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La BRI come strumento di espansione geopolitica cinese 

 

 “Chiunque controlli l'Oceano Indiano domina l'Asia. Questo oceano è la chiave dei Sette Mari. Nel 

XXI secolo, il destino del mondo sarà deciso nelle sue acque.”  

– Alfred Thayer Mahan 

 

“Vincere il nemico senza bisogno di combattere, quello è il trionfo massimo.”  

– Sun Tsu 

La Belt and Road Initiative 

Il 7 settembre 2013, ad Astana in Kazakistan, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato la 

volontà di realizzare una “Nuova Via della Seta”. L’obiettivo è quello di unire l’Eurasia attraverso una 

rete infrastrutturale tale da favorire il commercio internazionale, in un progetto che comprende 

«quasi 3 miliardi di persone e rappresenta il più grande mercato del mondo»1. 

Dal 2013 al 2018, la Cina ha firmato 103 accordi bilaterali con 88 Paesi e Organizzazioni 

Internazionali per l’implementazione della Belt and Road Initiative (一带一路, yīdài yīlù, “cintura e 

strada” – BRI2). Nel 2017, gli investimenti cinesi per la BRI hanno superato i 340 miliardi di dollari3 e 

le stime per il 2030 ipotizzano un costo totale di 8 trilioni di dollari4. La BRI copre attualmente 71 

Paesi, 3 continenti, il 65% della popolazione, il 75% delle risorse energetiche e il 40% del PIL 

mondiali. Nel 2017, il volume del commercio annuale della Cina con i partner BRI ha superato l’1,4 

trilioni di dollari.  

Lo sviluppo della BRI si inserisce nel processo di potenziamento geopolitico intrapreso dal 

presidente Xi5. Secondo “Il Pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una 

nuova era” – inserito nella Costituzione del Partito Comunista Cinese il 24 ottobre 2017 e nella 

Costituzione della Repubblica Popolare Cinese l’11 marzo 20186 – il potere politico della Cina deve 

combaciare con il suo peso economico7. Lo sviluppo della BRI, con le sue componenti terrestre (Belt) 

e marittima (Road), risponde a questo obiettivo. 

La via marittima, o "Filo di Perle", consiste in una serie di porti e basi navali lungo la rotta che 

collega la Cina al Mediterraneo. Partendo da Hong Kong, il "Filo" si collega con Cambogia, Myanmar, 

Bangladesh, Sri Lanka, Maldive, Pakistan, Kenya, Gibuti e Sudan, attraversa il canale di Suez e 

raggiunge il porto del Pireo in Grecia8. La via terrestre della BRI, o "Nuova Via della Seta", si sviluppa 

attraverso una rete di ferrovie, autostrade, oleodotti e gasdotti che collega tra loro quasi tutti i Paesi 

                                                           
1  J. Wu, Xi proposes a 'new Silk Road' with Central Asia, China Daily, 8 settembre 2013 <https://bit.ly/2Y3ns2y> 

(ultimo accesso 20/03/2019). 
2  Nel testo si utilizza il termine Belt and Road Initiative (BRI) e non One Belt One Road (OBOR) così come indicato dal 

governo cinese: W. Shepard, Beijing To The World: Don't Call The Belt And Road Initiative OBOR, Forbes, 1 agosto 

2017. <https://bit.ly/32yEZlu> e The State Council the People's Republic of China (english.gov.cn) 
<https://bit.ly/2eurSrW> (ultimo accesso 19/07/2019). 

3  J. E., Hillman, How Big Is China’s Belt and Road?, Center for Strategic and International Studies, 3 aprile 2018 
<https://bit.ly/2q8aLmO> (ultimo accesso 20/03/2019). 

4  AAVV, Infrastructure for a seamless Asia, Asian Development Bank and Asian Development Bank Institute, Tokyo, 
2009. 

5  F. Scisci, Con Xi a Pechino è tornato l’uomo forte, Limes n.4, 2018. 
6  Constitution of the Communist Party of China (disponibile a <https://bit.ly/2M8qb7o>); Constitution of the People’s 

Republic of China (disponibile a <https://bit.ly/2K2ftMT>)(ultimo accesso 23/07/2019). 
7  Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau), U.S. Department 

of State, 08 marzo 2006 <https://bit.ly/2ww0zZc> (ultimo accesso 14/05/2019). 
8  J. Kakissis, Chinese Firms Now Hold Stakes In Over A Dozen European Ports, National Public Radio 

<https://n.pr/32gJrp2>  (ultimo accesso 09/07/2019) 
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dell’Asia e un numero sempre crescente di Paesi europei, attraverso diversi itinerari definiti “Corridoi 

Economici”9.  

Tra i vari Corridoi Economici, quello che attraversa l’Asia centro-occidentale riveste un ruolo 

cruciale all’interno dell’Iniziativa, collegando alcune tra le principali aree di produzione di idrocarburi 

del mondo e il cuore produttivo della Cina10.  

Negli ultimi anni la Cina ha investito un numero sempre maggiore di fondi e risorse anche in 

Afghanistan, Iraq e, soprattutto, Siria11, Stati non inclusi nella BRI ma le cui risorse energetiche e 

minerarie possono assicurarle un’ulteriore fonte di approvvigionamento. La penetrazione cinese in 

questi Paesi è facilitata dalla situazione frammentata e instabile della regione. Infatti, i territori in cui 

si trovano le risorse sono il più delle volte sotto il controllo di attori non statali in cerca di sostegno 

internazionale o di governi deboli bisognosi di supporto finanziario e politico (i curdi in Siria, il governo 

sciita in Iraq e l’Iran dopo il fallimento del JCPOA12). 

Tuttavia, gas e petrolio non sono i soli interessi cinesi nella regione. Seguendo il potenziale 

tracciato che collegherebbe l’Iraq e la Siria alla BRI13, si raggiungono gli importanti porti di Tartus e 

Latakia sulla costa siriana. Con il porto commerciale di Latakia la Cina potrebbe avvalersi di uno 

sbocco sul Mediterraneo collegato via terra alla madrepatria. Tartus, base ufficiale della marina 

russa, grazie all’accordo che autorizza le navi militari russe e cinesi di attraccare nei rispettivi porti, 

permetterebbe alla Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese (People's Liberation Army 

Navy - PLAN) di usufruire di un importante approdo all’interno del Mediterraneo14. 

 

L’influenza del potere marittimo sulla Cina 

La volontà della Repubblica Popolare Cinese (RPC) di espandere il suo commercio 

internazionale, di incrementare le entrate di idrocarburi e la necessità di evitare di rimanere costretta 

nelle sue acque circostanti, è il principale motore dietro all’implementazione della BRI15. I mari dove 

si affacciano le coste cinesi – Mar Giallo, Mar Cinese Orientale e Meridionale – sono rinchiusi da 

isole e arcipelaghi che rappresentano un ostacolo geografico alla navigazione e un limite 

all’espansione geopolitica. Le principali Nazioni che circondano la Cina – Giappone, Taiwan, Corea 

del Sud, Vietnam e Filippine – vedono con preoccupazione la sua rinnovata assertività, e intendono 

sfruttare le limitazioni geografiche per contenerne l’espansionismo. 

Questi Paesi sono inoltre i principali alleati degli Stati Uniti, i quali hanno stabilito una serie 

di basi aeronavali nella regione allo scopo di contenere la RPC, aumentando la sorveglianza che la 

US Navy attua sui passaggi obbligati. Gli Stati Uniti si oppongono anche alle rivendicazioni della Cina 

sulle Isole del Mar Cinese Meridionale, supportando di converso le pretese avanzate dai propri 

alleati16. Nel 2017 Stati Uniti, India, Giappone e Australia hanno rivitalizzato il Quadrilateral Security 

Dialogue (QSD o Quad), un dialogo informale in materia di sicurezza e di controllo sulle acque degli 

                                                           
9  B. Derudder; X. Liu; C. Kunaka. Connectivity Along Overland Corridors of the Belt and Road Initiative, World Bank 

Group, Washington, 2018. 
10  UN ESCAP, A Study of ICT Connectivity for the Belt and Road Initiative (BRI): Enhancing the Collaboration in China-

Central Asia Corridor, UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Bangkok, 2017. 
11  NIDS, The China-US relationship at a Crossroads, NIDS China Security Report 2018, National Institute for Defence 

Stuides, Japan, 2018. 
12  J. Scita, Iran and the SCO: A Long Political Gestation, The London School of Economics and Political Sciences 

<https://bit.ly/2Jw7Dew>  (ultimo accesso 20/05/2019) e G. L. Simpson, Jr., Russian and Chinese Support for 
Tehran, Middle East Forum, 2010 <https://bit.ly/2xDK2mE>  (ultimo accesso 20/05/2019). 

13  Il collegamento seguirebbe la linea ferroviaria, i gasdotti e gli oleodotti che attraversano la Siria e l’Iraq. 
Sull’argomento: AA.VV., Attacco all’Impero Persiano, Limes n.7, 2018. 

14  J.D.J. Brown, China-Russia Naval Cooperation in East Asia, The National Bureu of Asian Research 

<https://bit.ly/2JvZXcb>  (ultimo accesso 09/07/2019) 
15  T. Hirst, The world’s most important trade route?, World Economic Forum <https://bit.ly/2XJSBXs> (ultimo accesso 

11/07/2019) 
16  S. Kuper, The Indo-Pacific’s maritime choke points: Sunda and Lombok, Defence Connect <https://bit.ly/2SdIFUX> 

(ultimo accesso 11/07/2019) 
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Oceani Indiano e Pacifico. Nel quadro del QSD le flotte americana, giapponese e indiana svolgono 

dal 2002 delle esercitazioni congiunte il cui obiettivo è quello di incrementare le rispettive capacità 

di condurre Operazioni di Interdizione Marittima (Interdiction Maritime Operations – IMO). 

Gli stretti di Sunda, Malacca e Lombok, che dividono il Mar Cinese Meridionale dall’Oceano 

Indiano17, rivestono un ruolo cruciale nella situazione geopolitica dell’area. Attraverso i tre stretti 

passano la maggior parte delle importazioni cinesi di petrolio e gas (rispettivamente l’80% e il 30%18, 

Un eventuale blocco di questi colli-di-bottiglia porterebbe la Cina a una carenza di risorse 

paralizzante per il suo sistema produttivo e, soprattutto, per il suo apparato difensivo. Grazie alla BRI 

la Cina mira a rifornirsi di idrocarburi evitando il controllo degli Stati Uniti sulle proprie vie di 

approvvigionamento. A questo scopo, la Cina ha concentrato i suoi investimenti in porti posizionati 

sulle rotte del gas e del petrolio collegati con la linea terrestre della BRI. Significativa è la presenza 

cinese nel porto di Gwadar in Pakistan, punto d’arrivo delle petroliere dal Golfo Persico, collegato 

con la Cina continentale attraverso il Corridoio Economico Cina Pakistan (CPEC). La BRI, inoltre, mira 

a facilitare l'accesso della RPC alle rotte dei traffici marittimi, sui quali viaggia il 90% dell’intero 

commercio internazionale19. Gli investimenti nei porti lungo il “Filo di Perle” hanno l’ulteriore funzione 

di fornire un punto d'appoggio per le gigantesche navi mercantili cinesi che necessitano di strutture 

portuali adeguate20.  

Accanto allo scopo dell’approvvigionamento energetico e del commercio internazionale, 

questi porti possono essere utilizzati come approdo delle unità militari della Marina Cinese, 

ufficialmente impegnate nel garantire protezione ai propri traffici mercantili. Dal 1 agosto 2017, la 

Cina ha attivato la sua prima base militare all’estero in Gibuti21. La sua rilevanza strategica non è 

data solo dalla tutela che le unità della PLAN offrono al naviglio mercantile, ma soprattutto dalla 

potenziale proiezione di potenza che da questa base le forze navali cinesi possono esprimere su 

tutta l’area dell’Oceano Indiano. Le navi cinesi hanno la possibilità di esercitare il controllo su alcuni 

dei più importanti passaggi marittimi del globo – lo Stretto di Hormuz, il Golfo di Aden e il Canale di 

Suez – attraverso i quali passa il 30% del commercio globale di petrolio grezzo e più del 9% 

dell’intero traffico commerciale marittimo. 

Il sistema configurato dalla BRI garantisce alla Cina l'apporto costante di risorse energetiche 

attraverso linee sicure, svincolate dal controllo degli Stati Uniti e dei suoi principali alleati regionali, 

permettendo al sistema manifatturiero cinese di poter sostenere i suoi elevati livelli di produzione.         

I beni fabbricati vengono di conseguenza trasportati lungo la “Via della Seta” verso i porti del “Filo di 

Perle”, caricati sui super-cargo e spediti verso i mercati Europei. Già ad oggi i porti del Pireo in 

Grecia e di Genova e Trieste in Italia22 rientrano nel progetto della BRI, nel futuro prossimo Latakia 

e Tartus potrebbero aggiungersi all’Iniziativa, con l’ulteriore vantaggio dell’appoggio militare 

garantito dalla base navale russa. 

L’intenso interscambio commerciale permette alla Cina di trasformare i suoi elevati livelli di 

produzione industriale in liquidità finanziaria, impiegata per il potenziamento delle proprie forze 

armate, in primis della Marina. Dal 2015 la Cina ha dato avvio a un imponente programma navale 

che ha reso la flotta della PLAN la prima al mondo per numero totale di navi, superando addirittura 

quella degli Stati Uniti. L'acquisto recente di due portaerei – che si aggiungeranno tra il 2019 e il 

                                                           
17  L. Villar, M. Hamilton, The Strait of Malacca, a key oil trade chokepoint, links the Indian and Pacific Oceans, U.S. 

Energy Information Administration <https://bit.ly/2xOkWRL> (ultimo accesso 11/07/2019) 
18  China's Maritime Limitations, Stratfor Worldview <https://bit.ly/2JGvPKX> (ultimo accesso 11/07/2019) 
19  J. Hoffmann (a cura di), Review of maritime transport 2018, United Nations Conference on Trade and Development, 

New York, 2018 
20  La stazza lorda dei cargo cinesi supera le 200.000 tonnellate con un carico container di oltre 20.000 unità. 
21  A. Cheng, Italia-Cina, i contenuti del Memorandum e i 29 accordi per (almeno) sette miliardi di euro, Il Sole 44 Ore, 

22/03/2019 <https://bit.ly/2Obmr7Z> (ultimo accesso 15/07/2019) 
22 A. Carli, Will Djibouti Become Latest Country to Fall Into China’s Debt Trap?, Foreign Policy, 31/06/2018 

<https://bit.ly/2O6N74F> (ultimo accesso 14/07/2019) 
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2023 alla Liaoning entrata in servizio nel 2012 – ha portato la sfida alla US Navy in un settore dove 

tradizionalmente gli Stati Uniti hanno mantenuto un primato assoluto23. Questo potenziamento 

potrebbe permettere alla PLAN di raggiungere la superiorità locale nei confronti della corrispettiva 

statunitense nel Mar Cinese e – grazie alle basi navali nel contesto della BRI – di estendere il suo 

raggio d’azione all’Oceano Indiano e al Mediterraneo. 

 

Analisi, valutazione e previsioni 

La Belt and Road Initiative si evidenzia come un progetto che travalica il ruolo commerciale 

promosso dal governo cinese, andandosi a configurare come uno strumento di potenziamento 

geopolitico, strategico e militare. Appare dunque evidente come la Cina stia applicando alcuni dei 

principi classici che da sempre ne guidano la dottrina strategica, nonché alcuni dei principali postulati 

geopolitici occidentali. Da una parte, rifacendosi al pensiero di Sun Tsu, la BRI è un progetto a 

lunghissimo termine, che si sviluppa in maniera da evitare contrapposizioni troppo forti tra i vari attori 

internazionali e che cerca di aggirare gli ostacoli invece di aggredirli direttamente. D’altro canto, 

rifacendosi al pensiero di A.T. Mahan, lo sviluppo di una rete di basi navali posizionate 

strategicamente vicino ai nodi cruciali del traffico marittimo internazionale e nelle regioni di 

produzione di materie prime – idrocarburi dai paesi del Golfo Persico, minerali dall’Africa centrale24 

–, ricalcano da vicino i processi di sviluppo dell’imperialismo coloniale europeo del XX secolo. 

Con ogni probabilità il governo della Repubblica Popolare non si rifà esclusivamente alle grandi 

teorie del passato, per quanto rilette alla luce della contemporaneità; piuttosto i due pensatori 

rappresentano il perimetro dottrinale entro il quale è stata disegnata la strategia cinese. Quali che 

siano i riferimenti della leadership di Pechino, appare inconfutabile che la Cina abbia intrapreso quel 

cammino delineato dal “Pensiero di Xi” nel 2017, abbandonando la politica del “basso profilo” e 

cercando attivamente una posizione di primo piano nello scenario internazionale.  

  

 

                                                           
23 D. Lague, B.K. Lim, China’s vast fleet is tipping the balance in the Pacific, Reuters <https://reut.rs/2XV36Yl> (ultimo 

accesso 14/07/2019) 
24 N. Van Mead, China in Africa: win-win development, or a new colonialism?, The Guardian, 31/07/2018 

<https://bit.ly/2OtZuc2> (ultimo accesso 15/07/2019) 
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