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D
a oltre due decenni, la crescente 

presenza della Cina in Africa con-

tinua a essere al centro di dibattiti 

accademici e politici, nell’ambito dei quali 

si sono anche registrate posizioni netta-

mente opposte. Da una parte, i detrattori 

di Pechino, pronti a sostenere che l’espan-

sione cinese, indipendentemente dalle di-

chiarazioni di amicizia e di aiuto, punti 

allo sfruttamento intensivo delle abbon-

danti risorse naturali del territorio africa-

no. Dall’altra, i fautori del gigante asiatico, 

convinti del fatto che questi sia il miglior 

partner per favorire la crescita economica 

africana. È comunque certo che il Drago-

ne sta investendo nel continente risorse 

umane ed economiche sempre maggiori, 

estendendo forme di collaborazione e di 

presenza anche all’ambito militare onde 

assicurarsi un maggiore peso geopolitico 

e proteggere i propri interessi in loco, in 

linea con le proprie ambizioni a potenza 

globale. Un orientamento già manifesta-

to nel gennaio 2006, nel documento pro-

grammatico intitolato “La politica della 

Cina in Africa”1.

Nel paper venivano esplicitate le linee 

guida a lungo termine della Repubbli-

ca Popolare nei confronti del continente 

africano. In particolare, venivano evi-

denziate le caratteristiche comuni dei due 

blocchi e sottolineata l’intenzione di tute-

lare la pace e la sicurezza del continente 

promuovendo scambi militari di alto li-

vello, fra cui il trasferimento di tecnologia 

correlato all’addestramento del personale 

militare africano.

La dimensione dell’impegno di Pechino 

nel peacekeeping

Ad oggi, nel continente africano, sono 

presenti quasi 2.500 soldati cinesi, tutti 

impegnati in missioni di peacekeeping del-

le Nazioni Unite nelle quali Pechino ha 

progressivamente rafforzato la propria 

partecipazione dalla fine della Guerra 

Fredda. Attualmente, la Repubblica Popo-

lare Cinese è l’ottavo Paese per numero di 

militari partecipanti ad operazioni di pea-

cekeeping dell’ONU in Africa e il primo tra 

i cinque membri permanenti del Consi-

glio di Sicurezza delle Nazioni Unite. An-

che se per molti anni il suo impegno si è 

limitato solo all’invio di personale civile e 

medico, soprattutto in operazioni di bassa 

intensità come la UNMIL (United Nations 

Mission in Liberia), dove fino al marzo 

scorso la Cina schierava quasi settecento 

effettivi tra militari, esperti e personale 

di polizia civile2. A partire dal 2013, poi, 

Pechino ha cominciato a mandare con-

tingenti militari nelle missioni delle Na-

zioni Unite, avviando questo nuovo corso 

con l’invio di un battaglione di fanteria a 

supporto delle operazioni di pace nel Mali 

destabilizzato dalla crescente minaccia 

jihadista e dal dicembre 2013 in Sud Su-

dan, teatro di una sanguinosa guerra ci-

vile. Ma il salto di qualità si è registrato in 

Nigeria, dove le truppe di Pechino hanno 

operato al fianco dell’esercito locale per 

combattere gli estremisti islamici di Boko 

Haram. Secondo le stime dell’Europe-

an Council on Foreign Relations (ECFR), il 

contingente più cospicuo è rappresentato 
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dai 1.051 soldati schierati nella Missione 

delle Nazioni Unite in Sud Sudan (UN-

MISS)3. Altri importanti contingenti sono 

impegnati nella Missione multidimensio-

nale integrata di stabilizzazione del Mali 

(MINUSMA), nella UNAMID, la missione 

ibrida dell’Unione Africana e delle Nazio-

ni Unite per sostenere il processo di pace 

in Darfur, nella MONUSCO, la missione 

per la stabilizzazione della Repubblica De-

mocratica del Congo. Meno di dieci effetti-

vi sono invece nella MINURSO, la missio-

ne istituita nell’aprile 1991 dal Consiglio 

di Sicurezza dell’ONU per organizzare un 

referendum per determinare lo status fi-

nale del Sahara Occidentale. Tra le ragio-

ni di questo significativo coinvolgimento 

della Cina nelle missioni di peacekeeping 

in Africa, va valutata anche la necessità di 

garantire la sicurezza dei circa un milione 

di cinesi che vivono e lavorano nel con-

tinente. Ed è stato proprio per proteggere 

questa cospicua diaspora, che Pechino ha 

disposto piani di evacuazione per migliaia 

di cinesi durante le crisi in Libia, Repub-

blica Centrafricana, Sud Sudan, Sierra Le-

one e Yemen, mettendo in atto una logi-

stica sempre più complessa. 

Soft power e Nuova via della seta

L’impegno di tanti militari in Africa con-

sente a Pechino di perfezionare l’espe-

rienza delle proprie unità e di aumentare 

il proprio soft power nella regione. Inoltre, 

può meglio salvaguardare i massicci inve-

stimenti operati nei diversi Paesi africani 

e assicurarsi la realizzazione delle infra-

strutture della ‘Nuova via della seta’, pro-

getto considerato di importanza capitale 

per lo sviluppo ed il sostentamento dell’e-

conomia nazionale. Non è un caso, che 

la più rilevante presenza militare cine-

se (nell’UNMISS), coincida con i cospicui 

interessi economici cinesi, determinati 

dal fatto che la compagnia statale China 

National Petroleum Corporation (CNPC) 

è il principale investitore nell’industria 

petrolifera del Paese africano. Per que-

sto, Pechino si è fattivamente attivata 
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per trovare una soluzione negoziata alla 

guerra civile sud sudanese, che si trasci-

na dal dicembre 2013. Interessanti, a ri-

guardo, sono le conclusioni di un recente 

studio realizzato dall’International Crisis 

Group, secondo cui la Cina in Sud Sudan 

avrebbe sperimentato una nuova via di 

‘non-ingerenza flessibile’, modificando la 

sua visione tradizionale4. Di conseguen-

za, Pechino ha scelto un coinvolgimento 

molto più attivo in questa crisi per porre 

fine a un conflitto civile, che ha genera-

to una grave emergenza umanitaria e sta 

mettendo a repentaglio la sicurezza e la 

stabilità di un’intera regione. Tuttavia, è 

innegabile che il coinvolgimento di Pechi-

no nelle missioni di peacekeeping africane 

fa parte di una strategia di ampio respiro 

mirante a imporre la valenza del Drago-

ne asiatico a livello internazionale. Nello 

specifico, questa collaborazione militare 

contribuisce a proiettare l’immagine del 

gigante asiatico quale leader del mondo in 

via di sviluppo, che interviene al fianco di 

nazioni che a malapena riescono a finan-

ziare i propri programmi di sicurezza.

La dottrina dello Sviluppo Pacifico

L’espansione della presenza militare cine-

se in Africa è anche in linea con la dottrina 

di politica estera dello “Sviluppo Pacifico” 

propugnata dall’ex presidente Hu Jintao 

e dall’ex primo ministro Wen Jabao, vol-

ta ad accelerare la crescita economica, la 

modernizzazione ed allo stesso tempo ri-

durre la possibilità che altri Stati percepi-

scano questa ascesa come una minaccia. 

La maggiore partecipazione della poten-

za asiatica nel peacekeeping può quindi 

essere interpretata anche in quest’ottica, 

che vede la Cina impegnata nel tentativo 

di aumentare il proprio peso negli affari 

globali, anche in collaborazione con af-

fermate entità statuali. È sicuramente di 

maggiore impatto la cooperazione diretta 

in materia di difesa e sicurezza della Cina 

con le controparti africane.

L’impegno militare cinese in Africa si con-

cretizza anche in un numero crescente 

di esercitazioni congiunte condotte re-

golarmente in molte zone del continen-

te dall’Esercito Popolare di Liberazione 

Cinese ed Unità autoctone, in pattuglia-

menti navali e scambi di informazioni. 

Inoltre, lo scorso anno il numero degli 

addetti militari nelle ambasciate cinesi in 

Africa ha quasi raggiunto quota trenta. 

Va pure rimarcata, la partecipazione di 

Pechino alle operazioni di contrasto della 

pirateria nel Golfo di Aden e al largo del-

la costa somala per proteggere le rotte del 

commercio marittimo internazionale. Nel 

corso di queste operazioni, tra la fine del 

2008 e il 2017, la Marina Militare cinese 

ha inviato nell’area 26 Task Force, scorta-

to 6.400 navi civili cinesi e di altri Paesi, 

oltre a dissuadere 3mila sospette imbarca-

zioni di pirati.  Solo nella prima metà del 

2018, le unità anti-pirateria della Marina 

Militare cinese hanno visitato i porti del 

Camerun, Gabon, Ghana e Nigeria, oltre 

ad aver condotto esercitazioni negli stessi 

Paesi. Mentre a pochi mesi dalla decisione 

del Burkina Faso di trasferire le relazioni 

diplomatiche da Taipei a Pechino, il Mini-



97

stero della Difesa cinese si è già attivato 

per sviluppare accordi militari con il nuo-

vo alleato, che molto probabilmente sa-

ranno volti a sviluppare la cooperazione 

per il contrasto al terrorismo nello Stato 

saheliano. Ma il punto di svolta per la pre-

senza militare della Repubblica popolare 

in Africa si è concretizzato il primo agosto 

2017, quando ha ufficialmente inaugura-

to la sua prima base militare permanente 

all’estero nel piccolo Stato di Gibuti, con-

siderato un punto logistico strategico per 

il controllo dei traffici marittimi fra l’Eu-

ropa e l’Asia. Un’iniziativa osservata con 

sospetto da alcuni competitor della Cina, 

in primis l’India, preoccupati di un’ec-

cessiva espansione degli interessi dell’ex 

Impero di Mezzo in Asia e in Africa. Ciò 

nonostante, presto potrebbero sorgere al-

tri presidi militari in Africa, come quello 

che Pechino dovrebbe installare a bre-

ve a Walvis Bay, in Namibia. L’impegno 

cinese consiste anche nella fornitura di 

attrezzature militari e l’addestramento di 

forze di polizia locali. Mentre negli ultimi 

anni, oltre ad aver costruito caserme e 

centri d’addestramento in Africa, la Cina 

ha considerevolmente ampliato la vendi-

ta di armi a molte nazioni del Continente. 

Come confermato dalle più recenti stime 

dell’Istituto Internazionale di Ricerca sul-

la Pace di Stoccolma (SIPRI), Pechino nel 

quinquennio 2013-2017 ha aumentato del 

21% il proprio export militare in Africa con 

un incremento del 55 % rispetto al periodo 

2008-20125. E adesso, la Cina è il secondo 

fornitore di armi dell’Africa dopo la Rus-

sia, anche perché i materiali cinesi sono 

Missione UNMIL - LIBERIA

UN Photo
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prodotti e ceduti a prezzi minori di quelli 

occidentali. Mentre i dati dell’UNROCA, il 

Registro delle armi convenzionali istituito 

nel dicembre 1991 dall’Assemblea Genera-

le delle Nazioni Unite, rilevano che solo 

nel 2017, la Cina ha esportato venti vei-

coli corazzati da combattimento in Niger, 

dodici in Somalia, un numero equivalente 

in Tanzania e tre in Mali, oltre a quindici 

sistemi di artiglieria di grosso calibro ven-

duti al Senegal6.

Il primo Forum Cina-Africa sulla coope-

razione militare

Un evento che di recente ha intensificato 

le relazioni tra i due blocchi in ambito mi-

litare è stato il primo Forum sino-africano 

sulla cooperazione militare, tenutosi a Pe-

chino dal 26 giugno al 12 luglio 2018 sotto 

la supervisione del Ministero della Difesa 

nazionale cinese, che ha riunito i rappre-

sentanti della Repubblica Popolare e i de-

legati dell’Unione Africana. L’importanza 

del Forum è stata sottolineata anche dalla 

presenza di alti esponenti dell’esercito e 

dei dipartimenti della Difesa di 49 Paesi 

africani, per discutere di numerosi temi 

relativi alla sicurezza regionale e alla coo-

perazione tra le varie realtà in ambito mi-

litare. Il summit è stato caratterizzato da 

una serie di incontri, riunioni bilaterali, 

approfondimenti e confronti con analisti 

ed esperti di strategia militare, oltre che 

da alcune visite che le delegazioni africa-

ne hanno effettuato presso basi militari e 

impianti dell’industria della difesa cinese. 

Tutte questa attività hanno consentito a 

Pechino di rafforzare le relazioni in un 

settore in cui figura già come un impor-

tante fornitore di equipaggiamenti a molti 

Paesi africani. Negli ultimi tempi la Cina si 

è impegnata nel contrastare la crescente 

minaccia dell’insorgenza jihadista in Afri-

ca occidentale, con il duplice intento di 

proteggere i suoi interessi nel continente 

e rafforzare la cooperazione militare si-

no-africana. Tuttavia, resta da stabilire se 

Il Presidente cinese Xi Jinping incontra il Presidente del Gambia Adama Barrow durante il FOCAC
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l’attenzione della potenza asiatica verso i 

problemi di sicurezza africani si tradurrà 

in una collaborazione fattiva con le po-

tenze occidentali, in primis gli Stati Uni-

ti, sul contrasto al terrorismo. L’assisten-

za militare verso i Paesi africani è stata 

anche rilanciata lo scorso settembre nel 

corso dei lavori del settimo Forum per la 

cooperazione Cina-Africa (FOCAC), tenu-

to a Pechino. Nel discorso di apertura del 

presidente Xi Jinping e nel relativo piano 

programmatico d’azione, la Cina si è im-

pegnata a convogliare parte dei sessanta 

miliardi di dollari di nuovi finanziamenti 

in favore del continente in un Fondo per 

la pace e la sicurezza sino-africano desti-

nato ad incentivare l’assistenza militare 

e sovvenzionare cinquanta progetti in 

materia di peacekeeping, lotta alla pirate-

ria e contrasto al terrorismo. Tutte queste 

iniziative determineranno una presenza 

cinese sempre più pervasiva nel settore 

della sicurezza in Africa, in correlazione 

con i suoi interessi economici sempre più 

estesi in tutto il continente.

Anche se Peter Fabricius, ricercatore 

presso l’Institute for Security Studies di 

Pretoria, non è dell’opinione che la Cina 

possa, in futuro, proteggere con la forza i 

propri interessi in Africa, diventata ormai 

un terreno di prova per la sua nuova im-

magine di attore di rilievo globale7.

One-China policy

In tutto questo, va anche tenuto presen-

te che nelle ultime due decadi, la Cina ha 

approfondito i rapporti economici, politi-

ci, culturali e militari con i governi afri-

cani imponendo un’unica precondizione: 

il rispetto del principio della cosiddet-

ta one-China policy, che prevede la rottura 

delle relazioni diplomatiche con Taiwan, 

per supportare la causa della riunifica-

zione della Repubblica popolare cinese. 

Una clausola alla quale hanno ormai ade-

rito quasi tutti i 54 Stati del continente, 

ad esclusione del regno di e-Swatini (ex 

Swaziland), rimasto l’unico Paese africano 

che ancora riconosce la “provincia ribelle”, 

che Pechino vorrebbe riassorbire.

In conclusione, le relazioni sino-africane 

sono sorrette da un eccezionale flusso di 

finanziamenti, che hanno consentito al 

gigante asiatico di raccogliere un consen-

so diffuso in molti strati della società afri-

cana e tra le élite politiche del continente.

Tuttavia, l’Africa deve prestare molta at-

tenzione al fatto che gli interessi cinesi 

per la regione si basano prioritariamente 

su una rete complessa di obiettivi politi-

ci ed economici, che potrebbe aumentare 

la vulnerabilità africana rispetto ai muta-

menti della politica estera cinese.
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