda l’EU molte linee sono già in esercizio. 

PROGETTI VIA MARITTIME  

Le vie marittime, in quanto tali non richiedono investimenti 
particolari salvo per  quel che riguarda i porti.

Il Gigantismo navale, rappresentato da  portacontainers da 
20.000 TEUS, necessita di fondali superiori ai 15 metri per 
cui alcuni porti dovranno adeguarsi

Problema urgente è quello dell’allacciamento dei porti con le 
ferrovie progetto a cui l’Italia sta provvedendo ad investire 
con il programma “cura del ferro”

FINANZIAMENTI
Circa gli investimenti non è stato reso noto un conto 
esatto ma è collocabile in un range assai ampio che va da 
257  a 1.000 Mld US$, anche se il CSESIS ritiene che 
tutte le opere della Belt and Road Initiative 
richiederanno 26.000 Mld di US$. (Tale cifra 
astronomica potrebbe riguardare anche le opere che i 
Paesi interessati per l’adattamento delle loro 
infrastrutture). La società Pricewaterhouse Coopers ha 
stimato i costi in 5.000 Mld US$ mentre la British 
Chambrer of Commerce ritiene che, nel prossimo 
decennio, occorreranno 3.000 Mld US$.

TABELLA INVESTIMENTI



ROAD MAP DI ALCUNI INVESTIMENTI

NODI LOGISTICI CON INTERESSI DI PECHINO
Fonte: studio Alexbank-SRM (gruppo Intesa San Paolo) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

PER FARE FRONTE ALLE NECESSITÀ FINANZIARIE 
DEL PROGETTO LA CINA HA PREVISTO DI 
UTILIZZARE DUE SOGGETTI:

✔ Asian Infrastructure Investment Bank (AiiB) dotata 
di un capitale di 100 Mld di US% (cui l’Italia ha aderito 
con il 2%)

✔ Silk Road Fund  con un capitale di 40 Mld US$

Il carattere Asia-centrico dei soggetti evidenzia 
antagonismo con  la Banca Mondiale e l’Asian 
Development Bank.



INTERESSI DELLA CINA SULLA BRI
Progetto presentato come piattaforma aperta e 
flessibile ma è da ritenersi che la Cina eserciterà  
facilmente una notevole influenza tenuto conto della  
VALENZA STRATEGICA SOTTO IL PROFILO GEOPOLITICO.

MOTIVI ECONOMICI: la BRI è connotata da evidenti 
ragioni connesse alla sovraproduzione dell’industria 
cinese (specie siderurgica), nonché dall’obiettivo di 
mantenere la percentuale di crescita del PIL.

MOTIVI INDUSTRIALI: integrazione con l’industria 
per lavorazioni ad alto valore aggiunto

MOTIVI ENERGETICI: Ricerca di nuove fonti di energia

ACQUISIZIONE DI KNOW HOW

INTERESSI E RUOLO DELL’ITALIA
⚫ CON IL RADDOPPIO DEL CANALE DI SUEZ (2015) IL 

90% DEI COMMERCI TRANSITA VIA MARE : RITORNO 
ALLA CENTRALITA’ DEL MEDITERRANEO PER CUI I 
PORTI SARANNO I CENTRI ATTRATTIVI 

⚫ LA CINA HA GIA’ ESPRESSO UNO SPECIFICO 
INTERESSE SUI PORTI DEL NORD TIRRENO E NORD 
ADRIATICO CHE SONO BEN COLLEGATI ALLE RETI 
FERROVIARIE EUROPEE

L’adesione dell’Italia alla BRI aprirebbe alla Cina  le porte 
dell’Europa ma la metterebbe facilmente  a rischio di 

isolamento. (vedi in seguito)

 PORTI ITALIANI COLLEGATI ALLA RETE 
FERROVIARIACON FONDALI ADATTI ALLE 

NUOVE PORTA CONTAINER (da 20.000 TEUS)

PORTI ITALIANI COLLEGATI ALLA RETE 
FERROVIARIACON FONDALI ADATTI ALLE 

NUOVE PORTA CONTAINER (da20.000 TEUS)



CRITICITA’ E POSITIVITA’ 
DEI PORTI ITALIANI

LA CRITICITA’ E’ RAPPRESENTATA DAL FATTO CHE 
I NOSTRI PORTI NON DISPONGONO DI SPAZI 
SUFFICIENTI PER EFFETTUARE LAVORAZIONI CHE 
INCREMENTANO IL VALORE DELLE MERCI  
(DISTRIPARK OLANDESI )MENTRE OCCORREREBBE 
ATTIVARE UNA CATENA DEL VALORE CON CENTRI 
PRODUTTIVI INNOVATIVI. Tanto più che con 
l’industrializzazione 4.0 la logistica sarà destinataria di 
sicure automazioni

METTE CONTO  RIFERIRE CHE IL PORTO DI TRIESTE, 
ESSENDO L’UNICO IN EUROPA A DISPORRE DI 
EXTRATERRITORIALITA’ , POTREBBE DIVENTARE UN 
IMPORTANTE HUB CON VALENZA CONTINENTALE.

LA VIA FERROVIARIA

I COLLEGAMENTI TERRESTRI EFFETTUATI PER FERRO  SONO  
NOTORIAMENTE PIU’ RAPIDI

    UTILIZZANDO LA LINEA CHONGQUIN-DUISBURG (nota come Yu 
Xin Ou)  km. 11.170 per raggiungere i mercati europei occorrono 12 
giorni contro i 50 del trasporto marittimo.

  I trasporti ferroviari sono più onerosi (a titolo indicativo un TEU da 20 
feet costa via mare 1.000/2.000 US$ via ferro 8.000/9.000 US$) 
rispetto ai marittimi, il criterio di scelta modale è riconducibile ai 
seguenti elementi:

✔ 1) Maggior penetrazione territoriale e capillarità (es. Asia Centrale)

✔ 2)Beni di nicchia : alimentare, automotive, arredo, design, moda  il cui 
valore giustifica una tariffa di trasporto maggiore . 

LINEE FERROVIARIE DALLA CINA ALL’EUROPA
✔ Transiberiana russa che si dirama dalla Cina 

nord-orientale; 

✔  Transiberiana che attraversa la Mongolia,;

✔  Sistema ferroviario Kazako - Turkmeno che richiede delle 
rotture di carico nei porti del Mar Caspio  e di qui 
all’Azerbaigian dove incontrano la ferrovia.

Al divario dei costi  sembra che la Cina voglia porre rimedio 
coprendone il 40%/ 50% avviando le spedizioni con la 
Transiberiana. Mette conto far rilevare che un  rapporto di 
Global Risk Insights (GRI), emanazione della LSA, segnala  
che le linee ferroviarie della BRI hanno aperto nuove ipotesi 
commerciali tali da creare competizione tra i modi di 
trasporto. Ultime notizie (inforMare 26.4.18) è stato 
inaugurato un nuovo corridoio ferroviario Baku -Tbilisi che 
accresce l’interesse alla modalità ferro. Comunque con 
l’aumentare dei collegamenti i costi dovrebbero diminuire.

L’ITALIA E LA VIA FERROVIARIA DELLA BRI

Il 28.11.2017 partiva il 1° treno dall’Italia verso la Cina (TIMO di 
Mortara – PV ) diretto a Chengdu (Sichuan) con arrivo il 17.12 dopo 
20 gg.  di viaggio e 10.800 Km attraversando: Austria, Repubblica 
Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia e Kazakhstan trasportava 17 
vagoni carichi di 34 containers di prodotti del made in Italy.
ERESIE DEI TRASPORTI: anno 2016 i treni hanno trasportato in Cina 42.000 TEUS per un valore 
di 18 Mld  CNY + 25% con l’impiego di oltre mille e duecento treni, due  portacontainers  
avrebbero impiegato solo un viaggio per trasportare il medesimo carico.

Purtroppo tale servizio è stato interrotto a causa del disinteresse generale

vuoi  delle imprese, scarsamente presenti nelle grandi catene internazionali, che 
della politica. 

(diversamente a Duisburg arrivano circa 30 convogli a settimana)



L’ITALIA PIACE ALLA CINA CHE, NELLA 
RICERCA DI KNOW-HOW PER QUALIFICARE I 
PROPRI PRODOTTI, INVESTE NELLE IMPRESE 

ITALIANE

Ma nulla è fermo: «πάντα ῥεῖ tutto scorre – Eraclito »
LA VIA TRA I GHIACCI

LA NUOVA VIA DEL NORD

I CAMBIAMENTI CLIMATICI CHE CAUSANO LO 
SCIOGLIMENTO DEI GHIACCI POTREBBERO RENDERE 
DISPONIBILE UNA NUOVA VIA MARITTIMA QUELLA  
DEL NORD CON LA POSSIBILITÀ DI DIMINUIRE I TEMPI 
DI VIAGGIO DI  CIRCA IL 30%.

A tale riguardo la Cina ha predisposto un libro bianco 
sull’artico (China Arctic Policy) affrontando la questione col 
noto soft power e invocando la Convenzione ONU sul diritto 
del mare ma l’ipotesi, a prescindere che lo scioglimento 
potrebbe richiederebbe ancora 30/40 anni, sarebbe 
probabilmente destinata ad incontrare opposizioni e varie 
problematiche in seno all’Arctic Council che comprende:  
Canada, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, USA, Russia.

CONSIDERAZIONI PER L’ITALIA
L’ITALIA RAPPRESENTA UN TERMINALE DECISIVO PER LA 
BRI SE SI CALCOLA IL TEMPO DI VIAGGIO TRANSITANDO 
DAL PORTO DI TRIESTE PER LE MERCI DIRETTE AL NORD 
EU SI OTTIENE UNA RIDUZIONE PARI A SETTE/OTTO 
GIORNI RISPETTO ALLE ROTTE PER IL NR. UNA VOLTA 
CARICATE SUI TRENI LE MERCI POTREBBERO ESSERE 
INOLTRATE  CON L’ASSE FERROVIARIO 
ADRIATICO-BALTICO CON UN COLLEGAMENTO CAPILLARE 
DELLE SEGUENTI ZONE:

Italia: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna; – Austria: 
Carinzia, Stiria, Bassa Austria; – Repubblica Ceca: Moravia; – 
Slovacchia: Bratislava, – Slovacchia: Bratislava– Polonia: Alta 
Slesia, Lodz, Varsavia, Gdansk

Per l’Italia non resta che affrettarsi a realizzare i collegamenti 
con i porti come previsto dal DEF 2017 secondo il programma 
“connettere l’Italia” 

OCCORRERA’ COMUNQUE TENERE BEN PRESENTE CHE LA 
BRI SI AVVIERA’ IN EUROPA CON O SENZA L’ITALIA



ASPETTI DIPLOMATICI E GEOPOLITICI

L’ingresso dell’Italia nella BRI è stato considerato quale «Cavallo di Troia 
» del dilagare delle Cina in Europa. Sia da parte della Commissione 
Europea che da alcuni paesi (Francia e Germania) con rimproveri che 
hanno imperversato su tutta la stampa nella prima quindicina del corrente  
mese di marzo.

La maggior vis dissuasoria è però stata espressa dagli USA, preoccupati 
prevalentemente per la rete 5G anche con qualche non velata minaccia.

Se ciò è comprensibile per gli USA che vedono assottigliarsi la loro 
influenza geopolitica, di fronte alla crescita della potenza asiatica, lo è 
assai meno  per i predetti paesi che, da tempo, intrattengono importanti 
relazioni commerciali con la Cina. In merito alla linea 5G, premesso che 
non fa parte del MoU. Il  problema vede competere 2 operatori cinesi 
(Huawei e Zte) 2 europei (Nokia ed Ericsson) una americana (Cisco) : 
nell’ipotesi di una guerra industriale sono intervenute le agenzie di 
intelligence con i seguenti esiti provvisori: l’intelligence inglese giudica 
gestibile il rischio; quella tedesca diversamente mette in guardia il 
governo. Come finirà?

LA MATERIA DEL CONTENDERE

⚫ Come è noto il 22/23 marzo era prevista la visita in 
Italia del  Presidente della PRC Xi Jinping nel corso 
della quale si sarebbe firmato il MoU (Memorandum of 
Understanding) che, tradotto in italiano, suonerebbe 
come protocollo d’intesa (formula assai impiegata in 
diplomazia e nelle trattative societarie di un certo 
livello) che non costituisce un contratto essendo privo 
degli elementi costitutivi previsti da ogni ordinamento. 

⚫ Non è qui il caso di riferire quanto espresso dal 
Presidente francese, men che meno dagli States, ma 
fermo restando che chi vi parla avrebbe preferito che 
l’incontro fosse stato legittimato dall’ EU, analizziamo 
il documento vedendo di quale peccato l’Italia si 
sarebbe macchiata siglando il documento.

CONTENUTI DEL MoU
Premesso che il MoU è un accordo commerciale, né si poteva conferirgli altra valenza.

⚫  A quanto è noto non si discosta dai protocolli firmati dai 13 stati membri che sono 
stati esaminati dalla Commissione che li ha reputati in linea con il diritto europeo.

⚫ In questa sede non è possibile procedere oltre per mancanza di elementi salvo il fatto 
che le indicazione UE, emesse solo in data 12 marzo 2019, trattano anche di diritti 
umani che esulano dagli accordi commerciali e dell’accordo di Parigi sulle emissioni che 
può essere assorbito dal punto 6 del MoU che tratta di cooperazione per lo sviluppo 
verde 

⚫ Comunque il MoU stabilisce che le parti individueranno modelli di collaborazione 
reciprocamente vantaggiosi al fine di promuovere l’attuazione dei principali progetti 
previsti nell’ambito dell’iniziativa “B.r.I.”; seguiranno principi di mercato, 
promuoveranno la collaborazione tra capitale pubblico e privato, incoraggeranno gli 
investimenti e il sostegno finanziario attraverso modelli diversificati. Entrambe le Parti 
rinnovano il proprio impegno verso investimenti sostenibili da un punto di vista 
ambientale e sociale ed economicamente fattibili.

IL MoU può avere certamente un valore simbolico, soprattutto per una diplomazia come quella cinese antica di oltre 1.000 anni.

N AZIENDA / ENTE INTESA CONTROPAR TE 
CINESE 

RAPPRESEN 
TANTE ITALIANO 

RAPPRESEN 
TANTE CINESE 

1. CDP 

Intesa di partenariato 
strategico tra Cassa 
Depositi e Prestiti 
S.p.A (CDP) e Bank of 
China Limited 

Bank of China AD Fabrizio Palermo Presidente Chen 
Siqing 

2. ENI 

Memorandum of 
Understanding sul 
partenariato strategico 
tra ENI S.p.A. e Bank 
of China Limited 

Bank of China AD Claudio Descalzi Presidente Chen 
Siqing 

3. Ansaldo Energia 

Intesa di 
collaborazione 
tecnologica sul 
Programma di Turbine 
a Gas tra Ansaldo 
Energia S.p.A. e China 
United Gas Turbine 
Technology 
Co.-UGTC 

China United Gas 
Turbine Technology 
Co. UGTC 
(controllata 
da SPIC–State Power 
Investment 
Corporation) 

AD Giuseppe 
Zampini 

Presidente Qian 
Zhimin 

4. Ansaldo Energia 

Contratto per la 
fornitura di una 
turbina a gas AE94.2K 
per il progetto 
Bengang tra Ansaldo 
Energia S.p.A., Benxi 
Steel Group Co., e 
Shanghai Electric Gas 
Turbine Co. 

Shanghai Electric Gas 
Turbine (SEGT) e 
Benxi Steel Group 
(BSG) 

AD Giuseppe 
Zampini 

Presidente di SEGT 
Huang Ou 

LISTA DELLE INTESE COMMERCIALI 
PRESENTATE A VILLA MADAMA 



5. CDP, SNAM 

Memorandum of 
Understanding tra 
Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A (CDP), 
Snam S.p.A. e Silk 
Road Fund Co 

Silk Road Fund 

AD di CDP Fabrizio 
Palermo 
AD di SNAM Marco 
Alvera ̀ 

General Manager di 
Silk Road Fund Wang 
Yanzhi 

6. Agenzia ICE 

Intesa di 
cooperazione 
strategica tra Agenzia 
ICE e Suning.com 
Group Co per la 
realizzazione di una 
piattaforma integrata 
di promozione dello 
stile di vita italiano 
in Cina 

Suning.com Group Co., 
Ltd. 

Presidente Carlo 
Maria Ferro 

Presidente Zhang 
Jindong 

7. AdSP del Mare 
Adriatico Orientale 

Accordo di 
cooperazione tra 
Autorita ̀ di Sistema 
Portuale del Mare 
Adriatico Orientale – 
Porti di Trieste e 
Monfalcone e China 
Communications 
Construction 
Company (CCCC) 

China Communication 
Construction Company 

Presidente Zeno 
D’Agostino 

Presidente Song 
Hailiang 

8. 

AdSP del Mar Ligure 
Occidentale 
/Commissario 
Straordinario per la 

Accordo di 
cooperazione tra il 
Commissario 
Straordinario per la 
Ricostruzione di 
Genova, l’Autorita ̀ di 
Sistema Portuale del 
Mar Ligure 

China Communication 
Construction Company 

Presidente Paolo 
Signorini 

Presidente Song 
Hailiang 

Ricostruzione di 
Genova 

Occidentale e China 
Communication 
Construction Company 
(CCCC) 

9. Intesa Sanpaolo 

Memorandum of 
Understanding tra 
Intesa Sanpaolo S.p.A. 
ed il Governo Popolare 
della citta ̀ di Qingdao 

Governo Popolare 
della citta ̀ di Qingdao AD Carlo Messina Vice Sindaco Liu 

Jianjun 

10. Gruppo Danieli 

Contratto tra Danieli & 
C. Officine Meccaniche 
S.p.A. e China CAMC 
Engineering Co per 
l’installazione di un 
complesso siderurgico 
integrato in Azerbaijan 

China CAMC 
Engineering Co 

Presidente Gianpietro 
Benedetti 

Presidente e Direttore 
Generale Luo Yan 

Ricostruzione di 
Genova 

Occidentale e China 
Communication 
Construction Company 
(CCCC) 

9. Intesa Sanpaolo 

Memorandum of 
Understanding tra 
Intesa Sanpaolo S.p.A. 
ed il Governo Popolare 
della citta ̀ di Qingdao 

Governo Popolare 
della citta ̀ di Qingdao AD Carlo Messina Vice Sindaco Liu 

Jianjun 

10. Gruppo Danieli 

Contratto tra Danieli & 
C. Officine Meccaniche 
S.p.A. e China CAMC 
Engineering Co per 
l’installazione di un 
complesso siderurgico 
integrato in Azerbaijan 

China CAMC 
Engineering Co 

Presidente Gianpietro 
Benedetti 

Presidente e Direttore 
Generale Luo Yan 
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⚫  Memorandum d'intesa sulla collaborazione nell'ambito della 'Via della Seta Economica' e dell''Iniziativa per una 
Via della Seta marittima del 21° secolo'.

⚫ - Protocollo d'Intesa per la promozione della collaborazione tra Startup Innovative e tecnologiche tra il Ministero 
dello Sviluppo Economico italiano e il Ministero della Scienza e Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese.

⚫ - Memorandum d'Intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico italiano e il Ministero del Commercio della 
Repubblica Popolare Cinese sulla cooperazione nel settore del commercio elettronico.

⚫ - Accordo tra il governo italiano e il governo cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 
reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

⚫ - Protocollo sui requisiti fitosanitari per l'esportazione di agrumi freschi dall'Italia alla Cina.

⚫ - Memorandum d'Intesa sulla prevenzione dei furti, degli scavi clandestini, importazione, esportazione, traffico e 
transito illecito di beni culturali e sulla promozione della loro restituzione.

⚫ Restituzione di 796 reperti archeologici appartenenti al patrimonio culturale cinese.

⚫ - Piano di Azione sulla collaborazione sanitaria.

⚫  Protocollo in materia di ispezione, quarantena e requisiti sanitari per l'esportazione di carne suina congelata 
dall'Italia alla Cina
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⚫ Protocollo sui requisiti sanitari per l'esportazione di seme bovino dall'Italia alla Cina.

⚫ - Memorandum d'Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana 
e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese sulle consultazioni bilaterali.

⚫ - Memorandum di intesa sul progetto di gemellaggio volto alla promozione, conservazione, conoscenza, valorizzazione 
e fruizione dei siti italiani e cinesi iscritti nelle Liste del Patrimonio Mondiale dell'Unesco.

⚫ - Memorandum di intesa tra il ministero italiano dell'Istruzione, Università e Ricerca e il ministero della Scienza e 
Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese sul rafforzamento della cooperazione sulla Scienza, Tecnologia e 
Innovazione.

⚫ - Patto di gemellaggio tra la Città di Verona e la Città di Hangzhou per la promozione della conoscenza, valorizzazione 
e fruizione dei rispettivi siti iscritti nelle liste del Patrimonio mondiale dell'Unesco.

⚫ - Gemellaggio tra l'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e il Comitato 
di gestione per il Patrimonio dei "Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani" dello Yunnan volto alla promozione della 
conoscenza, valorizzazione e fruizione dei siti iscritti nelle Liste del Patrimonio Mondiale Unesco italiani e cinesi.

⚫ - Protocollo di Intesa tra l'agenzia Spaziale Italiana e la China National Space Administration sulla cooperazione 
relativa alla missione "China Seismo-Electromagnetic Satellite 02" (CSES-02).

⚫ - Memorandum di Intesa tra RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e China Media Group.

⚫ - Accordo sul servizio Italiano ANSA-Xinhua.

⚫ - Memorandum d'intesa tra TOChina Hub China Global Philanthropy Institute e China Development Research 
Foundation.

REAZIONI ALLA FIRMA DEL  MoU ITALIA CINA

SIA PRIMA CHE DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA 
SI SONO AVUTE REAZIONI ASSAI NEGATIVE NEI CONFRONTI 
DELL’ITALIA.

DA PARTE DELLA UE: specialmente da Francia e Germania, per non aver 
focalizzato le seguenti problematiche :

Reciprocità, trasparenza, libero scambio, sostenibilità, maggior apertura del 
mercato interno cinese .

 DA PARTE DEGLI USA: il Segretario di Stato Mike Pompeo ha espresso 
contrarietà in relazione all’opacità e alla corruzione della Cina, sollecitando il 
mantenimento della sovranità nazionale. Frasi che esprimono il malcelato timore 
degli States per i risvolti geopolitici della BRI e la preoccupazione per 
l’’introduzione del 5G la cui versione più efficiente è appannaggio della Cina. 

A chi scrive sembra che il protocollo non sia poi un cavallo di Troia ma che 
contenga, clausole assai simili  a quanto eccepito dai suoi detrattori.

Secondo il premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz, “E’ l’Europa che 
sta costringendo l’Italia ad accettare il denaro cinese” perché “non mette in 
campo fondi per crescere“. 

UN’OCCHIATA ALL’EXPORT 

Nel valutare le obiezioni europee espresse dai partners 
vale forse la pena di prendere in esame alcuni dati 
EUROSTAT relativi all’export verso la Cina:

 Italia 13 miliardi di €

 Francia 21 miliardi di €

Germania 94 miliardi di €

NB: é opinione di chi scrive che ciò possa anche 
ascriversi alla limitata presenza dell’Italia nelle catene 
globali del valore

ACCORDI FRANCIA- CINA
LA FRANCIA SI È PRESENTATA ALL’INCONTRO CON IL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EU JUNKER  E CON 
LA CANCELLIERA TEDESCA ANGELA MERKEL GIOCANDO 

LA CARTA DELL’UNITÀ.

La parte  politica degli accordi è stata focalizzata  sui seguenti temi:

o Reciprocità affinché le imprese europee abbiano accesso al 
mercato cinese con lo stesso grado di apertura che le imprese 
cinesi trovano in Europa

o Cooperazione internazionale basata sul multilateralismo

o Agenda che consenta ai paesi terzi coinvolti di provvedere alle 
produzioni mantenendo gli impegni sul clima , sull’istruzione e sulla 
sanità in un quadro di sostenibilità finanziaria

o Riforma dell’ONU, delle istituzioni di Bretton Woods e il WTO



ACCORDI FRANCIA- CINA
Gli accordi economici  hanno riguardato:

⚫ Casc (China Aviation Supplie Holding Compan), ha acquistato 290 Airbus 
A320 e 10 A350. Da quanto trapela dall’Eliseo, il valore degli accordi su 
Airbus è di 30 miliardi di euro.

• Accordo per la fornitura di immagini satellitari ad alta definizione. 

⚫ Accordi sul fronte energetico (tra il gruppo energetico Edf e China Energy 
investmentent nuovo protocollo sull’utilizzo pacifico dell’energia nucleare. Ma 
gli accordi riguardano anche il settore dell’aerospazi, con la cooperazione 
franco-cinese per l’esplorazione lunare, e soprattutto nel settore navale. 

⚫ Accordo da 1,2 miliardi di euro per la costruzione di dieci navi per il 
trasporto di 15mila container. Mentre Bnp Paribas, Eurazèo Pe e China 
Investment Corporation, invece, hanno dato l’ok alla creazione di un fondo di 
investimenti franco-cinese per lo sviluppo delle aziende francesi in Cina. 
Mentre Schneider Electric e Bank of China hanno dato il via a un progetto 
comune per investimenti nei Paesi terzi che, in buona sostanza, si traduce in 
“Paesi africani”.

CONFRONTO SUL BUSINESS DERIVANTE 
DAGLI ACCORDI CON LA CINA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

“Se fai un piano di un anno, coltiva il riso; se ne hai dieci, pianta 
alberi; se pensi a cento anni, educa i bambini” 孔夫子 Kǒng Fūzǐ
                                                                                                         Confucio

Nota: Le immagini impiegate sono state tratte da internet e, in quanto tali, ritenute di pubblico dominio.

 Per eventuali usi non propri si prega di scrivere a mario.mauri@uniurb.it


