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Eurasia, la strategia
Il progetto del presidente
Xi Jinping è entrato in fase
operativa, con il finanziamento
delle opere pubbliche
e le acquisizioni di aziende
strategiche, anche in Italia.
Pechino spenderà centinaia
di miliardi per facilitare
ai suoi prodotti l’accesso
diretto ai ricchi mercati europei

2

di Mariangela Pira

«

Nella strategia One belt one road,
il Mediterraneo è la chiave di passaggio da e verso l’Europa, cioè il
primo mercato di importazione per
le merci cinesi, che per il 60% passano dal
Canale di Suez». Ha i contorni netti la fotografia scattata da Enrico Fardella, uno dei
più autorevoli esperti di politica estera cinese, professore associato presso il dipartimento
di storia dell’Università di Pechino e direttore esecutivo del Centro Studi dell’Area
Mediterraneo della stessa università. «I salafiti (musulmani sunniti integralisti, ndr) sono
nel Sinai: se Suez entra nell’occhio del ciclone dell’Isis e si destabilizza per i cinesi è un
gravissimo problema. E per questo aprono una
base a Djibouti», ha spiegato. Oltre ad avere
promesso al Maresciallo Al-Sissi 15 miliardi
di dollari, di cui 1,5 già versati, di investimenti legati al raddoppio del canale egiziano,
mentre sta trattando, attraverso la shipping
company Cosco, con il governo greco l’acquisto della quota di maggioranza del porto
del Pireo, il principale scalo mediterraneo di
merci, per un importo di 750 milioni di dollari. E in appoggio a queste due iniziative in
fieri, la Cina ha avviato un colossale piano di
sviluppo del porto di Gwadar nel Beluchistan
(Pakistan), a metà strada (circa) tra le lontane province del Xinjiang e le acque calde del
Mar Rosso, ultima tappa del viaggio via mare verso l’Europa.
22

22-28 Via della Seta OK CS3.indd OK.indd 22

13/05/16 17:56

Giugno 2016

GEOPOLITICA
INTERNATIONAL

CINAITALIA

one belt, one road
1

La via marittima, la
cintura del piano One
belt one road, è la rotta
Sud che collega i porti
della costa orientale
cinese con i principali scali
del Sudest asiatico e con l’Africa,
stabilendo un sistema di approdi
integrati, da cui i traffici vengono
reindirizzati, attraverso Suez, verso
il Mediterraneo e di qui ai mercati
europei. Il piano è sostenuto da
specifici accordi di Pechino con
Indonesia, Malesia, Thailandia,
India, Sri Lanka. Pakistan, Kenya,
Arabia Saudita ed Egitto, spesso
dei veri e propri trattati di libero
scambio.

2

La via terrestre del
piano One belt one
road ripercorre su
strada ferrata il tracciato
dell’antica via della Seta e
punta a mettere in comunicazione
i grandi centri di produzione della
Cina centrale con la Russia e i
mercati del centro e Nord Europa,
passando dall’Iran e dalla Turchia.
Un’alternativa a questa via è la
Transeurasia railroad che dal
2011 collega Chongqing, nella
Cina centrale, con Duisburg, in
Germania. È una linea che passa
prevalentemente dalla Russia,
lunga poco meno di 12 mila
chilometri, che viene percorsa
in 14 giorni

3

3

1

«Il Mediterraneo è la chiave di passaggio
da e verso l’Europa, cioè il primo mercato
di importazione per le merci cinesi, che per
il 60% passano dal Canale di Suez».

È il cosiddetto corridoio
Cino-pakistano lungo
circa 3 mila chilometri
che mira a mettere in
comunicazione le regioni
della Cina orientale con
l’Oceano indiano e in particolare
lo scalo di Gwadar, in Pakistan, da
cui poi il traffico viene reindirizzato
via mare verso il nord Africa e
l’Europa. Per rendere facilmente
agibile questa corridoio sono
previsti 45 miliardi di dollari di
investimenti da parte di AIIB e
Silk Road Fund
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In queste tre tappe sono condensati gli ultimi sviluppi della mossa
più strategica che la geopolitica
cinese abbia concepito nella nuova era di Xi Jinping: il piano One
belt one road, Obor con l’acronimo
usato ormai dagli addetti ai lavori.
Pilastro su cui poggia anche la politica economica del governo Xi, il
piano sta rivelando, mentre procede
la sua implementazione, tutti i contorni della complessa strategia che
lo sostiene: l’unione dei due blocchi, Europa e Cina, in un abbraccio
euro-asiatico che tagli fuori il continente americano.
Dal settembre 2013, quando è stata
ufficialmente resa pubblica, l’iniziativa cinese è passata alla fase
di implementazione concreta lo
scorso settembre, con riflessi che
toccano tutti i settori economici in
Occidente e, quindi, la vita e il lavoro dei cittadini europei. La raffica
di investimenti cinesi in Europa, in
Italia in particolare, nel 2014 e nel
2015, hanno infatti toccato aziende
chiave del tessuto economico, nei
settori delle infrastrutture e dei beni
industriali di alto valore. Il 35% di
Cdp Reti, che controlla due aziende strategiche nella distribuzione
del gas e nella trasmissione di elettricità, è stato acquisito nel 2014

«Un’altra implicazione importante del piano
strategico è che lo yuan è e sarà la valuta
principale di scambio nel flussi generati da
questi investimenti, il che aiuterà il suo
processo di internazionalizzazione»
strade, porti, aeroporti che mettano
in comunicazione via mare e terra
l’Europa e l’Estremo Oriente passando per gli Emirati Arabi e Africa,
a Sud e la Russia a Nord: One belt
one road, appunto.

per 2 miliardi di euro dall’azienda
di stato cinese per la trasmissione
di elettricità, State Grid of China,
mentre Shanghai electric è diventato
lo stesso anno, l’azionista di maggioranza relativa di Ansaldo Energia
che fabbrica le turbine per le grandi
centrali elettriche. E anche il passaggio di Pirelli a China Chem,
avvenuto l’anno scorso, è stato visto in chiave One belt one road, dal
momento che il fondo strategico cinese Silk Road Fund è intervenuto
nel finanziare, in parte, i 7 miliardi
pagati per il controllo dell’azienda
di pneumatici. Mentre di quest’anno è l’ufficializzazione dell’offerta
cinese per rilevare l’Ilva di Taranto,
in crisi, il più importante impianto europeo nell’acciaio. Gli analisti
spiegano queste mosse con le prospettive di commesse per i nuovi
investimenti in gasdotti, ferrovie,

Le forze in campo

Un’idea, ancorché approssimativa
dell’ordine di grandezza delle forze economiche in gioco, l’ha data
recentemente Zhang Yansheng, direttore dell’Institute for International
Economics Research della commissione per le Riforme e lo sviluppo
del governo cinese. Secondo l’alto
funzionario la Cina investirà nelle
zone del mondo toccate dal progetto
Obor 1.200 miliardi di dollari entro il 2020, che si interfacceranno
con un flusso di importazione cinesi dal resto del mondo per 15 mila
miliardi di dollari. Sono numeri ta-

li da sostenere la crescita globale
nel prossimo quinquennio, creando
7 milioni di nuovi posti di lavoro,
soprattutto nelle aree più povere
toccate dal piano, dove oggi vivono oltre 4 miliardi di persone.
Queste stime del governo cinese sono state riprese e articolate
nell’ottobre scorso da uno studio
degli analisti di Citic, la più grande investment bank cinese che ha
spiegato i due obiettivi principali
del piano cinese.
Il primo è quello di creare domanda al di fuori della Cina per gli
eccessi di capacità produttiva che
si sono generati nel mercato domestico dell’acciaio, dell’alluminio
e del cemento. «Le amministrazioni locali in Cina hanno tagliato
gli investimenti perché sovraindebitate determinando la situazione
di sovraccapacità nelle imprese»,
ha evidenziato il rapporto di Citic,
banca controllato dallo Stato. Il
secondo motivo è sostenere la trasformazione dell’economia cinese,
non più trainata dagli investimenti
domestici, con nuovi flussi di esportazioni verso i mercato dell’Asia,
del Medio Oriente dell’Europa.
Il report firmato dal capo della ricerca Alexious Lee si è spinto a
sostenere che i progetti cinesi di

LA LUNGA MARCIA IN 13 TAPPE

1

7 settembre
2013

Il presidente
cinese Xi Jinping
(nella foto con
il presidente
Nazarbaev)
promuove il
progetto di una
Nuova via della
Seta all’Università
di Astana in
Kazakistan

2

3 ottobre
2013

Durante la
conferenza
dell’Asean
(Association
of Southeast
Asian Nations)
in Indonesia,
il presidente
cinese propone
un’alleanza per
promuovere
una moderna
Via della Seta
marittima per
lo sviluppo
della regione
nel XXI secolo
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8 febbraio
2014

A Sochi, in
Russia, Xi Jinping
raggiunge un
importante
accordo con
Vladimir Putin per
lo sviluppo della
Nuova via della
Seta terrestre
e marittima. Il
corridoio ferroviario
transeurasiatico
russo si apre alla
One belt one road
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15 luglio
2014

I Paesi Brics
(Brasile,
Russia,India,
Cina, Sud Africa)
fondano la New
development
bank. La banca
dei Brics nasce
per sostenere
le economie
emergenti
e finanziare
i progetti
infrastrutturali.
Ha un capitale
di 100 miliardi
di dollari.
(A destra il presidente
di AIIB, Jin Liqun)

5

24 ottobre
2014

Ventuno paesi
asiatici firmano il
memorandum per la
costituzione dell’Asian
Infrastructure
Investment Bank
(AIIB), la banca
a sostegno della
Nuova via della Seta.
Tra questi anche
Singapore, India,
Filippine, Vietnam,
Thailandia, Laos,
Cambogia, Oman
e Kuwait.

6

29 dicembre
2014

Viene istituito
un fondo di
investimento,
denominato
Silk Road
Infrastructure
Fund, finanziato
da China
Investment
Corporation,
Bank of
China e China
Development
Bank. Nel
complesso
l’investimento
iniziale è pari
a 40 miliardi
di dollari

7

16 febbraio
2015

Entra in funzione
il Silk Road
Infrastructure
Fund, presieduto
da Wang Yanzhi,
istituito dal
sistema bancario
cinese per
sostenere lo
sviluppo della
Nuova via
delle Seta
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Testimonial/Romano Prodi

PER L’ITALIA CI VUOLE UN SOLO APPRODO

C

he benefici potrebbe trarre l’Italia dalla partita
One belt one road? MFI lo ha chiesto a
Romano Prodi, già presidente del consiglio italiano
e della Commissione Europea, oltre che uno dei
pochi economisti occidentali con il microfono
aperto alla televisione cinese, sui media e nelle
università, dove tiene corsi regolari.
Domanda, C’è un’opportunità per l’Italia nel piano
One belt one road?
Risposta, È l’occasione strategica per ribaltare il
saldo negativo della bilancia commerciale con la
Cina e allinearsi così alla Germania che è l’unico
Paese europeo a registrare un saldo attivo. E gioca
da sola. Io sono stato sempre convinto che in
Europa si debba giocare da Europei ma a questo
punto anche l’Italia deve correre da sola.
D. Come può farlo?
R. Diventando il punto di transito privilegiato per le
merci cinesi, quindi cercando di sfruttare al meglio
il piano One belt one road.
D. Può spiegare?
R. Geograficamente i porti della Penisola sono
più vicini al Nord Europa di almeno quattro giorni
di viaggio rispetto, per esempio, al Pireo, che in
questo momento sta attirando tutti i traffici
dalla Cina per il Nord Europa. Quindi l’Italia
è avvantaggiata nella catena logistica che
avvicina la Cina al mercato europeo. Però
manca il disegno per sfruttare questa
condizione favorevole.
D. Che cosa significa
concretamente?
R. Che l’Italia deve avere un
grande porto unificato che
coordini tutti i punti di arrivo
dei container da e per la
Cina sia sull’Adriatico che sul
Tirreno, per poi reindirizzarli
al cuore dell’Europa. Trieste,
Venezia e Ravenna, da un
lato, La Spezia, Genova e
Savona, dall’altro devono far
parte di un unico grande
progetto. Invece oggi l’offerta
è frammentata e ogni porto
fa il suo gioco, rischiando di
compromettere l’intera partita.
D. Come si può superare
questa situazione?
Romano Prodi

R. Non lo so perché non sono il governo.
Ma sono certo che questa sia l’unica via. Con
le ferrovie verso il Nord Europa abbiamo la
possibilità di recupero se ci mettiamo insieme
se no siamo perduti.
D. Costerebbe molto?
R. No, perché i collegamenti ferroviari con Austria,
Svizzera e Nord Europa ci sono già o richiedono
pochi investimenti di infrastrutturazione, mentre
sulla rotta balcanica sono ancora da realizzare
i collegamenti. L’Italia ha solo bisogno di un
progetto comune, studiato con intelligenza e
spirito di collaborazione.
D. In caso contrario?
R. L’Italia e le sue aziende rischiano di perdere
un’occasione, perché la via del mare tra Cina ed
Europa resta più favorevole di quella via terra,
nonostante tempi di percorrenza molto maggiori.
D. La One belt one road è un modo per la Cina di
bilanciare il rallentamento economico in casa?
R. Il crollo della domanda industriale nei settori
tradizionali sta spingendo a politiche di dumping
e a cercare ad ogni costo di vendere cemento,
acciaio o componenti di auto su altri mercati.
È chiaro d’altra parte che la Cina non si
potrà più espandere a due cifre. Ci sarà,
invece, un forte sviluppo del terziario se
questo cresce come oggi.
D. In questo contesto l’UE riconoscerà
alla Cina lo status di economia di
mercato?
R. Un accordo fu pressoché
raggiunto nel 2003. Se allora lo si
fosse firmato e poi gestito non ci
troveremmo nella situazione attuale
in cui alcuni paesi europei, quelli
del Nord a partire dall’Inghilterra,
lo vogliono perché coincide con i
loro interessi, mentre all’Italia pone
seri problemi, tenendo conto della
crisi dell’acciaio o della chimica.
D. Come si potrebbe far
progredire il commercio
Cina-UE?
R. Siglando un accordo
intraeuropeo per bilanciare pesi
e vantaggi e successivamente
pensare al Market economy
status della Cina. Ma sarà
difficile a breve la firma
di un accordo.

investimenti greenfield in forma
di public-private partnership sugli
standard occidentali cresceranno da 103 miliardi di dollari fino
a 200 miliardi di dollari nel 2020,
beneficiando soprattutto una trentina di grandi main contractor. Tra
questi gli analisti hanno selezionato 12 buy che nei prossimi due anni
potrebbero generare un total return
per i loro azionisti del 50%.
«Un’altra implicazione importante del piano strategico è che lo
yuan è e sarà la valuta principale
di scambio nel flussi generati da
questi investimenti, il che aiuterà
il suo processo di internazionalizzazione», ha sottolineato Karine
Hirn, partner di East Capital, un
partnership indipendente svedese con asset di oltre 2 miliardi di
dollari investiti in fondi di private
e public equity, secondo la quale
Obor è «una buona soluzione per
la Cina per svilupparsi su nuovi
mercati e creare opportunità di investimento».

Il ruolo delle banche

Anche le banche per lo più asiatiche
si sono schierate a favore dell’iniziativa contando su un duplice
effetto per i loro conti: ricadute
positive sui flussi commerciali, gli
investimenti e la creazione di posti
di lavoro, cioè crescita economica
da finanziare. I banchieri hanno capito subito che l’iniziativa cinese
per dispiegare gli effetti promessi
richiederà un forte intervento del
mondo finanziario. Le banche cinese dovranno spingersi a finanziare
i progetti, aiutando lo sviluppo in
aree ancora molto povere, da un
lato, dall’altro l’intervento delle
grandi agenzie sovrannazionali,
a partire dalla Banca Mondiale,
porterà nuova finanza e le indispensabili garanzie pubbliche perché i
nuovi progetti diventino bancabili.
«Il modo in cui la nuova via della
Seta verrà finanziata potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale
nell’assicurare sostenibilità all’intero piano», ha fatto notare David
Gardner, capo del settore progetti
ed export finance di Hsbc, mettendo l’accento sul fatto che gli
investimenti previsti serviranno a
sviluppare i mercati finanziari lun-
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go la via della Seta e nello stesso
tempo a sviluppare nuovi hub finanziari della Cina tra cui Jinbian
e Xi’an.
Hsbc è una delle grandi banche globali che ha messo subito nel mirino
la strategia del piano Obor spiegando che la costruzione di link fisici
tra i mercati ha effetti immediati
sulla crescita degli scambi commerciali e delle produttività, e in
particolare ne beneficiano i settori dei macchinari per l’industria
alimentare, per l’ingegneria e il
turismo, quest’ultimo con grandi prospettive in Cina «che sta
diventando una nazione di vacanzieri».
Il report redatto dal team
di Gardner ha spiegato, tra l’altro, che le
vie di terra e le rotte
interessate da One belt
one road toccano aree
dove vive il 63% della
popolazione mondiale
e si produce il 29% del
reddito totale. Nel 2014
gli scambi della Cina con
quest’area del mondo hanno raggiunto mille miliardi di dollari, il
26% dell’interscambio cinese, e
cresceranno entro il 2025 a 2.500
miliardi.
Le banche cinesi sono state, ovviamente, le prime ad appoggiare
l’iniziativa del governo, ma non le
sole. China Export-Import Bank,
Eximbank, e la China Export and
Credit Insurance Corp (Sinosure)
hanno promosso le due nuove
istituzioni create apposta per il finanziamento della strategia Obor,
il Silk Road Fund e la AIIB, Asian
Infrastructure e Investment bank.
Creato a Pechino alla fine del 2014
con una dotazione di 40 miliardi di
dollari, assicurati dal fondo sovrano cinese Cic, da Eximbank e da
China Development Bank, il Silk
Road Fund ha un ampio mandato
per sostenere lo sviluppo di infrastrutture, cercare opportunità di
investimento e assicurare i flussi finanziari sui progetti Obor, con una
visione di mercato. È stato il governatore della banca centrale cinese,
Zhou Xiaochuan, a impegnarsi pubblicamente perché il fondo operi
come un’istituzione di private equi-

Testimonial/Enrico Fardella

LA CINA? QUINTA SPONDA NEL MEDITERRANEO

D

omanda, Perché la Cina è interessata a un
ruolo in un’area così periferica, rispetto a lei,
come il Mediterraneo?
Risposta, La Cina è sempre più vicina al Nord Africa e
al Medio Oriente, e mi riferisco alla regione del Golfo,
in particolare alle zone sciite dove i cinesi investono,
prima di tutto per il problema energetico. La
seconda ragione è la sicurezza. La terza il
commercio e infine l’ideologia.
D. Perché la sicurezza?
R. Temono come tutti la propagazione
internazionale del terrorismo, e in
particolare l’infiltrazione nello
Xinjiang musulmano tra gli
indipendentisti uiguri.
D. Perché?
R. Perché gli uiguri
potrebbero mettere
in difficoltà Pechino
nei rapporti con
l’Occidente. I cinesi
temono di essere
Enrico Fardella, 38 anni,
accusati di genocidio ai
è professore di storia
danni delle minoranze
all’università Beida di Pechino
nello Xinjiang.
D. Ma il legame con il Mediterraneo?
R. In questo caso passa dalla Turchia, con cui i
cinesi hanno rapporti contraddittori. I cinesi hanno
le prove che l’intelligence turca ha portato in Siria 3
mila terroristi uiguri che sono rientrati nello Xingjiang
dopo l’addestramento militare nei campi dell’Is.
D. E dal punto di vista economico che cosa
rappresenta per i cinesi il Mediterraneo?
R. Un’area a demografia positiva con molti giovani
ideali consumatori della loro produzione e, quindi,
dove conviene investire. Hanno incominciato
sull’energia, poi sono passati al real estate, alla
finanza e alla produzione.
D. Potrebbero diventare quindi concorrenti
dell’Italia nel Mare Nostrum?
R. Sì, per esempio in Egitto, dove l’Italia ha quote
di mercato importanti e dove la presenza cinese
cresce esponenzialmente. Al momento vedo però

la possibilità di collaborare con la Cina nei progetti
relativi alle ferrovie, allo sviluppo agricolo, alla
sicurezza e al peace keeping.
D. Quindi per l’Italia One belt one road è un’arma
pericolosa, a doppio taglio?
R. No, se vista nella giusta prospettiva, quella cioè
in cui l’Asia è il centro dell’economia globale dal
punto di vista demografico, quindi destinazione
ideale delle nostre esportazioni. A maggior ragione
se, nel capitale delle aziende italiane che esportano,
entrano i cinesi facilitando l’ingresso nel loro
mercato domestico, ben lungi dall’essere saturo.
D. Ma il piano Obor in cui la via di terra sembra
molto importante non è in contraddizione allo loro
strategia mediterranea?
R. Sì, lo è, ma i cinesi si guardano bene dal dire che
una strada potrebbe essere alternativa all’altra, ne
vedono piuttosto la complementarietà. Se, infatti, i
chip per l’informatica possono benissimo viaggiare
per terra e arrivare in Germania in 10 giorni,
cemento o acciaio conviene continuare a spedirli via
mare anche se impiegano 30 o 40 giorni in più.
D. In ogni caso quindi Obor sarà un successo?
R. Obor è già un successo di immagine, prima ancora
che economico: è il primo, grande progetto che
propone la Cina a livello globale e che ha avuto risposte
immediate da paesi insospettabili quali l’Inghilterra.
D. Quindi ha anche una forte valenza politica?
R. Sì, il senso della rotta continentale è molto
chiaro perché attraversa paesi come la Russia, che
impediscono esplosioni di conflitti, come in Medio
Oriente, e consentono alle merci di arrivare nel mercato
più importante, cioè la Germania, l’unico paese ritenuto
affidabile dalla Cina, come emerge da uno studio
della Chinese Academy of Royal Sciences. Accademia
peraltro che considera inaffidabili Italia e Grecia.
D. Perché puntano molto anche sul mare?
R. Di fatto con questa strategia alimentano la
competizione tra gli stati europei, tra i porti del
nord, Rotterdam e Amburgo, contro quelli del sud,
mentre la Germania, privilegiata come hub finale
di destinazione, viene spinta ad avere rapporto
preferenziali con Russia e Cina.

I primi investimenti

ty, quindi volta al profitto, ma con un
orizzonte temporale nei propri investimenti di lungo termine, puntando
l’exit strategy degli investimenti o
alla quotazione in borsa delle partecipazioni o al trasferimento alle
pubbliche amministrazioni.

I primi tre investimenti che ha
realizzato sono stati nel settore energetico. In Pakistan è stata
finanziata una centrale idroelettrica, Karot, situata in una posizione
strategico sul passaggio della via

della Seta. Poi, assieme ai russi di
Vnesheconombank, sono stati annunciati progetti di co-investimento
nell’energia e nella tramissione di
elettricità. In terzo luogo, il fondo
ha firmato un accordo con Novatek,
il secondo produttore russo di gas
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liquefatto, Lng, per acquisire una
quota del 10% nello sviluppo di un
giacimento di gas nella penisola di
Yamal nel nord della Russia.
Ma la bocca da fuoco più importante e strategica sul piano
finanziario è la costituzione della Asian Infrastructure Investment
Bank (AIIB), con un capitale di
100 miliardi di dollari, a cui partecipano 57 Paesi, tra cui l’Italia e
di cui la Cina è il maggiore azionista con circa il 30%. « La AIIB
non fornirà solo finanza al piano
ma garanzie e bancabilità ai progetti di sviluppo dei gruppi cinesi sui
mercati esteri e in relazione al piano Obor», ha fatto notare Gardner
di Hsbc, «si tratta di un passaggio
fondamentale perché le strutture
bancarie in molti paesi target degli investimenti sono tuttora troppo
rischiose e non danno affidamento
sul piano operativo».
Le polemiche suscitate dalla creazione della AIIB, alimentate
dalla non adesione degli Stati Uniti
all’iniziativa, perché vista come
concorrente all’attività del Fondo
monetario internazionale, dove gli
Usa hanno un ruolo dominante,
hanno preso spunto anche dal siste-

8

28 marzo
2015

La Nuova via delle
Seta comincia a
prendere forma.
Al Forum asiatico
di Boao Xi Jinping
illustra la strategia
cinese per la
costituzione della
One belt one road.
Dopodiché il governo
rende pubblico il suo
piano di azione.
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« La AIIB non fornirà solo finanza al piano
ma garanzie e bancabilità ai progetti di
sviluppo dei gruppi cinesi sui mercati esteri
e in relazione al piano Obor. Si tratta
di un passaggio fondamentale...»
che li hanno concepiti, anche se
la raccolta di fondi per finanziarli è incominciato. In giugno scorso
la Bank of China (Boc) ha emesso
3,5 miliardi di obbligazioni, destinate a finanziare progetti Obor, in
un paniere di valute che comprendeva dollari, euro, yuan, e dollari
di Singapore.
Il collocamento dei titoli sui mercati internazionali è stato preso in
carico da un consorzio di banche
formato da Barclays, Citi, Deutsche
Bank e Hsbc. Citic, dal canto suo,
ha annunciato piani per investire
400 miliardi di yuan in 200 progetti legati alla via della Seta, e ha
costituito un fondo di investimento da 20 miliardi di yuan con gli
stessi obiettivi. «Stiamo discutendo con numerose imprese cinese
di grandi costruzioni il cui lavoro

ma di governance dell’istituzione.
Nelle decisioni del board presieduto per i prossimi cinque anni da Jin
Liqun, già presidente fino al 2013
del potente fondo sovrano cinese,
il Cic, la Cina ha un diritto di veto
sui progetti non graditi.
Nonostante i vertici cinesi si siano sforzati di presentare il progetto
sottolineando i concetti di inclusione, apertura alla cooperazione e ai
mutui benefici, gli Stati Uniti temono che la gestione della banca venga
utilizzata per rafforzare l’egemonia
cinese sull’area interessate agli investimenti del piano Obor.

Le prossime mosse

Nonostante questo dispiegamento
di forze e capitali, la gran parte dei
progetti Obor non è ancora uscita dalle stanze delle commissioni

29 giugno
2015

Firmato a Pechino
lo Statuto dell’Asian
Infrastructure
Investment Bank,
che per alcuni
rischia di diventare
un pericoloso
concorrente di Fmi e
Banca Mondiale. Con
il 30% del capitale,
la Cina è l’azionista
di maggioranza.
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27 novembre
2015

25 dicembre
2015

L’Asian Infrastructure
Investment Bank
diventa operativa.
Tra i Paesi che
hanno aderito ce
ne sono 12 della
Nato, tra cui Italia,
Francia, Germania e
Spagna, oltre a tre
alleati storici degli
Stati Uniti, Australia,
Corea del Sud e
Nuova Zelanda

Per accelerare lo
sviluppo della Nuova
via della Seta la Cina
firma cinque accordi
con Polonia, Bulgaria,
Repubblica Ceca,
Slovacchia e Serbia.
Nell’Europa centroorientale si trova
un quarto dei Paesi
coinvolti dal progetto
(In alto, la costa
pakistana dove sorge
il porto di Gwadar)
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ancora dipende per il 90-95% dal
mercato interno e che quindi vedono il mercato internazionale come
indispensabile alla loro crescita»,
ha spiegato Gardner di Hsbc. Una
delle direttive principali su cui verranno convogliati questi fondi è il
progetto del cosiddetto Corridoio
Cina-Pakistan, una direttrice lunga 3 mila chilometri per collegare
con infrastrutture sicure l’hub di
Kashgar nello Xinjiang con l’Oceano indiano e in particolare il
porto di Gwadar, in una posizione
strategica sulla rotta del petrolio
mediorientale che assicura e assicurerà ancora per molti anni a venire i
principali rifornimenti di idrocarburi liquidi e gasosi al sistema Cina.
Anche se è dal settore delle energie rinnovabili che stanno venendo
i primi risultati concreti dall’implementazione del piano cinese.
Un caso che ha destato interesse è
quello di Goldwind, che dopo avere
completato un grande parco eolico in Pakistan alla fine del 2014 ha
vinto importanti gare in Thailandia,
Serbia e Romania, mentre un altro
produttore di parchi eolici, Sinovel
ha piazzato le sue grandi turbine a
vento in Svezia e Turchia.

15 febbraio
2016

Il primo treno merci
che collega la Cina
all’Iran nell’ambito
della One belt
one road arriva a
Teheran (nella foto).
Il cosiddetto treno
della Via della Seta
era partito il 28
gennaio. Via mare
la merce avrebbe
impiegato 30 giorni
in più per arrivare
a destinazione
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25 marzo
2016

Durante il Forum
asiatico di Boao
viene lanciato un
appello per costruire
una comunità
economica fra le
isole sulla Via della
Seta marittima
per rafforzare la
costruzione delle
infrastrutture,
coordinare il
trasporto marittimo
e aereo, aprire
i punti logistici
commerciali regionali
e fondare un
sistema informatico
condiviso.

La costruzione di oleodotti in Siberia fanno degli
investimenti legati al piano Obor
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