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Vladimiro Giacché - Aspetti delle relazioni economiche Cina-UE 
Relazione al convegno “La ‘via cinese’ e il contesto internazionale”  
(Academy of Marxism, Chinese Academy of Social Sciences – Associazione Marx XXI), Roma, 15 
ottobre 2016.  
 
1. Chiarimenti preliminari 

Per intendere natura e prospettive delle relazioni economiche Cina-UE bisogna 
preliminarmente chiarire due punti essenziali: 
1.1.  le relazioni economiche non sono mai soltanto relazioni economiche, non sono mai 

"pure": al contrario, esse sono sempre strettamente intrecciate a obiettivi politici e 
geopolitici (possono essere finalizzate e in qualche caso sacrificate ad essi, come 
dimostrano le sanzioni europee alla Russia); inoltre, gli obiettivi degli attori economico-
politici tra cui si svolgono sono determinati dalla formazione sociale in essi 
prevalente/dominante (egemonica): è essa che determina le priorità commerciali e di 
investimento, che privilegia gli interessi di questo o quel settore economico, di questa o 
quella classe. In passato, come noto, l'embargo di tecnologia dei paesi capitalistici verso i 
paesi socialisti ha privato alcuni settori del capitale di lucrosi profitti perché si era 
privilegiato rispetto ad essi l'obiettivo di battere sul piano planetario una formazione sociale 
antagonista (obiettivo che poi è effettivamente stato realizzato per quanto riguarda 
l'Unione Sovietica e i paesi dell'Europa orientale). 

1.2.  l'Unione Europea non è un’unione politica. Non solo: anche considerata da un punto 
di vista economico, non è un'entità monolitica, ma un aggregato con forti differenziazioni 
interne: economiche e conseguentemente di interessi. Queste differenze, 
paradossalmente, si sono accentuate a causa dell'integrazione monetaria, che ha 
comportato una sempre maggiore divergenza economica (e quindi divaricazione di 
interessi) tra i paesi che ne fanno parte. Inoltre, la stessa integrazione europea è 
un'integrazione a cerchi concentrici (area dell'euro e paesi membri dell'Ue che hanno 
mantenuto le monete nazionali), cosa che ovviamente determina asimmetrie nelle relazioni 
commerciali con l’esterno. Ma l'aspetto cruciale è un altro ancora: le dinamiche interne 
dell'Unione sono scarsamente leggibili in termini di prospettiva. Se ancora qualche anno fa 
la prospettiva di una sempre più stretta integrazione era considerata un destino, un futuro 
inevitabile, oggi essa è messa sempre più in dubbio: la Brexit ne rappresenta la prova (e 
forse segna un punto di non ritorno).  

Di tutto questo è opportuno tenere conto per meglio inquadrare gli aspetti principali delle 
relazioni economiche tra Cina e UE, che tratterò in relazione a 3 temi: l’interscambio 
commerciale, gli investimenti diretti esteri e il progetto di Nuova Via della Seta (One Belt One 
Road).     

2. L’interscambio commerciale 
Il rapporto tra Cina e UE si caratterizza come un partenariato molto solido innanzitutto in 
termini di rapporti commerciali. Qui vanno notati due aspetti.  
2.1. In primo luogo, il diverso andamento tra settore manifatturiero e servizi. L’Unione Europea 

sconta un crescente deficit rispetto alla Cina nel settore manifatturiero (180 miliardi di euro 
a fine 2015), mentre gode di un avanzo, anche se modesto (10 miliardi) nel settore dei 
servizi.1  

 

                                                 
1 https://next.ft.com/content/5cfd2363-2758-3d65-967b-abecbdf2504c . 

https://next.ft.com/content/5cfd2363-2758-3d65-967b-abecbdf2504c


 2 

  
 

 
 
 
 

2.2. In secondo luogo, va notata un’altra asimmetria: il disavanzo del settore manifatturiero non 
è uniforme. In Europa c’è chi vince e chi perde. Quasi tutti i paesi sono in disavanzo 
rispetto alla Cina, tranne due: la Germania, assieme alla Finlandia (ma in proporzioni 
molto maggiori), gode di un surplus verso la Cina. 
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In effetti, dopo lo scoppio della crisi nell’Eurozona, la proiezione tedesca sul mercato 
cinese ha assunto maggiore importanza, anche se i partner commerciali principali della 
Germania continuano a trovarsi in Europa e negli Stati Uniti (la Cina è solo al 5° posto 
come destinazione dell’export tedesco).  

2.2.1. Questa asimmetria è ovviamente importante per capire il motivo e l'origine delle 
pressioni protezionistiche.  

3. Gli investimenti diretti esteri.  
Un altro aspetto molto importante delle relazioni economiche Cina-UE è quello degli 
investimenti diretti esteri. Il trend più significativo a questo riguardo è rappresentato dalla 
crescita notevole degli investimenti della Cina in Europa.  
3.1. I numeri li ha esplicitati una ricerca della società di consulenza Ernst & Young: le imprese 

acquistate in Europa da società cinesi (totalmente o acquisendo una partecipazione) è 
passato dal 2005 al 2015: da 34 a 179. Nel grafico seguente l’andamento per quanto 
riguarda i 4 paesi più grandi.2 

 

 
  

                                                 
2 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-MA-China-Deutschland-2016/$FILE/EY-MA-
China-Deutschland-2016.pdf . 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-MA-China-Deutschland-2016/$FILE/EY-MA-China-Deutschland-2016.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-MA-China-Deutschland-2016/$FILE/EY-MA-China-Deutschland-2016.pdf
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3.2. Nella prima metà del 2016 le offerte di acquisto cinesi in Europa sono state 119, per un 
valore di mercato di 72 miliardi di euro (rispetto ai 33,5 dell’intero 2015). 3  Ulteriori 
importanti operazioni sono state lanciate nei mesi scorsi in Germania. Le più significative: 

3.2.1. Chemchina – che lo scorso anno aveva acquisito Pirelli in Italia – ha acquistato 
KraussMaffei (leader mondiale nei macchinari di produzione di plastica e gomma) per 
925 milioni di euro;  

3.2.2. Fujian Grand Chip Investment (FGC) ha presentato ufficialmente il 29 luglio la sua 
offerta di acquisto di Aixtron (produttore di chip per l’industria dei LED, attualmente in 
crisi);4   

3.2.3. Midea, che aveva già acquisito una quota del produttore di robot Kuka nel 2015, ha 
avanzato una proposta di acquisizione della quota di maggioranza della società. La 
proposta ha sollevato forti proteste politiche – dal ministro socialdemocratico Gabriel 
al commissario europeo Oettinger (CDU) -, ma la valutazione della società è risultata 
così generosa (4,5 miliardi di euro) che non è stato possibile mettere in piedi un 
consorzio europeo alternativo (come Gabriel aveva tentato di fare): la stragrande 
maggioranza degli azionisti di Kuka ha aderito alla proposta.5   

3.2.4. Su quest’ultima acquisizione, in particolare, si è fatto molto rumore. La penetrazione 
cinese nel mercato delle imprese tedesco è però oggettivamente agevolata da tre 
fattori: a) è comunque tuttora ben superiore la quota degli IDE tedeschi in Cina 
(all’incirca 60 miliardi di euro contro 7 miliardi a fine 2015), e questo ovviamente 
diminuisce le resistenze politiche (al di là delle schermaglie verbali ad uso 
dell’elettorato); b) le società cinesi offrono in genere condizioni molto buone (i casi di 
KraussMaffei e di Kuka sono emblematici al riguardo); c) le esperienze maturate negli 
ultimi anni riguardo ai compratori cinesi (a differenza di quelle dei primi anni Duemila) 
non sono in generale negative: gli acquirenti conservano i posti di lavoro in loco e si 
mostrano molto attenti a conservare il modello organizzativo della società acquisita.6 

4. Il progetto di Via della Seta (One Belt One Road).  
Un ulteriore cruciale versante di cooperazione economica è rappresentato dal progetto di Via 
della Seta (One Belt One Road, spesso abbreviato in OBOR).  
4.1. Come ho avuto modo di rilevare nel precedente Forum Italia-Cina, questo progetto 

presuppone un modello di sviluppo multilaterale e di rilancio della crescita attraverso 
investimenti in  asset reali, che si contrappone al modello di crescita occidentale (in 
particolare statunitense, ma non soltanto) basato sul capitale produttivo d'interesse, sul 
perpetuarsi di un signoraggio antistorico e la difesa di vecchie rendite di posizione. 7  
Quest’ultimo modello è entrato in crisi nel 2007 e la storia di questi ultimi anni della triade 
Usa-Ue-Giappone può essere letta come il disperato tentativo (credo votato al fallimento) 
di rimetterlo in piedi.8   

                                                 
3 https://next.ft.com/content/6fefe06a-309c-11e6-bda0-04585c31b153 . 
4 Aixtron darf offen, “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 30 luglio 2016. 
5 S. Finsterbusch, C. Knop, Europa, aufgekauft, “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 23 luglio 2016. 
6 Die Eroberung, “Wirtschaftswoche”, n. 23, 3 giugno 2016, pp. 19-23. 
7 Al riguardo si veda il mio “Dopo la grande recessione: investimenti multilaterali per lo sviluppo e 
la creazione di un nuovo ordine monetario globale. 30 tesi”. Il testo è scaricabile dal sito di Marx21 
http://www.marx21.it/index.php/internazionale/economia/26201-dopo-la-grande-recessione-
investimenti-multilaterali-per-lo-sviluppo-e-la-costruzione-di-un-nuovo-ordine-monetario-globale-
30-tesi , ed è ora raccolto nel volume curato da A. Catone, La “Via Cinese”. Realizzazioni, cause, 
problemi, soluzioni, marxventuno editore, Bari, 2016, pp. 225-232. 
8 Su questo rinvio a V. Giacché, Titanic Europa, Roma, Aliberti, 2012; cfr. anche “Leggere la crisi: 
stagnazione secolare o caduta tendenziale del saggio di profitto?”, in Società natura storia. Studi 
in onore di Lorenzo Calabi, a cura di A. Civello, Pisa, Edizioni ETS, 2015, pp. 269-284 (scaricabile 
da: 
https://www.academia.edu/25028210/Leggere_la_crisi_stagnazione_secolare_o_caduta_tendenziale
_del_saggio_di_profitto_in_Societ%C3%A0_natura_storia._Studi_in_onore_di_Lorenzo_Calabi_a
_cura_di_Andrea_Civello_Pisa_Edizioni_ETS_2015_pp._269-284 ) . 

https://next.ft.com/content/6fefe06a-309c-11e6-bda0-04585c31b153
http://www.marx21.it/index.php/internazionale/economia/26201-dopo-la-grande-recessione-investimenti-multilaterali-per-lo-sviluppo-e-la-costruzione-di-un-nuovo-ordine-monetario-globale-30-tesi
http://www.marx21.it/index.php/internazionale/economia/26201-dopo-la-grande-recessione-investimenti-multilaterali-per-lo-sviluppo-e-la-costruzione-di-un-nuovo-ordine-monetario-globale-30-tesi
http://www.marx21.it/index.php/internazionale/economia/26201-dopo-la-grande-recessione-investimenti-multilaterali-per-lo-sviluppo-e-la-costruzione-di-un-nuovo-ordine-monetario-globale-30-tesi
https://www.academia.edu/25028210/Leggere_la_crisi_stagnazione_secolare_o_caduta_tendenziale_del_saggio_di_profitto_in_Societ%C3%A0_natura_storia._Studi_in_onore_di_Lorenzo_Calabi_a_cura_di_Andrea_Civello_Pisa_Edizioni_ETS_2015_pp._269-284
https://www.academia.edu/25028210/Leggere_la_crisi_stagnazione_secolare_o_caduta_tendenziale_del_saggio_di_profitto_in_Societ%C3%A0_natura_storia._Studi_in_onore_di_Lorenzo_Calabi_a_cura_di_Andrea_Civello_Pisa_Edizioni_ETS_2015_pp._269-284
https://www.academia.edu/25028210/Leggere_la_crisi_stagnazione_secolare_o_caduta_tendenziale_del_saggio_di_profitto_in_Societ%C3%A0_natura_storia._Studi_in_onore_di_Lorenzo_Calabi_a_cura_di_Andrea_Civello_Pisa_Edizioni_ETS_2015_pp._269-284
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4.2. In questa sede però la Via della Seta ci interessa per le sue implicazioni in termini di 
rapporti economici con la UE. Vediamo quindi alcune caratteristiche del progetto 
significative da questo punto di vista.  

4.2.1. Il progetto ha i numeri per diventare “the world’s largest platform for regional 
collaboration”. Considerando che si tratta di un progetto che ha l’ambizione di coprire 
circa il 65% della popolazione mondiale, un terzo del pil mondiale, e un quarto dei 
beni e servizi scambiati, questo giudizio non sembra avventato. Tanto più se si pensa 
che le risorse del Piano Marshall che ha ricostruito l’Europa dopo la seconda guerra 
mondiale non erano che un dodicesimo di quelle che sono state ipotizzate per 
OBOR.9 Soltanto nei primi 4 mesi del 2016 imprese cinesi hanno investito 4,9 miliardi 
di dollari in iniziative legate al progetto in 49 diversi paesi.10  

4.2.2. Questo modello è basato sulla creazione/rafforzamento di rapporti bilaterali con i 
paesi sulle due rotte (terrestre e marittima). Già dal 2014, 77 dei 118 accordi bilaterali 
di libero scambio stretti dalla Cina erano stati firmati con paesi localizzati lungo la via 
della seta terrestre o marittima. Diversi includono l’utilizzo del renminbi come valuta di 
transazione, rafforzando così il ruolo internazionale della valuta cinese.  

4.2.3. OBOR rappresenta un ponte tra Asia ed Europa. Questo progetto – come ci ha 
detto poco fa il prof. Zhang Xinping – “accorcia la distanza tra Asia ed Europa”. In 
termini strategici, in ogni caso, la creazione di grandi rotte di traffico tra Europa e Asia 
appare in grado di spostare il baricentro dei rapporti di forza a livello mondiale e lo 
stesso peso delle alleanze. Da questo punto di vista, la negoziazione da parte degli 
Stati Uniti di 2 accordi commerciali multilaterali quali il Trans-Pacific Partnership (TPP) 
con numerosi paesi asiatici (ma non con la Cina), e il Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) con l’Unione Europea, appare anche quale una sorta di 
mossa preventiva per contrastare l’affermarsi di un maggiore ruolo della Cina in 
termini commerciali.    

4.2.4. Infine, OBOR sta diventando il framework entro cui la Cina inserisce i rapporti con 
gli altri paesi, inclusi quelli europei.  

4.2.4.1. Ad esempio, a Duisburg nel marzo 2014 Xi Jinping ha tenuto a sottolineare 
come da parte cinese la visita in occasione del completamento della linea 
ferroviaria internazionale Chongqing-Xinjiang-Europa fosse legata alla visione di 
una più complessiva Via della Seta in grado di legare Cina ed Europa.11 

4.2.4.2. Anche il meccanismo di dialogo tra i paesi dell’Europa Centrale e Orientale e 
la Cina (il cosiddetto “16+1”), avviato nel 2012, è ora inserito dalla Cina nella 
cornice di OBOR.12   

4.2.4.3. Ad OBOR è legata la crescita dell’influenza cinese nell’Europa dell’Est e in 
quella del Sud, a cominciare dalla Grecia. Tra i paesi dell’Europa Orientale nel 
giugno 2015 l’Ungheria era stato il primo paese dell’UE a firmare uno specifico 
memorandum con la Cina,13 nel marzo di quest’anno Xi Jinping ha visitato la 
Repubblica Ceca, ad aprile il ministro degli esteri polacco Witold Waszczykowski 
ha visitato Pechino sottolineando l’importanza di OBOR. Quest’ultimo fatto è 
tanto più significativo – come è stato prontamente notato dagli osservatori cinesi 
– alla luce della fase non propriamente favorevole delle relazioni diplomatiche tra 
Polonia e Russia: per la Polonia il progetto è di grande interesse, nonostante il 
fatto che OBOR inevitabilmente passerà per la Russia. Il motivo di questo 

                                                 
9 http://www.mckinsey.com/global-themes/china/chinas-one-belt-one-road-will-it-reshape-global-
trade . 
10 http://news.xinhuanet.com/english/2016-05/16/c_135363299.htm . 
11 N. Godehart, „No End of History. A chinese Alternative Concept of International Order?“, SWP 
Research Paper, Stiftung Wissenschaft und Politik - German Institute for International and Security 
Affair, Berlin, gennaio 2016; 
 http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2016RP02_gdh.pdf , p. 
21. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 

http://www.mckinsey.com/global-themes/china/chinas-one-belt-one-road-will-it-reshape-global-trade
http://www.mckinsey.com/global-themes/china/chinas-one-belt-one-road-will-it-reshape-global-trade
http://news.xinhuanet.com/english/2016-05/16/c_135363299.htm
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2016RP02_gdh.pdf
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interesse è strategico per i paesi dell’Est europeo, e legato alle diverse 
prospettive di crescita di Cina e Asia rispetto a un’Eurozona sostanzialmente 
stagnante dal 2008 in poi.14   

4.3. La strategia bilaterale praticata con successo dalla Cina in relazione a OBOR sta 
preoccupando la Germania. Il think tank berlinese Stiftung für Wissenschaft und Politik, 
vicino al ministero degli esteri tedesco, ha recentemente suggerito di stabilire meccanismi 
di informazione reciproca interni alla UE sui rapporti di ciascun paese con la Cina in 
relazione a OBOR, usando a questo fine anche la piattaforma di connettività da poco 
messa in piedi.15 Il presupposto implicito è ovviamente che in questo “coordinamento UE” 
la Germania eserciti un ruolo guida.  

4.4. Questo ci conduce a un punto che ritengo molto importante nel contesto delle relazioni 
economiche UE-Cina. Un punto che ci rinvia alle asimmetrie entro la UE cui ho accennato 
all’inizio.  

 
5. Il ruolo della Germania nella UE e la direttrice di espansione a Est del capitale tedesco 

5.1. Nella complessità della UE rientra anche il fatto che oggi è in atto al suo interno un 
confronto tra Stati e una guerra tra capitali. In questo contesto, lo Stato più forte, la 
Germania, avvolge i propri interessi nella bandiera europea. E intende svolgere un ruolo 
guida. Negli ultimi anni è riuscito in questo intento essenzialmente per due motivi: lo 
spostamento dei rapporti di forza in suo favore verificatosi dall’esplodere della crisi greca 
in poi, e l’occupazione di gran parte delle posizioni di responsabilità nella Commissione 
Europea e negli altri organismi dell’Unione (ESM, BEI, ecc.).  

5.2. Il fastidio tedesco nei confronti dei rapporti bilaterali nasce da qui. Molto semplicemente, 
oggi la Germania è in grado di controllare e dirigere i processi attraverso le istituzioni 
dell’Unione Europea.  

5.3.  Inoltre, sempre più chiaramente, il grande capitale tedesco sta riprendendo la direttrice di 
sviluppo verso Est che ne ha caratterizzato il percorso tra il 1900 e il 1945.16 

5.4. Su questa strada la Germania incontra la Russia, ma inevitabilmente anche la Cina. E 
l’alleanza tra le due che si sta chiaramente profilando. Non a caso, in un’altra recente 
ricerca della SWP sono individuati almeno 4 diversi profili di rischio a quest’ultimo 
riguardo:  

5.4.1. anche se “Mosca e Pechino sono molto lontane dal costruire una vera e propria 
alleanza antioccidentale”, il loro avvicinamento può limitare la capacità dell’Occidente 
di determinare l’agenda globale;  

5.4.2. L’integrazione di Unione Economica Euroasiatica (a guida russa) con OBOR 
(eventualmente con la costruzione di una sorta di zona doganale che comprende 
Russia e Cina, oltre ai paesi più piccoli dell’Asia Centrale), così come l’ampliamento 
dell’Organizzazione di Shangai per la Cooperazione (SCO) a osservatori quali la 
Mongolia e l’Iran costruiscono accordi e realtà nuove, che determinano nuovi equilibri 
e con cui l’Occidente dovrà fare i conti;  

5.4.3. Rischi specifici sono rappresentati dai potenziali legami più stretti tra le aziende di 
stato dei 2 paesi, così come la possibilità di fare a meno di SWIFT nelle transazioni 
finanziarie internazionali, e di mettere in discussione, tramite nuove realtà finanziarie 
(AIIB, NDB), l’architettura istituzionale disegnata a Bretton Woods;  

5.4.4. Infine, per quanto riguarda il settore energetico, viene percepita a rischio la 
presenza in Russia delle grandi imprese petrolifere occidentali e avvertita l’insidia 
rappresentata dalla maggiore presenza delle imprese cinesi: questa potrebbe infatti a 

                                                 
14 http://www.china.org.cn/opinion/2016-05/17/content_38470993.htm . 
15 http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2016RP02_gdh.pdf , p.6, 
23. 
16 Al riguardo si veda la ricchissima documentazione raccolta in Europastrategien des deutschen 
Kapitals: 1900-1945, a cura di R. Opitz, Köln, Pahl-Rugenstein Verlag, 1977. 

http://www.china.org.cn/opinion/2016-05/17/content_38470993.htm
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2016RP02_gdh.pdf
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lungo andare insidiare il potere di mercato e la stessa capitalizzazione delle imprese 
occidentali.17 

5.5. A quanto ripetono gli analisti della SWP, si tratterebbe di rischi non immediati, ma piuttosto 
da situare nel lungo periodo. A tali rischi Germania e Europa devono prestare attenzione. 
Ponendo mente soprattutto a una eventualità da scongiurare: „Non è nell’interesse 
tedesco ed europeo… che l’avvicinamento tra Pechino e Mosca vada a scapito della 
libertà di movimento dell’Europa su un piano globale e regionale“.18 

5.6. Come evitare che questo avvenga? Uno dei modi individuati da SWP è quello di offrire  
una sponda politica e diplomatica agli Stati che in Asia Centrale si sentono presi nella 
morsa dell’alleanza russo-cinese, e dando loro alternative operative. A questo proposito le 
idee degli esperti della SWP appaiono piuttosto nebulose (si limitano a menzionare 
l’opportunità – a dire il vero piuttosto irrealistica – che l’OSCE costruisca un’iniziativa sulla 
connettività in parallelo alla Via della Seta cinese).19 In compenso, l’attivismo diplomatico 
tedesco in Asia Centrale negli ultimi 2 anni è un fatto confermato da numerose visite di 
Stato in quei paesi.  
 

6. La Cina: concorrente o partner dell’Europa a guida tedesca?  
6.1. Le considerazioni proposte dagli analisti della SWP in relazione ai rapporti Cina-Russia 

hanno una valenza più generale: la Germania coopera economicamente con profitto con la 
Cina sul terreno economico, ma – soprattutto in un’ottica di lungo periodo – vede la Cina 
più come concorrente che come partner.  

6.2. La cosa non è sfuggita ai più attenti analisti cinesi.  
6.3. Di particolare interesse a questo proposito un articolo del marzo scorso di Zhao Ke, 

dell’istituto per gli studi strategici internazionali della scuola centrale del PCC, pubblicato 
anche in lingua inglese in “Chinese Social Sciences Today”.  

6.4. Il titolo dell’articolo è eloquente: “Does ascendant Germany pose a challenge for 
China?”.20 

6.4.1. L’autore introduttivamente ricorda come l’ambasciatore tedesco a Pechino, Michael 
Clauss, nel maggio 2015 avesse sottolineato che la presenza tedesca nel board 
dell’Asian Infrastructure Investment Bank avrebbe rappresentato la voce dell’Unione 
Europea, e osserva l’accresciuta importanza della Germania in Europa a partire dallo 
scoppio della crisi del debito sovrano, nel 2009.  

6.4.2. Zhao Ke contesta poi esplicitamente l’opinione espressa dall’“Economist” secondo 
la quale la Germania sarebbe a “Reluctant Hegemon”.21  Al riguardo l’autore cinese è 
deciso: “la Germania non è più a reluctant hegemon”, al contrario è consapevole della 
propria forza e pienamente disposta ad assumere maggiore “potere” (l’autore non a 
torto ricorda al riguardo l’insistenza del presidente tedesco Gauck sul tema della 
“responsabilità” della Germania, osservando che nella Realpolitik, questo termine è in 
sostanza un eufemismo adoperato dai fautori di una politica di “potenza”).  

6.4.3. L’autore riconosce i grandi meriti passati della Germania nell’aprire l’Europa alla 
Cina (in particolare, ricorda il ruolo giocato per impedire dazi punitivi su prodotti 
fotovoltaici cinesi). Ma subito si chiede:  

6.4.4. “Nondimeno, questo significa che un’Europa a guida tedesca sarà più amichevole e 
favorevole alla Cina? Ovviamente, la leadership della Germania in Europa diminuirà in 
misura considerevole i nostri costi di transazione con l’Europa. Ma non possiamo 
perdere di vista il fatto che gran parte dell’élite politica tedesca vede la Cina come uno 

                                                 
17 M. Klein, K. Westphal, “Russlands Wende nach China”, SWP-Aktuell, Stiftung Wissenschaft 
und Politik, Berlin, settembre 2015; http://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2015A78_kle_wep.pdf , p.7. 
18 Ivi, p. 8. 
19 Ibidem. 
20 http://www.csstoday.com/Item/3174.aspx . L’articolo è uscito, forse non casualmente, alla vigilia 
della visita del presidente tedesco Gauck in Cina.  
21 http://www.economist.com/news/leaders/21579456-if-europes-economies-are-recover-germany-
must-start-lead-reluctant-hegemon . 
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sfidante piuttosto che come un vero partner”. E l’articolista conclude: “si può notare 
che la politica del governo tedesco attuale nei confronti dell’Asia è in gran parte 
ispirata alla strategia del ‘larger West’,22 e questo costituirà il maggiore problema nel 
futuro sviluppo delle relazioni sino-tedesche. Se il punto di vista tedesco sulla Cina 
resterà immutato, l’Europa a guida tedesca renderà senza alcun dubbio molto più 
difficile per la Cina gestire il suo rapporto con l’Europa nel lungo termine”.  
 

7. Conclusioni. 
7.1. Il punto di vista di Zhao Ke è senz’altro condivisibile e può fornire qualche indicazione 

operativa.  
7.2. L’approccio della Cina è notoriamente, e con buone ragioni, favorevole alla stabilità degli 

assetti internazionali. E quindi anche alla stabilità di UE ed Eurozona.  
7.3. Nei rapporti con l’Unione Europea andrebbe però tenuti presenti due aspetti di carattere 

strategico. 
7.3.1. Il primo è espresso nella domanda formulata nell’articolo di Zhao Ke ora citato: è 

conveniente per la Cina un'Europa a guida tedesca? Questa domanda può essere 
convenientemente formulata anche in un altro modo: è utile che una potenza 
mercantilistica assuma la guida dell'Europa? Un'Europa a guida tedesca significa 
infatti un'Europa aggressiva commercialmente, in avanzo commerciale strutturale e di 
lungo periodo sul resto del mondo. Significa un’Europa che deprime i consumi interni, 
esportando deflazione e privando la Cina di un essenziale mercato di sbocco (il più 
recente dato deludente dell’export cinese deve senz’altro molto alle condizioni 
dell’economia europea). Significa un’Europa che pone le basi per vere e proprie 
guerre commerciali. Significa, infine, un’Europa profondamente instabile e 
tendenzialmente aggressiva, presto anche da un punto di vista militare, se le grandi 
manovre franco-tedesche per un esercito europeo andranno a buon fine.  

7.3.2. Il secondo aspetto riguarda il possibile destino dell'Unione Europea. Oggi nessuno 
è in grado di prevedere questo destino. Sappiamo però che le difficoltà attuali del 
continente sono figlie di un’unione monetaria che si è rivelata affrettata e 
disfunzionale, e che esse sono state enormemente aggravate dalla gestione sbagliata 
(e con effetti gravemente asimmetrici) della crisi europea. Questo rende tutt’altro che 
impossibile una deflagrazione dell’eurozona, se non della stessa Unione Europea.  

7.4. L’interesse della Cina, alla luce di quanto sopra e in una situazione incerta come l’attuale, 
appare quello di rafforzare le relazioni bilaterali con i diversi Stati dell’UE, evitando un asse 
privilegiato con il più forte di essi. Al contrario, saranno vantaggiose tutte le iniziative 
economiche che giovino al riequilibrio economico all’interno dell’Eurozona (in particolare 
IDE e partenariati con gli Stati oggi più deboli). E lo saranno nei diversi scenari possibili: 
da un lato esse offrono infatti il migliore contributo oggi possibile alla stabilità dell’Eurozona 
(ossia al ristabilimento di un equilibrio di forze al suo interno), dall’altro consentono alla 
Cina di porsi nella posizione migliore per affrontare le conseguenze di una rottura dell’area 
monetaria dell’euro.    

                                                 
22 L’autore definisce in tal modo una politica che tende a favorire e ad approfondire prioritariamente 
le relazioni euroatlantiche, e che in particolare appoggia il tentativo Usa di “ribilanciamento delle 
forze” in Asia a scapito della Cina. 


