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Cina: la grande sfida politica e economica 
La Repubblica Popolare Cinese – di cui ci siamo in passato interessati più volte – rappresenta una 

sfida affascinante per l’Europa e gli Stati Uniti perché obbliga entrambi a confrontarsi, nel tentativo di 
capirlo, con un mondo che ha un differente modo di pensare e intendere il tempo, lo spazio, i fini 
rispetto al mondo genericamente definito occidentale. La Cina dal 1949 a oggi ha dimostrato di avere 
capacità politiche sufficienti per resistere ai tentativi, condotti in più riprese da parte degli Stati Uniti di 
fiaccare il sistema comunista del paese. Ciò ha consentito a Pechino di sottrarsi alle manovre americane 
di ricondurre il paese nel sistema internazionale alle condizioni dettate da Washington, anche se ciò è 
avvenuto a prezzo di un ferreo controllo del sistema socio-politico interno, che ha molto sacrificato 
delle libertà politiche e sociali interne. Cercheremo nelle prossime pagine di valutare in che modo i 
cambiamenti intercorsi in Cina negli ultimi quindici anni possano avere un effetto sul sistema politico e 
economico internazionale. 

L’economia cinese dal comunismo al “mercato socialista” 
Dopo la morte di Mao Zedong e la definitiva liquidazione della rivoluzione culturale, la nuova 

dirigenza del Partito comunista cinese (PCC) avviò un processo di riforma economica che, seppure 
contrassegnato da un fondamentale pragmatismo, ha portato ad esiti spettacolari. Già nel 1977 fu 
lanciata la campagna delle quattro modernizzazioni, mirante allo sviluppo accelerato dell’agricoltura, 
dell’industria, della difesa e della ricerca scientifica-tecnologica, anche attraverso l’apertura e la 
collaborazione col mondo occidentale. Si noti che ciò presupponeva un processo di revisione dei vecchi 
dogmatismi ideologici, che mise in discussione il primato della politica sull’economia, favorendo così 
l’idea di creare in Cina un sistema misto che lasciasse progressivamente più spazio alle iniziative 
individuali e ai meccanismi del mercato. 

Concretamente, nelle campagne si provvide ad attuare una responsabilizzazione dei produttori 
mediante un meccanismo simile alla NEP sovietica degli anni Venti: il contadino poteva vendere 
direttamente la parte del raccolto eccedente la quota di prelievo stabilita dallo stato. Queste misure, 
insieme al ridimensionamento delle comuni previsto nel 1982, non solo comportò un aumento 
produttivo, ma soprattutto permise ai redditi contadini di crescere più rapidamente di quelli operai per 
la prima volta dalla fondazione della Repubblica popolare. Lo stesso principio della 
responsabilizzazione informò anche gli interventi volti a riformare radicalmente un comparto 
industriale che, dopo decenni di “volontarismo” comunista, presentava bassi livelli occupazionali, scarsa 
produttività e qualità dei prodotti e alti costi di produzione. Anche in questo caso si capovolse 
l’approccio fin lì seguito, ma procedendo in modo graduale e pragmatico attraverso la costituzione di 
quattro Zone economiche speciali nel 1980, laddove già esistevano condizioni favorevoli allo sviluppo 
in termini di vocazione, infrastrutture e comunicazioni. Lo scopo era quello di creare delle economie 
miste multisettoriali aperte all’Occidente. 

Gli esiti di queste riforme furono, appunto, spettacolari: verso la metà degli anni Novanta il 
reddito pro capite era quadruplicato rispetto a quindici anni prima, l’inflazione era tutto sommato sotto 
controllo e la crescita delle esportazioni sopravanzava quella del PNL, permettendo così al paese di 
mantenere un certo surplus di bilancio nonostante lo sviluppo rapidissimo. L’apertura verso l’economia 
mondiale fu davvero impressionante e portò ad una progressiva decentralizzazione mediante la 
creazione di società per il commercio estero autonome, il rafforzamento delle Zone economiche 
speciali e l’attrazione di capitali stranieri. Allo stesso tempo, il governo si sforzava d’avviare una politica 
monetaria e creditizia che fosse via via più simile a quella dei paesi occidentali: la Banca del popolo della 
Cina fu trasformata in banca centrale distinta per funzioni dagli istituti ordinari, i quali andavano aperti 
alla partecipazione dei privati; a partire dal 1981 si iniziò a liberalizzare il sistema dei cambi 
introducendo un tasso swap sensibile al rapporto domanda/offerta di valuta, cui quello ufficiale si 
sarebbe allineato nel 1985; infine, nel 1987, con la creazione del Centro compensazione valute si 
poneva la premessa per la definitiva abolizione del sistema a doppio cambio. Dal 1992 il concetto di 
“economia di mercato socialista” entrò nel linguaggio ufficiale. 
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Al 16° Congresso del PCC, nel novembre 2002, i delegati accettarono d’inserire la dottrina di 
Jiang Zemin nella costituzione del partito accanto a quelle di Mao Zedong e di Deng Xiaoping: con essa 
si rinunciava all’esclusivismo proletario, ammettendo – accanto ad operai e contadini – anche le forze 
più avanzate del mondo della produzione e della cultura. Veniva così formalizzata la circostanza di fatto 
dell’appartenenza degli imprenditori alle file del PCC. Il congresso creò inoltre le basi giuridiche per 
l’entrata in vigore di una normativa di tutela della proprietà privata, abolendo lo status preferenziale 
accordato a quella statale dalla costituzione del 1949. 

Ovviamente i problemi non sono mancati. In generale, le riforme sono state attuate in modo 
progressivo e a campione, determinando la coesistenza di sistemi di prezzi e assetti normativi differenti 
per beni o servizi analoghi; una difficoltà, insomma, nella razionalizzazione complessiva dell’economia 
il cui superamento è lentamente progressivo. Sul piano finanziario, l’inflazione e la bilancia delle partite 
correnti hanno a più riprese impensierito i dirigenti cinesi, al punto che – seppure senza ritornare alle 
politiche restrittive della metà degli anni Ottanta – essi paiono disposti a “raffreddare” la crescita in 
nome di uno sviluppo più equilibrato. Soprattutto, i differenziali di crescita e la meccanizzazione 
dell’agricoltura hanno causato una preoccupante concentrazione della popolazione nelle aree urbane e il 
corrispondente abbandono delle campagne. Ora, ciò non solo pone il rischio d’insufficienze 
nell’approvvigionamento alimentare, ma espone anche ad un rapido degrado territori resi “artificiali” 
nel corso di millenni dall’intervento umano. Se si considera l’entità della popolazione cinese e le quote 
di forza lavoro liberate nel processo di ristrutturazione delle grandi industrie di stato, si comprende 
perché questo sia il principale dei problemi e, forse, la ragione dell’approccio tutto particolare alle 
riforme economiche. 

Le carestie, i disordini e la guerra civile del XX secolo rappresentano una memoria collettiva 
indelebile degli effetti devastanti che le crisi economiche e il caos sociale possono innescare laddove la 
popolazione ha superato da decenni il miliardo di persone. In buona sostanza, la Cina deve procedere 
con cautela semplicemente perché non può permettersi il rischio di liberare forza lavoro nell’ordine 
delle decine e decine di milioni d’unità che non troverebbe poi una nuova occupazione. Questa 
esigenza spiega la ragione della cattiva allocazione dei capitali. Per mantenere alta l’occupazione, ancora 
nel 2002 i due terzi del credito venivano convogliati nell’industria di stato, che produceva solamente un 
terzo del PNL; i non performing loans – crediti in sofferenza nel sistema bancario, prestiti senza ritorno 
reddittuale ecc. – superavano in valore il 30% del PNL. In pratica, la leva fiscale e il credito bancario 
erano utilizzati per creare lavoro attraverso una colossale opera di assistenzialismo a favore 
dell’industria di stato, generando gravi effetti deflazionistici e di sovracapitalizzazione. In questo modo 
il sistema restava fortemente vulnerabile ad una qualunque fase di rallentamento congiunturale, tanto 
più con l’economia cinese che s’integrava fortemente con quella mondiale. 

Questa integrazione ha conosciuto un salto di qualità con l’adesione della Cina all’Organizzazione 
mondiale del commercio (WTO) nel 2001. Dopo circa un anno di basso profilo, nel corso dell’autunno 
2002 Pechino ha avanzato proposte miranti all’abbassamento delle barriere alle esportazioni dei 
prodotti agricoli, particolarmente elevate in aree come l’Unione Europea o gli Stati Uniti. Gli obiettivi 
più evidenti di questa mossa erano il credito politico che la Cina poteva ottenere inserendosi in modo 
assertivo nelle diatribe sul protezionismo agricolo – uno de contenziosi che divide la parte più ricca da 
quella più povera del mondo – e il guadagno commerciale connesso ad eventuali nuovi sbocchi per la 
sua enorme produzione a basso prezzo. Contemporaneamente è proceduto il processo d’abbattimento 
delle barriere tariffarie, mentre continua a destare preoccupazione l’incerta tutela della proprietà 
intellettuale. Specialmente in quest’ultimo caso, s’assiste alla presenza di un quadro normativo in linea 
con i parametri internazionali che però trova fortissime limitazioni nella sua applicazione concreta. 

Per quanto riguarda la tendenza generale dell’economia, va prima di tutto rilevato come – 
contrariamente alle previsioni più pessimistiche – né la SARS né i disastri naturali che hanno colpito il 
paese nel corso del 2003 hanno compromesso la rapidità della crescita, che ha continuato a 
contraddistinguersi per i ritmi elevati, una bilancia dei pagamenti quasi ottimale e l’aumento delle riserve 
di valuta estera. Semmai il fattore limitante è stato rappresentato dagli alti prezzi delle materie prime e 
dei prodotti energetici. Nel 2004 il PNL è cresciuto del 9,5% su base annua, mentre l’interscambio 
commerciale ha addirittura superato il 35%. A quest’ultimo proposito si possono notare due aspetti: gli 
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Stati Uniti, che come paese fornitore valgono un po’ più della metà dell’Unione Europea, sono al primo 
posto come clienti della Cina, con influssi pesantemente negativi sulla loro bilancia commerciale; l’Italia, 
che è il terzo paese fornitore dell’UE, sebbene con un disavanzo in forte crescita, è solamente al quinto 
posto in termini d’investimenti, a causa della virtuale mancanza di una macrostrategia coerente che, nel 
corso degli ultimi anni, non favorisse semplicemente l’aspetto commerciale dei rapporti economici con 
la Cina. 

La crescita del 2004 ha visto ancora una volta il comparto industriale svolgere la funzione di 
settore trainante dell’economia con un incremento superiore all’11%; va segnalato a questo proposito lo 
sviluppo davvero rapido dell’industria meccanica-automobilistica e delle alte tecnologie (23,1%), segno 
di una trasformazione anche qualitativa della produzione cinese. Il terziario ha conosciuto a sua volta 
una forte espansione (8,3%) e ha visto proseguire l’opera di riforma del sistema bancario e finanziario 
volta alla promozione del credito monetario, soprattutto attraverso la ricapitalizzazione e la 
riqualificazione degli attivi delle banche pubbliche destinate ad essere privatizzate; in particolare, la 
Bank of China e la China Construction Bank sono state trasformate in società per azioni. Per quanto 
riguarda, infine, il settore primario, sono state abolite tutte le tasse agricole con l’eccezione di quella sul 
tabacco e sono state prese altre misure d’incentivazione, soprattutto per stimolare la produzione 
cerealicola. La crescita del comparto ha registrato un soddisfacente 6,3%, ma la sua infrastruttura 
rimane complessivamente debole. 

In generale, nel 2004 si è continuato a sostenere la domanda, ma cercando di frenare la crescita 
degli investimenti e dei finanziamenti attraverso un maggiore controllo della politica finanziaria delle 
banche. Infatti, l’espansione pressoché indiscriminata degli investimenti ha provocato un 
“surriscaldamento” nel settore fixed asset, che si unisce alla crescita dell’inflazione generata dalla più 
effervescente dinamica dei consumi nel destare le preoccupazioni della dirigenza cinese. Per il 2005 
quest’ultima pare intenzionata a seguire una politica di sviluppo che, entro certi limiti, sacrifichi una 
quota della potenziale crescita del PNL a favore di aggiustamenti strutturali che prevedano sia una 
maggiore coordinazione fra i vari comparti, sia interventi volti a promuovere le più arretrate regioni 
occidentali e a riconvertire le più vecchie aree industriali del nord-est. Tenendo così in considerazione 
queste esigenze di riequilibrio, insieme ai limiti delle risorse energetiche e dei trasporti, il governo si è 
fissato obiettivi più “modesti”: 8% di crescita del PNL, aumento del 15% dell’interscambio con l’estero 
(unito allo sforzo di conservare l’equilibrio fra importazioni ed esportazioni) e mantenimento 
dell’inflazione sotto la soglia del 4%. Tutto ciò, appunto, nel tentativo di valorizzare gli aspetti 
qualitativi della crescita, come dimostra la volontà d’investire l’1,5% del PNL nella ricerca e sviluppo. 

In conclusione, si può affermare che il successo economico cinese, fondato sul progressivo e 
pragmatico moltiplicarsi ed estendersi di sperimentazioni relativamente isolate, confuta la teoria 
secondo cui la cosiddetta “terapia d’urto” è necessaria nel passaggio all’economia di mercato dei paesi 
in via di sviluppo. Certamente, esso ha rappresentato nell’ultimo quarto di secolo il più efficace 
contributo alla lotta contro la povertà nel mondo. 

 
 

 

Grafico 1: Crescita percentuale del PNL 

 

 
Grafico 2: Incremento percentuale interscambio 
con l'estero 
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Grafico 3: Investimenti esteri diretti in mld. Dollari 

Tra prudenza e ardimento: la politica estera cinese 
Rivolgiamo ora la nostra attenzione alla politica estera della Cina. Una analisi approfondita, 

infatti, appare tanto più importante in quanto il grande sviluppo economico del paese ha avuto, ha e 
avrà degli effetti significativi nell’ambito delle relazioni internazionali. 

Per circa cinquanta anni gli uomini politici al potere in Cina hanno esercitato la virtù della 
massima prudenza, evitando il più possibile lo scontro caldo con le grandi potenze occidentali e con 
l’allora temibile vicino sovietico. La condizione economico-politica del paese invitava a valutare con 
grande attenzione i passi che venivano compiuti, al fine di non porre in pericolo la sicurezza del paese e 
il suo governo.  Ciò, per altro, non impedì loro di agire propositivamente – e a volte in modo molto 
deciso – soprattutto ai confini del paese. La guerra di Corea (1950-53), gli scontri sull’Himalaya con 
l’India (1962), l’intervento in Vietnam (1979) sono stati gli eventi “caldi” più importanti nei quali ebbe 
parte attiva l’esercito cinese. Spostando l’attenzione al più complesso ambito politico-diplomatico 
possono essere rintracciati più episodi nei quale la Cina dal 1949 svolse un ruolo di grande importanza 
nelle vicende dei paesi vicini. Pensiamo al supporto politico-militare offerto al Vietnam del Nord tra il 
1965 e il 1974; alla continua tensione con il vicino regime di Taipei; al rapporto complesso con la Corea 
del Nord; al sostegno politico fornito al movimento dei Khmer Rossi di Pol Pot negli anni ’70 (e poi 
alla Cambogia da questi governata) o a partiti comunisti asiatici quale quello indonesiano nei primi anni 
’60. Meno efficace da un punto di vista pratico, ma comunque importante da un punto di vista politico 
fu l’aiuto garantito a alcuni movimenti rivoluzionari in America Latina sempre nello stesso decennio; o 
il pungolo rappresentato dall’attivismo cinese in alcune zone dell’Africa, quali l’Angola, che tanta 
importanza ebbe per l’estensione nel continente delle logiche della guerra fredda. Altrettanto 
importante, ma tanto controverso da non poter essere qui approfondito, fu la funzione di pungolo 
verso l’URSS assunto da Pechino negli anni ’50 che finì per tramutarsi in vera e propria critica aperta e 
in conflitto caldo sulle rive dell’Ussuri nel 1969. 

Dal 1989 in avanti – avendo ben compreso che i termini delle relazioni internazionali sarebbero 
inevitabilmente mutati – i cinesi hanno cercato in primo luogo di capire in quale modo confrontarsi con 
tali cambiamenti e come adeguare lo sviluppo economico del paese alla realtà circostante. Le risposte 
che i dirigenti cinesi si sono dati si è fondata sulla convinzione che, da molti punti di vista, il 1989 non 
avrebbe offerto un cambiamento davvero significativo per il paese. Se era vero che l’URSS lentamente 
avrebbe finito per non rappresentare più un avversario credibile, gli altri avversari della Cina se ne 
sarebbero a loro volta avvantaggiati. In definitiva, la condizione geopolitica del paese non doveva 
considerarsi mutata in modo radicale. Se, in effetti, guardiamo una carta geografica notiamo come la 
strada della Cina verso l’Oceano Pacifico continua a tutt’oggi a essere sbarrata da paesi come il 
Giappone ex-imperiale, l’Indonesia pro-occidentale e musulmana, le Filippine filo-americane ed infine 
da Taiwan che resta legata a filo doppio con Washington. Lo sforzo della dirigenza cinese, quindi, si è 
indirizzato negli ultimi anni a cercare di correggere tale condizione. Per esempio, i prudenti passi 
compiuti verso l’India hanno consentito, negli anni, un sostanziale miglioramento delle relazioni grazie 
ai risultati del recente viaggio del Primo Ministro cinese Hu Jinbao a Nuova Delhi o dei recentissimi 
incontri occorsi la scorsa settimana (che hanno tra l’altro visto la Cina dare il proprio sostegno alla 
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candidatura dell’India a un posto permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU). Non a caso, 
Pechino ha sostenuto l’allentamento delle tensioni tra Pakistan e India nel Kashmir, e tra l’India e altri 
paesi vicini, come il Bangladesh, alleato della Cina al pari di Islamabad.  

In concreto, comunque, questi eventi denotano come la dirigenza cinese sia, in questo momento, 
ancora obbligata a preoccuparsi, in primo luogo, di risolvere problemi politici che si pongono “alle sue 
frontiere”. La stabilità interna del sistema cinese costituisce per Pechino la principale preoccupazione, 
che la spinge, per esempio, a contrastare con tutte le forze e anche con la repressione armate 
l’emersione di potenziali “disturbatori” della quiete interna, quali il movimento cattolico attualmente in 
forte crescita. Una scelta che, tra l’altro, ha creato – e continuerà a creare anche in futuro, ne siamo certi 
– gravi incomprensioni con la Santa Sede, con la quale, per altro, esistono anche altri motivi di attrito, 
legati al riconoscimento del Vaticano del governo di Taiwan. Il fatto che le preoccupazioni cinesi 
continuino a essere legate alla condizione interna o ai confini nazionali fa sì che l’ampiezza del suo 
raggio d’azione sia ancora di molto inferiore alle potenzialità del paese, obbligandolo a proseguire nella 
strategia di un forte ancoramento al continente che lascia solo intravedere quale sarà la sua futura 
attività di grande potenza globale. Tra i problemi che la Cina sa di dover affrontare vi è quello costituito 
dalla radicalizzazione religiosa in Asia centrale. Lo scioglimento dell’URSS aveva fatto intravedere 
l’apertura dei grandi spazi centro-asiatici. La forte esplosione del fondamentalismo ha fatto germogliare 
più di una inquietudine a Pechino per gli effetti che esso avrebbe potuto avere sulla stabilità interna del 
paese. Infatti, le pressioni religiose provenienti dall’esterno si sono fatte sentire per tutti gli anni ’90 
anche nella regione della Cina nella quale la presenza musulmana è più forte, lo Xinjiang. Sobillati – a 
detta di Pechino – da attivisti provenienti da Afghanistan, Tagikistan e Kirghizistan gli Uiguri dello 
Xinjiang diedero il via a una serie di attività anticinesi che spinsero le autorità cinesi a utilizzare ogni 
strumento repressivo contro i ribelli, senza prestare particolare attenzione alle proteste delle 
organizzazioni umanitarie e degli Stati Uniti.  

Pechino, però, non si è limitata solo al pugno di ferro, ma ha cercato di coordinare le proprie 
iniziative con le repubbliche ex-sovietiche o con gli stati vicini. Lo scopo andava al di là del contrasto 
all’islamismo radicale, e è sfociato per un certo periodo nel tentativo di spostare i paesi asiatici dall’area 
di influenza russa a quella cinese, anche a costo di introdurre elementi di apparente contraddizione. 
Come considerare altrimenti il moderato sostegno che Pechino diede al regime dei Talibani fin dal suo 
apparire? Questa scelta si fondava da un lato sulla speranza che il regime di Kabul ponesse fine al 
sostegno agli indipendentisti uiguri e d’altro lato sulla volontà di soddisfare le aspettative del Pakistan, al 
fine di non perdere l’alleanza di quest’ultimo in un momento in fondo delicato della situazione 
internazionale. La decisione di sostenere la nascita nel giugno del 2001 dell’Organizzazione per la 
Cooperazione di Shanghai (OCS) – con Russia, Tagikistan, Uzbekistan, Kirghizistan e Kazakistan – o la 
scelta di firmare nel luglio 2001 un trattato di amicizia con la Russia, ebbero identiche motivazioni: 
trasformare, attraverso l’azione diplomatica, i potenziali nemici in amici rifuggendo da ogni genere di 
radicalizzazione politico-strategica che potesse favorire la pericolosa penetrazione in Asia centrale degli 
USA. 

Gli attentati del settembre 2001 sono parsi scompaginare le carte cinesi. A causa di essi, Pechino 
si è trovata con gli Stati Uniti alle porte di casa, ben presenti in Afghanistan e con una importante base 
a Biskek, in Kirghizistan. Una presenza, questa, tanto più preoccupante in quanto indirizzata a porre 
sotto controllo quelle vie del petrolio – già esistenti o previste per il futuro – che dovrebbero portare la 
preziosa fonte di energia dall’Asia centrale e dalle rive del Mar Caspio verso la Cina. Non solo. I Cinesi 
hanno immediatamente compreso come Washington intenda, dal Kirghizistan, minacciare le 
installazioni nucleari cinesi e provare, addirittura, a influenzare i movimenti secessionisti dello Xinjiang. 
Gli effetti delle manovre statunitensi non si sono fatti attendere. L’Uzbekistan, dopo aver abbandonato 
l’OCS e avendo delle forze armate autonome da Mosca, ha dato il via a una politica attiva nell’area, che 
ha in qualche modo sta alle spalle anche dei recenti problemi nel Kirghizistan. Il risultato di tutto ciò è 
stato l’aumento delle tensioni con i paesi centroasiatici, nei quali abitano forti minoranze uzbeke. E in 
Kirghizistan, dove di recente si è verificato il cambio della guardia nei centri di potere, la parte della 
popolazione più decisa a contestare i risultati delle recenti elezioni è stata proprio quella uzbeka, al 
punto di far sorgere molti timori per il futuro dell’unità del paese. La vicenda si è conclusa, 
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apparentemente, con una sorta di accordo tra le parti che ha portato al potere uomini usciti dal vecchio 
apparato sovietico e, forse, ancora legati a Mosca. La situazione, però, resta ancora molto fluida e 
alquanto opaca: per esempio, gli osservatori internazionali non sono ancora riusciti a comprendere 
quale sia stato il ruolo tenuto anche da Pechino nelle vicende kirghize: pare, infatti, che la Cina abbia 
tentato di rallentare la trasformazione politica nel paese vicino, temendo che essa potesse favorire gli 
Stati Uniti, che della rivoluzione di velluto sono stati i fautori. Quanto avvenuto in Kirghizistan, quindi, 
dimostra come la Cina, al pari della Russia putiniana, sia decisa a contrastare l’aggressività americana, 
rispondendo colpo su colpo alle iniziative statunitensi.  

E questo è tanto più vero se osserviamo gli eventi verificatisi di recente nella penisola coreana. 
L’impegno con cui la Cina cerca di difendere, con discrezione e decisione, la Corea del Nord è pari al 
timore di Pechino di dover assistere alla caduta del regime di Pyongyang, che comporterebbe sia la 
riunificazione della penisola coreana sotto Seoul e lo spostamento della nuova Corea nell’orbita USA. 
Non vi sono dubbi che Pechino sia sempre stata contraria a che la Corea del Nord potesse dotarsi di 
armamento atomico e alla metà degli anni ’70 interruppe la collaborazione con Pyongyang nei settori 
nucleare e missilistico. Inoltre, molte delle scelte compiute dal regime nordcoreano non sono state 
apprezzate da Pechino, sia per gli effetti negativi che hanno prodotto in ambito internazionale, sia per 
quelli apportati all’economia nordcoreana. La Cina deve, però, cercare di tenere in piedi – e legata il più 
possibile a sé – la piccola potenza nordcoreana, per due ragioni: in primo luogo per cercare di giocare 
Pyongyang contro gli Stati Uniti, tenendoli costantemente sotto pressione politica; e, in secondo luogo, 
per scongiurare un collasso completo della Corea del Nord che, trasformandosi da crollo politico in una 
tragedia umanitaria, porterebbe milioni di Coreani a emigrare nelle regioni cinesi di confine. L’impegno 
dei Cinesi entro il Comitato dei Sei (Cina, Stati Uniti, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, 
Russia) – creato allo scopo di trovare una soluzione negoziata al problema del nucleare nordcoreano e 
della più ampia questione dei rapporti di Pyongyang con l’esterno – è l’esempio più chiaro di come 
Pechino intenda agire. Il fatto che la Corea del Nord sia riuscita a dotarsi di alcune bombe nucleari, non 
è considerato un danno relativo, ampiamente controbilanciato dal fatto che gli Stati Uniti – e le loro 
alleanza – sembrano essere poste sotto tensione proprio dall’obbligo che Washington ha di lavorare per 
la ricerca di un accordo con i propri alleati entro il Comitato che non penalizzi le esigenze politiche e 
strategiche americane. Non è un caso che i rapporti tra Washington, Tokyo e Seoul abbiano visto 
momenti di accesa pressione a causa di differenti esigenze strategiche e di opposte aspettative politiche. 

Non va dimenticato, comunque, che se nei fronti politico-diplomatici qui evidenziati la Cina 
Popolare si trova chiamata in causa a difendere i propri interessi, vi è un altro problema che è centrale 
per Pechino sia politicamente sia, diciamo così, “affettivamente”. Ci stiamo ovviamente riferendo al 
nodo rappresentato da Taiwan. I rapporti con la Cina Nazionalista continuano a essere soggetti a “alti e 
bassi” conseguenza delle esigenze politiche interne alle due Cine. Dopo il 1949, Taiwan fu governata 
dal Guomindang con la legge marziale, poi abolita nel 1991. In quell’anno, i due governi posero fine 
allo stato di guerra che era rimasto formalmente in atto dal 1949 e ripresero, nello stesso tempo, i 
rapporti pubblici con la controparte, dopo che il dialogo per la riunificazione dei due paesi – lanciato da 
Pechino nel 1984 sulla base del principio “un paese, due sistemi” – non era mai andato al di là di 
contatti informali. Con tutto ciò, Pechino continua a considerare Taipei come una provincia ribelle e 
ciò ha fino a oggi reso molto difficile il dialogo tra le due parti. Non solo. Il ritorno sotto alla Cina 
Popolare di Hong Kong e Macao (rispettivamente nel 1997 e nel 1999) sono stati eventi accolti con 
comprensibile e visibile compiacimento da Pechino, ma con altrettanto visibile timore da parte di 
Taiwan. Quest’ultima, infatti, vi ha tratto l’impressione che, lentamente e sfruttando i venti di 
cambiamento nelle relazioni internazionali, la Cina Popolare stia ponendo le basi del ricongiungimento 
di Taipei alla madrepatria. E allo stato attuale è Taiwan a essere in una situazione delicatissima, non solo 
dal punto di vista militare – visto lo squilibrio numerico tra isola e continente – ma soprattutto da 
quello politico. Fino al 1971 – data in cui la Cina Popolare ottenne il pieno riconoscimento 
internazionale venendo accolta nelle Nazioni Unite – Taipei tenne il seggio permanente entro il 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Esso accettò di cederlo a Pechino solo quando ottenne l’assicurazione 
di una perpetua difesa della propria indipendenza da parte di Washington. Da allora, però, il numero di 
paesi che hanno continuato a riconoscere Taipei come stato indipendente sono andati diminuendo 
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(oggi sono solo 27, tra cui la Santa Sede), togliendo di fatto legittimità al paese. Non è un caso, quindi, 
che proprio a partire dal 1999 – quando Pechino è parsa pronta a proiettare la propria ombra anche 
sull’isola – le voci a favore di una definitiva divisione tra le due Cine, sancita anche per legge, si siano 
levate entro i confini della Cina Nazionalista. L’elezione nel 2000 di Chen Shui-bian alla Presidenza 
(primo presidente eletto a non appartenere al Guomindang) fece aumentare il livello dello 
scontro verbale, soprattutto per l’asserita intenzione di Chen di impegnarsi a garantire il 
definitivo distacco dell’isola dal continente. Dopo un lento raffreddamento delle relazioni tra le 
due parti, la rielezione di Chen del 2004 ha di fatto gettato nuova benzina sul fuoco, al punto 
che nello scorso marzo il governo di Pechino ha promulgato una legge anti-secessione scritta e 
pensata proprio per bloccare qualsiasi ambizione indipendentista taiwanese. Gli analisti 
internazionali, però, non escludono affatto che si possa giungere a un accomodamento della vicenda 
soddisfacente per le due parti, dato che isola e terraferma sono sempre più legate fra loro da un punto 
di vista economico. Se gli investimenti taiwanesi sul continente sono consolidati da tempo, il recente 
boom economico della Cina Popolare sta consentendo a Pechino l’invio di massicci investimenti a 
Taiwan, aumentando il rapporto di interdipendenza delle due parti. 

Ma come cambierebbe la situazione internazionale se si giungesse veramente alla riunificazione 
tra Pechino e Taipei? Non vi è dubbio che ciò finirebbe per modificare in modo definitivo gli equilibri 
nel Mar Cinese e, in prospettiva, porrebbe le basi per una trasformazione epocale nei rapporti nel 
Pacifico. La Cina, infatti, per la prima volta dal 1895, potrebbe finalmente avere riaperta la strada per gli 
Oceani che aveva deciso di abbandonare all’inizio del XV secolo. E questa ipotesi, come detto in 
precedenza, non piace a paesi vicini come il Giappone – che potrebbe essere indotto a dare il via a una 
corsa al riarmo, per altro già abbondantemente solleticata dalle iniziative militari della Corea del Nord – 
e alla superpotenza statunitense. In definitiva, però, è con Washington che la Cina Popolare giocherà la 
partita più complicata e difficile, perché è quella di Washington la leadership che Pechino può mettere 
in discussione con il suo vitalismo. Tanto più che, come detto, alla vecchia rivalità con Mosca per la 
Siberia – area di potenziale emigrazione cinese – in questo momento è stata posta la sordina, anche in 
virtù della necessità di cooperare per rispondere alle sfide della contemporaneità.  

I complicati rapporti con gli USA, invece, restano all’ordine del giorno. Il recente viaggio in 
Estremo Oriente del nuovo Segretario di Stato americano, Condoleezza Rice, ha evidenziato quanto 
grande sia il divario tra Washington e Pechino. Al di là dei toni di circostanza, la Rice ha avvertito i 
Cinesi che qualsiasi tentativo di modificare lo status quo nell’area asiatica non sarà tollerata dagli Stati 
Uniti. Non solo. Gli USA hanno ammonito gli alleati europei a non togliere l’embargo alla vendita di 
armi e di tecnologia alla Cina. Questo embargo per anni ha impedito a Pechino di dotarsi di armamento 
moderno e di acquisire tecnologia avanzata. Gli Europei, però, sembrano questa volta essere davvero 
intenzionati a disubbidire agli Stati Uniti, sia per i vantaggi economici che simili transazioni possono 
garantire alle economie nazionali, sia perché convinti che l’emergere di una nuova grande potenza 
militare – oltre che economica – non possa che giovare agli equilibri mondiali, reintroducendo quella 
multipolarità di cui la più parte degli analisti in questi anni ha evidenziato la mancanza. Il duro 
atteggiamento statunitense verso i Cinesi, per altro, non è che la ripresa della vecchia posizione di 
scontro che era stata scelta da Bush jr. all’inizio del suo mandato. Erano passati solo due mesi dal suo 
insediamento alla Casa Bianca e già si era verificata la gravissima provocazione costituita dallo 
sconfinamento nello spazio aereo cinese di un aereo-spia statunitense. L’intercettazione e il conseguente 
atterraggio forzato del velivolo nell’isola di Hainan avevano causato uno stato di tensione – superato a 
fatica nei giorni successivi – e un senso di sfiducia reciproca che, a Pechino, è stato poi rafforzato dalle 
iniziative politico-diplomatiche messe in atto dagli Stati Uniti in Asia centrale e ai confini della Cina. Le 
ragioni che inducono gli USA a guardare con timore alle iniziative cinesi stanno tutte nell’attivismo di 
Pechino di cui fino a oggi si sono visti solo i prodromi; per esempio, nel sostegno dato dai Cinesi al 
Sudan nelle vicende del Darfur, nella speranza di poter trarre vantaggi futuri nello sfruttamento delle 
ricchezze del sottosuolo sudanese. L’ostilità con cui gli Statunitensi guardano alla Cina, comunque, è 
oggi moderata dal fatto che gli USA sono in difficoltà in Mesopotamia e in Asia centrale e non possono 
permettersi l’emergere di una nuova fonte di tensione in Estremo Oriente.  

Ma la Cina già ora rappresenta un pericolo per gli USA? 
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Le Forze Armate cinesi 
Dalla fine della guerra civile – nell’ottobre 1949 –  le Forze Armate cinesi hanno attuato ben 10 

riduzioni di effettivi, che le hanno portate dagli oltre 6 milioni di soldati del 1950 ai circa 2,3 milioni di 
effettivi di oggi. La maggior parte di queste forze è concentrata nell’Esercito, seguito dall’Aviazione e 
dalla Marina. Non è utile per la nostra analisi offrire le completa ricostruzione degli effettivi e degli 
armamenti in dotazione alle Forze cinesi. Ci limiteremo, quindi, a alcune osservazioni di carattere 
generale e a evidenziare alcuni aspetti delle Forze Armate cinesi che paiono molto utili per chiarirci se e 
in che misura esse possano essere considerate una vera e credibile minaccia per gli Stati Uniti o per i 
loro alleati. 

Non è un mistero che dagli anni ’80 in avanti lo scopo principale del governo di Pechino e degli 
alti comandi dell’Armata di Liberazione Popolare sia stato di modernizzare l’armamento a disposizione 
delle Forze Armate. Superati gli anni tragici della Rivoluzione Culturale – anni ’60 – e della resa dei 
conti entro il sistema di potere cinese – anni ’70 – l’Esercito cinese dovette ammettere di avere a 
propria disposizione un armamento antiquato e tecnologicamente molto povero. Nella seconda metà 
degli anni ’80 le stesse forze di terra – che pure avevano sempre goduto di maggiore attenzione da parte 
dei vertici di Pechino – disponevano di 11.000 carri armati e 14.000 cannoni, ma tutti copie di modelli 
sovietici (per i carri armati, per esempio, erano in linea i vecchi T-54, denominati in Cina T-59), la cui 
progettazione risaliva alla fine degli anni ’40 o all’inizio del decennio seguente. Solo di recente erano 
apparsi alcuni nuovi modelli nazionali (come i T-69) che, però, a loro volta altro non erano che degli 
ammodernamenti più o meno estesi dei modelli sovietici. In condizioni peggiori versava l’Aeronautica, 
che disponeva delle copie cinesi di aerei quali il MiG-21, il MiG-19 o il MiG-17, tutti progettati e 
costruiti negli anni ’50, per non parlare di esemplari del vecchio MiG-15 della Guerra di Corea. E tutto 
ciò mentre il “fratello” taiwanese disponeva di velivoli avanzati forniti da Washington come lo F-16, e il 
Giappone costruiva su licenza l’eccellente F-15 americano. 

Negli ultimi anni, la situazione delle Forze Armate cinesi è senza dubbio migliorata. Avendo il 
compito precipuo di difensore dei confini del paese e non di essere lo strumento per la conquista di 
nuovi territori, l’Armata Popolare, grazie a una massiccia dose di iniezione di tecnologia applicata agli 
strumenti bellici è ora uno strumento più avanzato che non nel passato. Dalla seconda metà degli anni 
’80 hanno iniziato a entrare in linea nuovi mezzi corazzati (T-85 e T-96) più avanzati rispetto agli 
spartani carri dei decenni precedenti; maggiore attenzione è stata dedicata alla motorizzazione delle 
grosse unità (divisioni motorizzate e di fanteria) grazie all’entrata in linea di mezzi cingolati per il 
trasporto truppe che sono molto simili a quelli in servizio in Russia o negli eserciti occidentali. Nuovi 
modelli di cannoni, alcuni tecnicamente molto avanzati, hanno fatto la loro comparsa e nuovo impegno 
è stato profuso nella modernizzazione del settore dei razzi non-guidati. Missili anticarro o antiaerei 
spalleggiabili di produzione nazionale o radar per il controllo del campo di battaglia hanno fatto la loro 
comparsa negli inventari dell’Armata Popolare. L’Aviazione a sua volta, ha cercato di migliorare la 
propria qualità attraverso la riprogettazione con varianti nazionali dell’unico aereo sufficientemente 
moderno di disegno sovietico che fosse entrato in linea negli anni ’60: il MiG-21. Aerei relativamente 
moderni come gli J-7E, J-7P o J-7M sono entrati in linea in buon numero di esemplari (circa 1.000) 
sostituendo i velivoli più obsoleti. I primi aerei di concezione interamente nazionale (J-8A e B, costruiti 
in 350 esemplari) hanno avuto il compito di permettere ai progettisti cinesi di fare esperienza, mentre la 
costruzione su licenza del migliore caccia russo dell’ultima generazione (il Su-27) – seppure interrotta di 
recente – ha ulteriormente aumentato lo spettro delle conoscenze tecnologiche avanzate a disposizione. 
I Cinesi hanno testato all’inizio di questo anno il nuovo aereo J-10, che dovrebbe consentire un primo, 
vero salto di qualità all’Aviazione nazionale. Quest’ultima, in ogni modo, fino a ora è rimasta al pari 
dell’esercito uno strumento soprattutto difensivo, forse anche al di là della volontà – di certo più 
battagliera – dei quadri dirigenti cinesi. Il fatto à che gli aerei d’attacco a disposizione (Q-5) offrono 
prestazioni tutto sommato modeste e adatte solo al supporto delle truppe di terra. I bombardieri a 
disposizione sono di vecchia concezione come gli H-6 che sono copie di esemplari russi degli anni ’50. 
Il futuro JH-7 – per altro un progetto che risale alla fine degli anni ’70 – non pare disponga delle 
capacità per colpire in profondità le posizioni nemiche. Problemi simili – ma decuplicati nella loro 
gravità – sono quelli affrontati dalla Marina cinese che, in questo momento, ha ridotte capacità di 
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intervento in aree molto lontane. Composta fino agli anni ’70 di imbarcazioni piccole, atte in primo 
luogo alla difesa costiera, dagli anni ’80 essa ha avuto un lento miglioramento, che, però, la pone ancora 
molto lontana dagli standard statunitensi, francesi o, giapponesi. Voci recenti danno per certo 
l’interessamento cinese per l’acquisizione di navi portaerei che, sole, consentono la proiezione 
aeronavale di un paese a grandi distanze, come dimostra la US Navy. 

Ciò che rende la Cina una potenza di tutto rispetto, quindi, resta il suo arsenale nucleare. La 
prima esplosione nucleare cinese avvenne nell’ottobre del 1964 e da allora Pechino è riuscita, con molta 
pazienza e l’utilizzo di adeguate risorse, a dotarsi di uno strumento strategico tutto sommato accettabile 
e sufficiente in primo luogo per le esigenze politiche del paese. Il criterio con cui è stata sviluppata la 
componente missilistica nazionale è stato il seguente: in primo luogo, cercare di colpire le basi militari 
americane poste in paesi vicini (come il Giappone o le Filippine), al fine di spingere tali governi a porre 
una debita pressione su Washington in caso di crisi calda con gli USA. In secondo luogo, provare a 
porre sotto tiro le basi statunitensi poste “a metà strada” tra la California e il Mar Cinese. In terzo 
luogo, cercare di “allungare il tiro” il più possibile fino a giungere a colpire gli stessi Stati Uniti. Per 
altro, tra gli anni ’60 e gli anni ’80, questa strategia venne considerata applicabile con buoni risultati 
anche al grande nemico sovietico, nel caso in cui questo avesse mostrato di voler agire contro la Cina, 
finendo per indurre i Cinesi a pensare a una dottrina strategica a 360°. 

C’è da dire, però, che dei tre punti sopra descritti, i tecnici e i militari cinesi sono riusciti a 
soddisfare appieno solo i primi due. Con la serie Dong Feng sono riusciti a raggiungere senza problemi i 
vari obiettivi medio-vicini (con il DF-2, 1.250km del 1966, Taiwan e il Giappone; con il DF-3, 3.000km 
del 1971, le Filippine; con il DF-4, 4.750km del 1980, Guam). Meno facile è stato il raggiungimento 
degli obiettivi lontani, anche se il DF-5 (13.000km) entrato in servizio nel 1981 ha offerto la possibilità 
di sferrare un colpo importante anche al territorio statunitense e alla stessa Europa. L’entrata in linea di 
un numero esiguo di DF-5 ha fatto sì, però, che la bilancia strategica sino-americana (ma anche sino-
sovietica) non si spostasse praticamente di un millimetro. Queste limitazioni numeriche, unite 
all’evidenza che i missili intercontinentali cinesi restavano legati a modalità di lancio convenzionali – da 
silos e, cioè, da siti fissi e già identificati – fece sì che a lungo gli esperti americani non si preoccupassero 
più di tanto per la sicurezza del proprio paese, abituati come erano durante la guerra fredda a ben altri 
pericoli. La progressiva entrata in linea di missili come il DF-31 (mobile su grossi autocarri e con circa 
8.000km di portata) e, soprattutto, del DF-41 (anch’esso mobile e con 12.000km di portata) ha di molto 
turbato i sonni degli esperti americani. Questo ammodernamento – unitamente a altre considerazioni  
soprattutto ideologiche – è stato il vero motivo che ha spinto gli esponenti del mondo politico e 
militare statunitense a creare un efficace sistema antimissile per poter difendere il paese. Inoltre, se la 
Cina dovesse riuscire nei suoi sforzi per la produzione di un primo, efficace sottomarino lanciamissili, 
gli effetti per la sicurezza statunitense sarebbero per lo meno deprimenti. Dopo la prova mediocre della 
classe Xia – costruita in due soli esemplari e capace di trasportare solo 12 Ju-Lang 1 (JL-1, 1.700km del 
1982), l’acquisizione di nuovi sottomarini Type-94 capaci di portare 16 JL-2 (8.000km) comporterebbe 
una minaccia simile a quella portata dalla classe di sottomarini sovietici Delta durante la Guerra Fredda. 

È questo, in definitiva, il nervo scoperto dell’amministrazione americana e la ragione che ha 
spinto di recente Washington a chiedere ai propri alleati europei di non cedere tecnologia avanzata ai 
Cinesi e, quindi, a mantenere l’embargo di armi alla Cina. Anche al di là del pericolo diretto al territorio 
americano, l’aumento delle capacità militari e “di proiezione” cinesi nell’area asiatica avrebbe quale 
conseguenza una corsa agli armamenti preoccupante per gli Stati Uniti, che, volendo mantenere il ruolo 
di sensale dell’area, sarebbero costretti a impegnarvi risorse significative. E ciò comporterebbe 
conseguenze significative per le casse nazionali statunitensi già ora in forti difficoltà. Ma, forse, è 
proprio questo che si augurano Europei e Cinesi…. 
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Cronologia 
1977. Viene bandita la campagna delle quattro modernizzazioni. 
1980. Vengono istituite le quattro Zone economiche speciali. 
1981. Il tasso di cambio viene liberalizzato. 
1982. Viene ridotto il peso delle comuni popolari nell’economia.  
1987. Viene costituito il Centro di compensazione valute per progressivamente 

eliminare il sistema del doppio cambio. 
1992. Il concetto di “economia di mercato socialista” entra nella terminologia ufficiale. 
1997. Le economie dei paesi asiatici vengono scosse dalla crisi economica. 
12 gennaio 2001. Secondo il Quotidiano dei Tribunali popolari, “una banda di separatisti” dello 

Xinjiang, regione del nord-est della Cina, è stata condannata “recentemente” dal 
tribunale della città di Korla, e il suo capo, Alerken Abula, subirà la pena capitale. 
Abula, secondo l’accusa, aveva fondato il “Partito islamico di Allah del Turkestan 
orientale”, termine con cui gli indipendentisti uiguri, principale etnia musulmana 
della regione, designano lo Xinjiang. 

1 aprile 2001. Un aereo americano che svolgeva attività di ricognizione sul territorio cinese e un 
caccia di Pechino si scontrano nel Mar Cinese meridionale. 

3 aprile 2001. La Cina chiede che gli USA si scusino ufficialmente per l’incidente nel Mar 
Cinese meridionale. 

10 aprile 2001. Cina e USA trovano un compromesso su un documento che esprime il vivo 
rammarico americano per l’incidente. All’equipaggio dell’aereo viene permesso di 
rimpatriare. 

26 aprile 2001. La Cina si indigna per le parole del presidente americano che si è detto pronto a 
difendere con ogni mezzo Taiwan da un attacco di Pechino. 

13 giugno 2001. Con l’adesione dell’Uzbekistan al Gruppo di cooperazione di Shanghai (Russia, 
Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan), nasce l’Organizzazione di 
Cooperazione di Shanghai (Ocs). 

16 luglio 2001. Vertice tra Putin e Jang Zemin: viene firmato un trattato di amicizia tra Cina e 
Russia. 

13 settembre 2001. A seguito della crisi internazionale causata dall’attacco a New York, il governo 
cinese afferma di non preoccuparsi di un possibile rallentamento dell’entrata del 
paese nel WTO. 

6 novembre 2001. Prosegue il cammino di integrazione della Cina entro il mercato mondiale. Il 
governo di Pechino e i paesi dell’ASEAN (Associazione dei Paesi del Sud-Est 
Asiatico) decidono di creare un più ampio mercato per le loro merci in dieci anni 
a partire dal 2002. 

10 novembre 2001. La Cina entra a far parte del World Trade Organisation. 
7 dicembre 2001. Dopo 50 anni, Taiwan toglie il bando (per altro, del tutto disatteso in passato) al 

commercio e agli investimenti in Cina, quale primo passo in vista dell’entrata di 
entrambi i paesi nel WTO. 

13 gennaio 2002. Dopo circa dieci anni, un Primo Ministro cinese, Zhu Rongij, si reca in visita in 
India. 

29 gennaio 2002. Bush jr. inserisce la Nord Corea entro l’Asse del Male. 
11 marzo 2002. Proteste in Manciuria dei lavoratori licenziati dalle fabbriche della regione, chiuse 

a causa delle riforme economiche attuate dallo stato e che hanno portato alla 
chiusura di impianti statali obsoleti. 

9 aprile 2002. La Cina risulta essere il paese con il più alto numero di giustiziati. La campagna 
contro la corruzione, il furto o il traffico di droga ha compiuto nell’ultimo anno 
significativo salto di qualità. 

1 maggio 2002. Le celebrazioni del 1 maggio vedono in Cina premiati per la prima volta quattro 
uomini d’affari, mentre decide di altri imprenditori ricevono il titolo di 
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“lavoratore modello”. 
21 agosto 2002. La Cina decide di ratificare il protocollo di Kyoto. Ciò pone in difficoltà gli Stati 

Uniti e l’Australia, che hanno ripetutamente rifiutato la ratifica. 
6 settembre 2002. Il governo cinese ammette l’esistenza di 1.000.000 di sieropositivi HIV nel paese. 
3 ottobre 2002. Russia, Cina e Francia chiedono che il Consiglio di sicurezza dell’ONU accetti le 

richieste americane di ultimatum all’Iraq solo dopo aver visionato il rapporto del 
capo degli ispettori in loco. 

8 novembre 2002. Inizia il 16° Congresso del Partito Comunista Cinese. Durante i lavori riconosce 
l’importanza della proprietà privata e la possibilità per gli imprenditori di far parte 
del partito. 

15 novembre 2002. Hu Jintao diviene nuovo segretario generale del Partito comunista cinese, al 
posto dell'uscente Jiang Zemin. Nonostante l'ascesa di Hu Jintao, il presidente 
cinese Jiang Zemin è stato rieletto a capo della commissione militare della Cina, 
conservando così una grossa fetta di potere, come fece a suo tempo il 
predecessore Deng Xiaoping. 

10 gennaio 2003. La Corea del Nord si ritira dal Trattato di non Proliferazione Nucleare. 
10 febbraio 2003. Giungono all’OMS le prime notizie riguardanti una polmonite atipica nelle zone 

cinesi meridionali. 
25 febbraio 2003. Due attentati dinamitardi attribuiti a fondamentalisti islamici si verificano nelle 

università di Pechino.  
6 marzo 2003. Cina, Francia e Germania esprimono la loro contrarietà a una nuova risoluzione 

dell’ONU che autorizzi l’uso della forza in Iraq. 
20 marzo 2003. Cina e Russia sono concordi nel chiedere l’immediata fine della guerra in Iraq. 
22 marzo 2003. L’università di Hong Kong isola il coronavirus responsabile della SARS. 
15 aprile 2003. Il premier Wen Jiabao ammette per la prima volta la gravità della situazione legata 

alla SARS. 
9 maggio 2003. Una riunione speciale del governo cinese vara misure volte e contenere il 

possibile impatto economico della SARS. 
28 agosto 2003. A Pechino si riuniscono i rappresentati di USA, Cina, Russia e Corea del Sud per 

discutere della minaccia della Corea del nord. L’incontro si chiude con la 
promessa di nuovi colloqui. 

15 ottobre 2003. La Cina è la terza nazione a lanciare un uomo nello spazio. 
11 settembre 2004. La Corea del nord si rifiuta di dialogare con i Cinque paesi della Conferenza dei 

Sei per la questione del nucleare. 
17 gennaio 2005 Muore a Pechino l’ex primo ministro cinese Zhao Ziyang. 
27 febbraio 2005. Al termine delle elezioni presidenziali in Kirghizistan, il presidente Akayev viene 

accusato dall’opposizione di aver dato vita a brogli. Scoppiano proteste di piazza. 
5 marzo 2005. In un rapporto al Congresso nazionale del popolo il governo cinese parla della 

necessità di garantire una crescita più equilibrata e rispettosa dell’ambiente. 
10 marzo 2005. I primi sistemi della Missile National Defence divengono operativi nei loro siti in 

Alaska e California. 
10 marzo 2005. Pechino promulga la legge anti-secessione, rivolta contro Taiwan. 
13 marzo 2005. Le proteste in Kirghizistan si fanno più intense dopo la seconda tornata 

elettorale. 
20 marzo 2005. Condoleeza Rice ammonisce i Cinesi a non sostenere le ambizioni politiche della 

Corea del Nord e a riportare i Nordcoreani al tavolo delle trattative. 
23 marzo 2005. Il Ministro degli Esteri dell’Unione Europea, Javier Solana, afferma che gli 

Europei devono togliere il bando alla vendita di armi alla Cina. 
24 marzo 2005. Dopo le violenti proteste nel sud del paese, manifestazioni esplodono anche nella 

capitale Biskek, dove i dimostranti assediano il palazzo presidenziale. Akayev 
fugge in Russia. 

25 marzo 2005. Kurmanbek Bakiev viene dichiarato presidente ad interim in Kirghizistan. 



 12 

27 marzo 2005. A Taiwan si tengono grandi manifestazioni contro la legge anti-secessione 
approvata da Pechino. 

28 marzo 2005. Il numero quattro del Partito Comunista Cinese, Jia Quinglin, invita il presidente 
del Guomindang, Chen Shui-bian, a visitare la Cina continentale. 

4 aprile 2005. L’ex-presidente del Kirghizistan, Akayev, annuncia le proprie dimissioni. 
 
 
 
 

Bibliografia 
 
G.BERTUCCIOLI-F.MASINI, Italia e Cina, Roma-Bari, 1996. 
E.COLLOTTI PISCHEL, La Cina. La politica estera di un paese sovrano, Milano, 2002. 
M.DASSU’ (a cura di), Oriente in rosso. La Cina e la crisi asiatica, Milano, 1999. 
R.DENG, Deng Xiaoping e la rivoluzione culturale, Milano, 2003. 
F.EVA, Cina e Giappone:: due culture e due strategie di fronte alla crisi asiatica, Torino, 2000. 
G.GERBINO, Come cambia la Cina: nazione d’oriente, nazione d’occidente, Milano, 1996. 
S.P.PADOLECCHIA, Business in Cina, Milano, 2003. 
V.F.PIACENTINI, Asia centrale: verso un sistema cooperativo di sicurezza, Milano, 2000. 
A.SANTINI, Cina e Vaticano. Dallo scontro al dialogo, Milano, 2003. 
H.SCHMIDT-GLINTZER, La Cina contemporanea. Dalle guerre dell’oppio ad oggi, Roma, 2002. 
S.VACCÀ-R.VARALDO (a cura di), Globalizzazione e radicamento. Gli investimenti esteri in Cina, Milano, 
1999. 
M.WEBER, Il miracolo cinese. Perché bisogna prendere la Cina sul serio, Bologna, 2003. 
M.WEBER, Vele verso la Cina, Milano, 1996. 
 

 


