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L’area mediorientale, più specificamente gli stati del Golfo produttori di greggio, potrebbe 

diventare il terreno di scontro principale tra Washington e Pechino con l’Iran in un ruolo-chiave1.  

La guerra commerciale potrebbe portare ad un innalzamento del costo del capitale e una 

diminuzione degli investimenti, portando così ad una diminuzione della crescita globale: i settori 

più vulnerabili sono i trasporti, le banche e l’immobiliare. Sebbene l’aumento dei prezzi del greggio 

sia positivo per gli esportatori, l’aumento dei tassi d’interesse e condizioni monetarie più severe 

potrebbero rallentare l’andamento delle economie2 della zona. Le esportazioni di acciaio degli UAE 

negli USA hanno già risentito della tariffa del 25% imposta da Washington. 

La Cina sta cercando di ritagliarsi il suo spazio strategico-regionale e militare in Medio 

Oriente: il primo e principale obiettivo è l’Iran, il secondo l’area del Golfo Persico e il terzo la 

relazione con la Russia3. 

Pechino è il più grande consumatore mondiale di greggio, che vede un declino nella 

produzione interna, quindi deve espandere la propria capacità di raffinazione e stoccaggio per 

diminuire l’esposizione alla volatilità del mercato energetico globale. Il tentativo di Washington di 

ridurre a zero le esportazioni dell’Iran rappresentano per la Cina, il suo primo importatore, una 

minaccia strategica. E’ molto probabile perciò che Pechino ignorerà le sanzioni e continuerà 

business as usual, anche se gli acquisti di greggio iraniano avvengono attraverso la (sanzionata) 

Banca Centrale Iraniana; quindi la Banca Popolare Cinese è oggetto delle secondary sanctions 

previste dall’Amministrazione Trump4. 

Teheran, inoltre, è un elemento importante della Belt and Road Initiative (BRI) dove figura 

con 8.5 miliardi di dollari in prestiti dalla Export-Imports Bank of China per il 2018.  

L’impegno economico e le relazioni di sicurezza sono punti-chiave nelle relazioni con gli stati 

del Golfo e la Cina sta cercando di stemperare le tensioni tra Arabia Saudita e Iran, per entrambi i 

paesi è infatti un partner commerciale essenziale. Nel 2017 il re saudita Salman ha firmato un 

Memorandum of Understanding del valore di 65 miliardi di dollari per accordi in merito a diversi 

settori tra i quali petrolchimico e tecnologico. I diplomatici cinesi hanno cercato di stabilire legami 

tra il programma saudita Vision 2030 e la BRI. Durante il China Arab States Cooperation Forum 

(CASCF, stabilito nel 2004, è un’iniziativa di dialogo formale tra Cina e Lega Araba che include 21 

membri, e ha come scopo la promozione della cooperazione in vari ambiti) Pechino si è impegnata 

a contribuire nell’area del Golfo con 23 miliardi di dollari in aiuti allo sviluppo. Il Presidente Xi 

Jinping ha visitato gli Emirati Arabi Uniti per discutere di cooperazione economica (il 60% del 

commercio cinese con Africa ed Europa passa attraverso gli EAU) e sicurezza regionale: 

recentemente il pattugliamento cinese in prossimità del Golfo di Oman e di Aden si è intensificato, 

Pechino ha inoltre stabilito una base a Djibouti, Bab-el-Mandeb (entrata strategica per il Mar Rosso 

e quindi il Canale di Suez) che fronteggia a soli 11 chilometri di distanza la base USA di Camp 

Lemonnier. 

Mosca ha assunto il solido ruolo di negoziatore-guida in Siria dove ha cercato di diminuire le 

tensioni tra Israele, Iran, i suoi proxy e il regime di Assad per il sostegno al quale la Cina, in 

armonia con la Russia, ha posto il veto agli interventi delle Nazioni Unite.  
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Il supporto delle due potenze all’Iran è però suscettibile di rimanere limitato: Teheran riveste solo il 

ruolo di osservatore nell’Organizzazione per la Cooperazione di Shangai (SCO, comprende Cina, 

Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Uzbekistan, India e Pakistan) che prevede 

cooperazione economica, di sicurezza, culturale, e sta negoziando dal 2006 per l’ammissione 

come membro. 

La fascia della BRI è un interessante spazio strategico per osservare le dinamiche sino-

russe; infatti la Cina usa l’Iran per sviluppare la BRI intorno al territorio russo. Gli investimenti 

infrastrutturali nel settore energetico potrebbero rafforzare le capacità iraniane di esportare il gas 

naturale liquefatto in Europa, ma la questione delle secondary sanctions rimarrà centrale anche se 

gli stati europei riuscissero ad aggirarle mediante il sistema di pagamento INSTEX5.  

Mentre gli Stati Uniti sono un esportatore di energia, facendo così diminuire l’importanza 

strategica del Medio Oriente anche grazie all’olio di scisto nazionale, così non è per la Cina, il cui 

fabbisogno energetico è in costante crescita: buona parte del greggio importato proviene dai 

membri OPEC e Pechino ha rimpiazzato gli EAU come primo investitore nell’area. Il disimpegno di 

Washington potrebbe spingere ad un nuovo ruolo egemone per Pechino6 la cui BRI, per esempio, 

supera di gran lunga la portata del Piano Marshall coinvolgendo 80 paesi mentre Washington non 

solo non ha un’alternativa, ma propone in genere risposte meramente militari alle criticità violente 

dell’area mediorientale (creando un blocco sino-cinese anti-americano come aveva predetto 

decenni fa Henry Kissinger).  

La Cina sta rafforzando sempre più la sua partnership strategica con Arabia Saudita (che sta 

acquistando massicciamente armamenti e tecnologia bellica7), Iran, Iraq e gli EAU, senza 

dimenticare gli altri membri OPEC e GCC: si è infatti impegnata nell’International Production 

Capacity Cooperation fund for the Middle East per facilitare gli investimenti industriali nell’ambito 

del free-trade agreement stabilito col Gulf Cooperation Council allo scopo di sostenere la 

diversificazione economica così importante per gli stati del Golfo. La Cina, dopo l’imposizione di 

nuovi dazi, ha rinunciato alle importazioni di greggio e GPL dagli USA sostituendole con quelle 

iraniane che sono più a buon mercato: l’Iran è ormai uno dei più importanti fornitori di energia per 

la Repubblica Popolare Cinese. 

La sicurezza del Medio Oriente e delle forniture di energia sarà definita nelle prossime due 

decadi dall’equilibrio di potenza tra Stati Uniti, Russia e Cina e a livello regionale tra i fronti Arabia 

Saudita-UAE e quello Iran-Qatar. 
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