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1. Salute pubblica e ricerca scientifica

Theodoros Skylakakis
Salute pubblica

La Cina dimostra un forte impegno politico nei confronti della salute pubblica, tanto che in 
tale ambito l'azione rientra in una prospettiva nazionale per conseguire una “Xiao Kang 
Society” (una società ampiamente prospera, armoniosa e ben organizzata). L’obiettivo 
principale del governo è quello di fornire una copertura universale dei servizi sanitari di base 
entro la fine del 2020. La Cina ha un’aspettativa di vita al momento della nascita superiore a 
alla media mondiale (73 anni), ma essa è ancora inferiore alla media mondiale in termini di 
sviluppo economico.

Per quanto riguarda la cooperazione nel settore della salute pubblica, nel 2006 la DG SANCO
e l’AQSIQ (Amministrazione incaricata della supervisione della qualità, dell’ispezione e della 
quarantena) della Repubblica popolare cinese hanno firmato un memorandum d’intesa che 
istituisce un quadro per una migliore comunicazione e collaborazione fra l'UE e le autorità 
cinesi nel settore della sicurezza generale dei prodotti1. Tuttavia, il quadro più completo in 
tale ambito è quello della seconda Strategia di cooperazione nazionale (SCN) firmato 
congiuntamente nel 2008 dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dal governo 
cinese, che fornisce una visione comune dei settori prioritari della collaborazione OMS-Cina 
nei prossimi cinque anni2.

Tenuto conto delle principali esigenze e priorità della Cina in materia di sanità e di sviluppo, 
l’OMS e il governo cinese hanno identificato quattro priorità strategiche generali principali 
che richiedono il sostegno dell’OMS, nel contesto della strategia di cooperazione nazionale 
2008-20133. Si tratta di sostenere gli sforzi del governo volti a:

 sviluppare sistemi sanitari tramite l’attuazione di riforme nel settore sanitario, a 
favore dell’accesso universale ai servizi sanitari di base; 

 raggiungere gli Obiettivi di sviluppo del millennio nel settore della sanità; 
 ridurre l’elevato tasso di malattie non contagiose, in particolare nel quadro della lotta 

contro il tabagismo; e 
 affrontare le minacce emergenti per la salute pubblica.

Il 3 marzo 2010 l’OMS e il ministero della Ssanità hanno lanciato un programma per il 2010-
2011 che darà il via a un totale di 75 iniziative sanitarie in oltre 20 province e regioni della 
Cina continentale per creare capacità tecniche e condividere le migliori pratiche internazionali 
in settori specifici ove possono esservi lacune4. Il programma comprende, fra l’altro, i 
seguenti aspetti:

                                               
1http://ec.europa.eu/delegations/china/eu_china/food_safety_and_consumer_protection/food_safety/index_en.ht
m
2 WHO-CHINA Country Cooperation Strategy 2008-2013, www.who.int
3 Esse riflettono ampiamente i principi e le priorità esposti nella risoluzione sulle principali questioni relative alla 
costruzione di una società armoniosa, adottata nel 2007, durante il plenum del comitato centrale del PCC.
4 http://www.wpro.who.int/china/media_centre/press_releases/pr_20100303.htm
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1. Emergenza sanitaria

Nei prossimi due anni l’OMS sosterrà progetti per studiare le conseguenze del terremoto sulle
malattie contagiose, apprendere metodi di gestione dei traumi psichici in seguito a un sisma,  
rafforzare i dispositivi di preparazione e di risposta alle emergenze e formare infermieri per 
situazioni sanitarie d’emergenza.

2. Lotta contro le malattie contagiose

In tale ambito, le iniziative sono volte a prevenire la febbre dengue a Hainan, intensificare la 
lotta contro l’HIV/AIDS nello Xinjiang, studiare mezzi per debellare la malaria in Cina e a 
dare un seguito alla conferenza internazionale sulla tubercolosi resistente ai farmaci, tenutasi 
l'anno scorso, attraverso azioni di prevenzione e la gestione dell’informazione. Vi sono altresì 
progetti che vertono sull'allarme precoce in caso di malattie infettive e sulla formazione
destinata a responsabili della sanità in aree urbane, incaricati di applicare il regolamento 
sanitario internazionale.

3. Affrontare le nuove malattie dovute al cambiamento del profilo sanitario della Cina

L'urbanizzazione, il cambio dello stile di vita e l’invecchiamento della popolazione si 
traducono in un aumento delle malattie non trasmissibili come l’ipertensione, il cancro, il 
diabete e l’obesità. Si ratta di prendere in esame fattori di rischio come il tabagismo, le diete 
nel Ningxia e di ricorrere a metodi innovativi di educazione per prevenire le malattie croniche 
nella provincia rurale di Guizhou. Vi saranno anche interventi sul legame fra invecchiamento, 
la parità di accesso alle cure e i determinanti sociali nella provincia di Jiangsu.

4. Sicurezza alimentare

Un altro ambito preso in considerazione è la sicurezza alimentare, con sorveglianza e 
valutazione dei rischi, da effettuarsi nelle province di Shandong e Guangxi. 

5. Salute ambientale 

Il programma comporta progetti che vanno da interventi contro l’inquinamento da arsenico 
nella Mongolia interna alla sorveglianza della qualità delle acque nella Cina rurale, nonché la 
ricerca sui rischi per la salute dei campi elettromagnetici a bassa frequenza e i limiti di 
esposizione, a Shanghai.

5. Riforma sanitaria

L’OMS sosterrà la fase pilota, della durata di tre anni, della riforma sanitaria con un progetto 
pilota nella regione di Qinghai. Saranno effettuati studi anche sulla regolamentazione e sui 
costi-benefici dei servizi sanitari pubblici essenziali, sulla regolamentazione e i meccanismi 
degli ospedli pubblici e sulla mediazione di terze parti nelle controversie mediche. Tenuto 
conto del ruolo fondamentale dei farmaci nel piano di riforma, vi saranno iniziative per 
valutare i farmaci più importanti, per fornire assistenza tecnica quanto alla sicurezza dei 
farmaci e per confrontare le leggi e i regolamenti in Cina e negli Stati Uniti per prevenire i 
rischi imputabili alla post-commercializzazione dei farmaci.
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La delegazione UE-Cina deve attribuire un'attenzione particolare ai succitati argomenti, che 
costituiscono priorità di lunga data per le autorità cinesi, in materia di salute pubblica. Inoltre, 
si potrebbe approfondire il dialogo relativamente ad altri temi:

In primo luogo, le malattie non trasmissibili, come l’ipertensione, sono sempre più comuni. 
Le autorità cinesi riconoscono che una lacuna dell’attuale sistema sanitario è un'“eccessiva 
enfasi sulla pratica curativa anziché sulla prevenzione”1. La Cina sembra avviarsi a seguire la 
tendenza osservata dei paesi industrializzati. Di conseguenza, il nostro dialogo potrebbe
concentrarsi innanzitutto sui modi per affrontare questa tendenza prima che raggiunga 
proporzioni epidemiche, come nel caso dei paesi industrializzati, introducendo misure di 
prevenzione, anziché di trattamento.

In secondo luogo, il nostro dialogo potrebbe concentrarsi anche sulla relazione tra ambiente 
e salute, dal momento che vi sono gravi problemi di protezione dell'ambiente legati alla lotta 
contro le malattie trasmissibili (ad esempio, relativamente all’accesso all’acqua potabile e a 
strutture igienico-sanitarie) e che lo sviluppo ha gravi rispercussioni dirette  sull'ambiente (le 
malattie polmonari, ad esempio, sono la seconda causa di mortalità in Cina).

In terzo luogo, il nostro dialogo dovrebbe avvenire alla luce di una delle maggiori sfide che 
le autorità cinesi devono affrontare, ossia la riduzione del divario fra le aree urbane e quelle 
rurali nella fornitura di servizi sanitari e fra popolazione privilegiata e non privilegiata.

Infine, una questione d’interesse scientifico, ma anche politico, è rappresentata dalle preziose 
conoscenze empiriche delle pratiche della medicina tradizionale cinese. La ricerca 
scientifica di queste pratiche e l’eventuale valore aggiunto per la medicina occidentale 
potrebbero rappresentare un’area di vantaggio e di interessi reciproci.

Theodoros Skylakakis

Ricerca scientifica

La Cina attribuisce alla ricerca e all’innovazione il compito di forza trainante per il progresso 
della società e di ossatura di uno sviluppo economico sostenibile. Per tale motivo il paese ha 
attuato numerosi programmi di sostegno finanziario ai progetti della ricerca scientifica e dello 
sviluppo scientifici (R&D), anche all’estero. Nel 2006 la Cina ha lanciato il suo 11° "Piano 
quinquiennale", una strategia che copre tutta la società cinese, per definire line guida 
politiche per lo sviluppo economico e sociale. Uno degli aspetti principali del piano è il ruolo
svolto dall’innovazione di strutture indipendenti per aumentare il livello tecnologico generale 
dell’industria e migliorare la competitività di tutta l’economia. Inoltre, due programmi 
nazionali puntano a raggiungere gli obiettivi in questione. Il Programma nazionale sui 
principali progetti di ricerca di base (973 programmi) mobilita gli scienziati cinesi ad 
effettuare ricerche innovative su grandi questioni scientifiche come, ad esempio, l’agricoltura, 
l'energia, la demografia e la sanità. Inoltre, il Programma nazionale di R&S nell'alta 
tecnologia (863 programmi) è destinato a promuovere le capacità innovative nei settori 

                                               
1 People's Medical Publishing House, Community Health Service in China, 2008, p. 144.
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dell’alta tecnologia conseguendo progressi nei principali settori tecnici e realizzando uno 
sviluppo del tipo c.d. "leap-frog" in settori fondamentali dell’alta tecnologia1. Nella stessa 
prospettiva, il Nuovo programma di sviluppo scientifico e tecnologico a medio e a lungo 
termine2, che individua le priorità per i prossimi 15 anni, conferma l’obiettivo di stimolare 
investimenti per un valore pari a circa il 2% del PIL entro il 2010 e a circa il 2,5% del PIL 
entro il 2020.

Le relazioni fra l’Unione europea e la Cina nel settore della ricerca scientifica si sono 
intensificate progressivamente3 e hanno culminato nel 2007 con l’Anno della scienza e della 
tecnologia Cina-UE. Inoltre, il secondo rinnovo di 5 anni dell’Accordo di cooperazione 
scientifica e tecnologica (S&T)4 stabilisce un nuovo stile di "partenariato strategico" che va 
oltre la tradizionale partecipazione della controparte cinese a progetti di ricerca finanziati 
dall’UE. L’accordo sostiene l’avvio di progetti cofinanziati in vari settori tecnici in rapporto 
con la sanità, le biotecnologie, l'alimentazione, l’aeronautica e la sicurezza nella fissione 
nucleare. 

Negli ultimi tre decenni, nel campo della ricerca scientifica la Cina ha conosciuto la crescita 
più forte di quella di qualsiasi altro paese e "il ritmo non mostra segni di rallentamento"5. 
Attualmente la Cina è seconda solo agli Stati Uniti e se tiene fede all’impegno del 2,5% del 
PIL destinato ad investimenti, entro il 2020 sarà il maggiore produttore di ricerca scientifica. 
Le università cinesi sono fra le migliori dell'Asia6, mentre la ricerca diviene sempre più 
collaborativa, dato che quasi il 9% degli studi effettuati in Cina ha almeno un coautore che 
lavora negli Stati Uniti7. Stando agli esperti8, tre fattori contribuiscono alla crescita in questo 
settore: in primo luogo, il finanziamento pubblico è aumentato notevolmente; tale tendenza è 
testimoniata non solo nella ricerca postuniversitaria, ma anche a tutti i livelli del sistema 
scolastico; in secondo luogo, le conoscenze scientifiche di base affluiscono in modo 
organizzato nelle applicazioni commerciali; in terzo luogo, gli scienziati giunti alla fase 
intermedia della loro carriera e che lavorano all’estero, sono invogliati a rientrare con offerte
di contratti che consentono loro di lavorare parzialmente anche all’estero. 

Tale è ovviamente un aspetto su cui il nostro dialogo potrebbe concentrarsi, esaminando in 
particolare i modi per incoraggiare questa tendenza in Cina nonché per aumentare gli incentivi 
per la comunità scientifica europea, soprattutto nei paesi dell’UE affetti dalla fuga dei cervelli. 
La delegazione UE-Cina dovrebbe contribuire all’eccellente collaborazione fra la Cina e 
l’Unione europea favorendo un approfondimento del partenariato e le condizioni per per 
un’intensificazione dello scambio di idee, persone e risorse, basato su una cooperazione 
scientifica in vari settori, vantaggiosa per ambedue le parti, tenendo conto dell'attuale 
posizione della Cina, che ha superato perfino le aspettative più elevate. 

                                               
1 http://www.most.gov.cn/eng/
2 Approvato dal congresso cinese delle scienze e della tecnologia, convocato nel 2006.
3 Tramite il 7° PQ7 dal 2007 al 2009 oltre 900 gruppi di ricerca cinesi hanno presentato delle proposte, 145 delle 
quali sono state ritenute e fiananziate.
4 Approvato al 12° Vertice UE-Cina a Nanjing, il 30 novembre 2009.
5 Financial Times, 25 gennaio 2010, China scientists lead world in research growth.
6 Ranking of the Higher education consultancy QS for 2009.
7 Dati di Thompson Reuters: Financial Times, 26 gennaio 2010, China set for global lead in scientific research.
8 James Wilsdon, Direttore della politica scientifica alla Royal Society.
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Per promuovere relazioni eque è importante garantire un’adeguata protezione dei diritti di 
proprietà intellettuale nei casi in cui la collaborazione nella ricerca scientifica ha applicazioni 
commerciali dirette. E’ inoltre importante sottolineare che per entrambe le parti la R&S 
scientifici sono uno dei principali motori della crescita economica e della sostenibilità. La 
strategia UE 2020, proposta dalla Commissione europea, precisa che la crescita intelligente 
(favorire la conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la società digitale) e la crescita 
sostenibile (rendendo la nostra produzione più efficiente dal punto di vista delle risorse, 
rafforzando al contempo la nostra competitività) sono strumenti chiave per la crescita da 
applicarsi tramite azioni concrete. Pertanto, e per quanto riguarda l’UE, il nostro dialogo 
dovrebbe anche contribuire alla realizzazione degli ambiziosi obiettivi enunciati nella 
strategia UE 2020. 

Occorre infine segnalare che i dati in materia non sono facilmente disponibili. E’ ad esempio 
difficile sapere con esattezza quanti sono gli universitari cinesi. Stando a fonti ufficiali1,  essi 
sarebbero 7 milioni e più di 200.000 gli studenti cinesi nell’Unione europea, numero che non 
può essere confermato per mancanza di fonti. 

2. Comparazione fra la cultura cinese e la cultura europea per 
migliorare le relazioni fra le due civiltà

Olga Sehnalová

1. Entrambe le culture si sono in larga misura evolute una indipendentemente dall'altra, a 
partire dalle prime società del neolitico e fino alla metà del 19° secolo. Le diverse 
condizioni naturali ed economiche hanno determinato uno sviluppo sociale diverso nelle 
due regioni: un'Europa dell’Antichità orientata verso il mare, una Cina orientata verso la 
terraferma; il commercio, da un lato, l'agricoltura, dall'altro; contatti con altre società, da 
un lato, contatti che duravano tutta la vita in seno alla propria famiglia o al clan, dall'altro. 
Sul piano spirituale, in Europa si è evoluto il concetto di responsabilità individuale nei 
confronti di un unico Dio, mentre in Cina si è sviluppato un sistema di responsabilità nei 
confronti degli altri membri della società, a livello orizzontale e verticale. Cristianesimo e 
confucianesimo sono i due approcci filosofici principali sviluppatisi nelle due culture a 
seguito di strategie di adattamento. Nel cristianesimo Dio è l’arbitro ultimo del nostro 
agire. E’ per questo che Jan Hus poté esprimersi e agire “contro tutti”, credendo che 
sarebbe stato in grado di dimostrare di avere agito correttamente dinanzi al volto di Dio. 

2. Sotto questo aspetto, la situazione in Cina è molto diversa. La responsbailità di un 
individuo per i suoi atti non veniva rinviata al momento della sua morte, ma doveva essere 
assunta sul posto, in questo mondo. Il verdetto dei membri della società era decisivo per 
stabilire se un individuo fosse nel giusto o sbagliasse. A tal proposito, a tali duplici 
opposizioni si faceva un ricorso relativo in Cina: "meglio" e "peggio" prevalgono su  
"giusto" e "sbagliato". In Cina non è mai esistito il concetto di "peccato", ma ogni eccesso
e comportamento incontrollato viene considerato inadeguato e pertanto sbagliato. Il fatto 
che un individuo esista all'interno di una rete di relazioni sociali spiega anche l'importanza 
di mantenere l'immagine della propria integrità personale, la propria "faccia", nella società 

                                               
1 Missione della Repubblica popolare cinese presso l’UE.
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cinese. 

Confucio ha classificato le relazioni sociali in cinque categorie: padre-figlio, fratello 
maggiore-fratelli più giovani, sovrano-suddito, maschio-femmina e amicizia. Tutte queste 
relazioni erano sempre disciplinate da un principio etico fondamentale superiore, il principio
ren (“umanità” o “bontà”). Fra le altre importanti virtù confuciane v’è l’”armonia” o 
l’”equilibrio”, che consiste nell'evitare posizioni estreme e privilegiare sinergie fra le persone, 
e il Li, o l'osservanza dei riti.

In cima alla piramide sociale v’era il sovrano, o wang, che si riteneva sovrano di tutto il 
mondo “sotto il Cielo”. Nel centro del mondo vi erano gli “Stati centrali”, Zhongguo, 
denominazione odierna della Cina. Gli Stati centrali erano portatori della civiltà cinese 
Huaxia ed erano circondati dai Quattro Barbari. Gli Huaxia si ritenevano culturalmente 
superiori ai barbari.

Il sovrano traeva la legittimità del suo potere politico dal “Mandato del Cielo”. Solo il 
sovrano era responsabile dinanzi al Cielo del buon governo del mondo intero. Stando al Way 
Dao, la sua azione giusta rivestiva la forma del suo potere carismatico, De, spesso paragonato 
alla gravitazione: il popolo si raccoglieva intorno al sovrano in un modo naturale, proprio 
come l’acqua scorre giù dal pendio. D’altronde, un governo che non è più buono comporta la 
degenarzione del De di un sovrano. Il popolo e il mondo sotto il Cielo si disgregrano, i barbari 
invadono gli Stati centrali, la civiltà Huaxia declina e tutti si occupano unicamente del proprio 
profitto personale. Questi fatti hanno conseguenze catastrofiche. La volontà del Cielo è 
espressa tramite il popolo comune e il malcontento nei confronti del governo può provocare 
una rivolta e la perdita del Mandato. Il Cielo sceglierà allora un’altra persona carismatica cui 
conferire il suo Mandato e la dinastia successiva è così insediata. In altri termini, una rivolta è 
coronata da successo quando la dinastia precedente perde il Mandato ed esso passa nelle mani 
di una nuova dinastia. Ai tempi di Confucio (5° secolo A.C.) e di altri grandi pensatori, gli 
Stati centrali si erano completamente frammentati in numerosi territori che per circa 400 anni 
combatterono fra loro. Un forte ideale di unità, armonia e integrità territoriale si sviluppò 
proprio in quel periodo.

3. Nella metà del 19° secolo, dopo le Guerre dell’oppio, fra l'Europa e la Cina s'instaurano 
intensi contatti, fatto che ha un’enorme influenza su tutta la società cinese. La superiorità 
della civiltà Huaxia è posta in questione da molti intellettuali cinesi importanti. Il cammino 
verso la modernizzazione e l'occidentalizzazione della Cina culmina nel Movimento del 4
maggio 1919, quando intellettuali di spicco come Lu Xun e Hu Shi gettano le basi di una 
cultura cinese moderna, membro della famiglia delle culture del mondo, e non più intesa 
esclusivamente come la cultura Huaxia. Durante il secolo scorso, i migliori spiriti cinesi si 
sono impegnati per superare i concetti tradizionali del confucianesimo, considerati
responsabili del ritardo della Cina rispetto alle superpotenze del mondo. In questo periodo 
la Cina ha adottato migliaia di idee europee, come la democrazia, il capitalismo o il 
socialismo. Si dimentica spesso che il marxismo e, naturalmente anche il comunismo, 
fanno parte del patrimonio dell'Europa moderna e che in Cina sono una componente 
importante del processo di modernizzazione. Poiché le idee marxiste e comuniste sono 
entrate profondamente in tutti i livelli della società cinese, ogni cinese ha ampiamente 
adottato le idee e il corrispondente vocabolario occidentali, che non sono appannaggio solo 
degli intellettuali. Spesso tale fatto non è del tutto riconosciuto dagli europei. Per taluni 
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aspetti (libertà individuale), gli europei sembrano guardare alla Cina come a un paese 
ancora non abbastanza occidentalizzato, ma per altri aspetti (adozione del concetto 
tipicamente europeo della crescita economica come indicatore del progresso), la Cina è 
vista come un paese fin troppo interessato alla crescita economica, senza prestare la dovuta 
attenzione ad altri aspetti, come l’ecologia o le condizioni di lavoro. 

4. Ultimamente si osserva un’altra tendenza in Cina. Per varie ragioni, una delle quali può 
essere la mancanza di comprensione del movimento di modernizzazione cinese o la 
mancanza di ulteriori stimoli ispiratori provenienti dall'Occidente, molti intellettuali cinesi 
volgono oggi lo sguardo verso i concetti che prevalevano prima del Movimento del 4 
maggio, cercando le radici antiche della loro civiltà. Essi cercano di trovare un modo per 
associare gli elementi tradizionali cinesi alla società moderna. E’ superfluo affermare che 
molto spesso il loro approccio è molto selettivo e privo di una comprensione più profonda 
delle condizioni storiche della Cina premoderna, ciononostante è il caso di prenderlo come 
un tentativo serio di dare delle risposte alle sfide del mondo contemporaneo.

E’ molto difficile prevedere quanto lontano tale tendenza possa andare e che cosa possa 
comportare. Uno dei rischi è che, rinunciando alle categorie filosofiche occidentali e 
sostituendole con concetti premoderni, la reciproca comprensione fra le due civiltà diventi 
molto più difficile e limitata solo agli specialisti. 

5. Negli ultimi 100 anni l’Europa è stata una forza ispiratrice per la Cina. Molto lavoro è stato 
fatto dal popolo cinese per comprendere la cultura europea e dai sinologi, nonché da non 
specialisti europei, nel campo degli studi cinesi. La cultura cinese ha sempre esercitato una 
forte attrazione sugli europei, in particolare sugli illuministi francesi. Come dice il 
proverbio: “Exempla trahunt.” Tutto dipende dalla capacità di entrambe le culture di 
mantenere la propria attrattività, o il De, per servire come esempio da seguire. 

Aspetti della politica cinese caratterizzati da concetti tradizionali, fra l’altro:

1. Cina continentale/Taiwan: la rivoluzione vittoriosa contro il regime del Kuomindang è 
una prova sufficiente della legittimità del governo di Pechino su tutto il territorio cinese. 
Dal punto di vista di Taiwan, la rivolta NON è stata coronata da successo, poiché il
governo del Kuomindang non è stato completamente rovesciato, ma si è trasferito solo 
temporaneamente a Taiwan, pur mantenendo l'autorità su tutta la Cina, perché la SUA 
rivoluzione contro la dinastia Qing è stata coronata da successo. Entrambe le parti sono 
perfettamente d’accordo sul fatto che vi è una sola Cina, ma la loro posizione differisce 
quando si tratta della legittimità del governo. Questo schema è stato notevolmente scosso 
dalla vittoria del Minjindang, a Taiwan, e dalla crescita di tendenze separatiste. Tuttavia, 
l’istituzione di uno Stato cinese interamente nuovo è cosa ancora molto controversa e la 
società taiwanese è a tal riguardo estremamente schizofrenica. Se ciò accadesse, 
l’intervento militare dal continente sarebbe inevitabile.

2. Cina/Tibet: non c’è polemica fra il continente e Taiwan sull’appartenenza o meno del 
Tibet alla Cina. A Taiwan (Repubblica cinese) esiste sempre un ministero per gli Affari 
tibetani e mongoli, anche se il governo dell'isola ha un’influenza molto limitata su tali 
regioni. Ovviamente Mao Zedong non è stato il primo a sostenere che il Tibet è cinese. Le
sua affinità, più o meno strette, con l’impero cinese risalgono almeno al periodo della 
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dinastia mongola Yuan. Per il popolo cinese, l’integrità territoriale è uno dei valori
maggiori. Ciò è vero nel caso del Tibet, ma anche di altre regioni all’interno dei confini 
odierni della Cina, ereditate sostanzialmente dalla dinastia manciù Qing.

3. Cina/Vaticano: i cinesi non accettano che lo Stato del Vaticano eserciti una qualsiasi 
forma di potere nel territorio cinese, attraverso la Chiesa cattolica. E’ per questo motivo 
che esiste una Chiesa cattolica cinese, indipendente, che non riconosce il primato del Papa
di Roma. Le relazioni fra Cina e Vaticano sono ancora un argomento sensibilie.

4. Sistema politico: non è mai esistitito niente di simile a un sistema multipartitico che 
consenta la transizione pacifica del potere politico da un partito a un altro. Il caso di 
Taiwan è un’eccezione molto recente. Il ruolo guida del partito comunista cinese può far 
prova di un deficit democratico in Cina, ma dal punto di vista storico è senza dubbio un 
movimento nel senso delle norme europee, dato che è un partito di massa con circa 70 
milioni di iscritti, che consente a una percentuale di popolazione molto maggiore rispetto al 
passato di partecipare al potere politico. Sarebbe opportuno studiare in profondità la 
struttura interna e i processi di centralismo democratico del PCC, i meccanismi di elezione 
dei membri al Congresso nazionale del popolo e i livelli inferiori di rappresentazione.

5. Società civile e organizzazioni non politiche in Cina: al momento in Cina vi è uno spazio 
abbastanza grande per la creatività individuale. Ciò vale per gli studiosi, gli artisti, gli 
scrittori, ecc. Gli intellettuali di tipo occidentale possono avere solo un impatto limitato 
sulla popolazione. Ogni attività esplicitamente politica e critica nei confronti del regime 
attuale è ritenuta ostile. Diventa allora difficile operare una distinzione fra l’approccio 
totalitario classico e la specifica tendenza cinese a sopprimere ogni segno di disordine 
sociale. E' fuor di dubbio che in un paese dove vive un sesto della popolazione mondiale vi 
siano molte categorie con bisogni e interessi diversi e legittimi. I problemi economici ed 
ecologici, l'insensibilità e la corruzione fra i funzionari e gli imprenditori locali possono 
fornire ragioni per proteste ed altre forme di malcontento. Il futuro del governo cinese 
dipende molto dalla capacità delle autorità di reagire in modo adeguato alle richieste 
legittime delle categorie insoddisfatte perché una volta che le masse cinesi si sono messe in 
moto non vi sono mezzi per fermarle. La setta Falungong ha evidenti ambizioni politiche e 
dal governo viene trattata come un nemico politico. Tale argomento non viene trattato 
esplicitamente, ma la storia cinese conosce tutta una serie di precedenti in cui una setta 
religiosa ha causato la caduta di una dinastia, senza essere in grado di sostituirla con 
un’alternativa funzionante. Falungong è solo una variante moderna di tali movimenti ed è 
riconosciuta come tale.

6. Nozione di autore: nella cultura cinese non è mai esistita una nozione di autore. Le 
informazioni sono state condivise dagli autori e da altri creatori, che hanno sempre teso a 
trarre ispirazioni da modelli precedenti. Ciò che è completamente nuovo e originale è 
considerato insolito e strano. Questa è probabilmente una causa del fatto che al plagio non 
sia attribuita grande importanza.

7. Dualità fra ideologia e pratica reale: la società cinese non è stata influenzata 
profondamente solo dal confucianesimo, ma durante la dinastia Qin (221 – 206 a. C.), che 
unificò la Cina dopo un lungo periodo di frammentazione, prevalse il legalismo. La 
filosofia legalista si basava su una legge scritta molto rigorosa e su dure punizioni, quando
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la legge era violata. La dinastia successiva degli Han riabilitò il confucianesimo e ne fece 
l’ideologia di Stato, ma la Cina non si sarebbe più liberata del legalismo. Se la dottrina 
ufficiale era il confucianesimo, la prassi politica è stata tacitamente legalista. Tale è, di 
fatto, la situazione anche nei nostri tempi, una situazione che i cinesi ritengono normale e 
naturale. Le conseguenze di tale situazione sono il pragmatismo e l’orientamento della 
popolazione esclusivamente verso le attività economiche, senza grande interesse per la 
politica. E’ una tradizione molto più antica, rispetto alla perdita di impegno politico che ha 
fatto seguito ai fatti di Tian’anmen.

Tenendo presente il contesto storico e culturale della politica cinese, è possibile contribuire a 
una migliore comprensione e gestione di alcuni problemi, benché la posizione europea in 
molti ambiti possa essere molto diversa. Tuttavia, conoscere il punto di vista della controparte 
può essere l’inizio di una soluzione.

3. Turismo

Crescenzio Rivellini

Il settore turistico cinese, che ricordiamo essersi aperto solo nel 1990, rappresenta oggi una 
delle maggiori sfide che l’Europa si trova a fronteggiare. Negli ultimi anni si è assistito infatti 
ad una forte crescita del turismo cinese, pari al 12,5% annuo, che si stima riuscirà a 
mantenersi tale almeno fino al 2020.

Allo sviluppo del settore ha sicuramente contribuito la crescita economica cinese e il 
conseguente aumento degli stipendi, che hanno dato vita ad una nuova classe media, in grado 
di soddisfare senza troppi problemi i propri bisogni primari e secondari e di potersi, quindi, 
concedere il lusso di viaggiare.

Secondo una ricerca del National Bureau of Statistics of China, la fascia di popolazione cinese 
che può permettersi una vacanza è circa l’11%, ossia 52 milioni di persone e secondo la 
previsione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), il flusso turistico cinese verso 
l’estero raggiungerà i 100 milioni nel 2020.
Si tratta di turisti che spendono molto nel corso del proprio viaggio (per molti è il primo 
viaggio all’estero e trascorrerà molto tempo prima di farne un altro), in particolare tendono a 
fare economia nella vita quotidiana (viaggi di gruppo in pullman) ma spendono molto nello 
shopping (i cinesi spesso preferiscono fare acquisti nei Department Store che vengono visti 
come garanzia di qualità e facilità di acquisto).
Per quanto riguarda l’Europa, non va dimenticato poi che si tratta di un viaggio lungo e 
costoso per cui il turista cinese tende ad ottimizzare i costi visitando più nazioni nel corso 
della stessa vacanza. Il tour classico include Italia, Francia, Belgio, Olanda e Germania. Il 
tutto in meno di due settimane. Secondo gli operatori cinesi l’Italia, assieme alla Francia e alla 
Germania, è in testa alla classifica delle mete europee più richieste (in aumento anche 
l’interesse per Spagna e Grecia). Ciononostante, la maggior parte dei turisti che si recano 
all’estero continua a farlo preferendo le destinazioni più vicine, come ad esempio Hong Kong, 
Macao, Giappone, Corea del sud, Tailandia, Singapore, Vietnam e Malaysia, mentre solo una 
bassa percentuale di essi si spinge oltre i confini asiatici, ed in particolare in Europa (il 6% del 
mercato, circa 1.8 milioni di pax). Questo dato è chiaramente destinato a mutare nei prossimi 
anni, basti pensare che la stima per il 2020 è di 5 milioni di turisti cinesi in Europa.
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Gli operatori del settore possono organizzare viaggi turistici di gruppo solo verso Paesi che 
hanno negoziato con la Cina lo stato di destinazione autorizzata (ADS: Authorized 
Destination Status). Il 12 febbraio 2004 è stato firmato a Pechino l’accordo che estende la 
qualifica di ADS ai paesi dell’Unione Europea e dal 1 settembre 2004 il nuovo regime è 
diventato operativo. Tuttavia, solo alcuni operatori esclusivamente cinesi sono autorizzati a 
gestire il turismo di tipo outbound/outgoing, quindi fuori dai confini nazionali: 
prevalentemente si tratta di agenzie pubbliche, a cui l'Amministrazione Nazionale del 
Turismo Cinese (CNTA) ha dato l’autorizzazione per accreditarsi presso le ambasciate dei 
Paesi europei. Agli stranieri, invece, non è permesso né effettuare investimenti diretti, né 
aprire uffici di rappresentanza in questo ambito.

Per quanto riguarda le offerte turistiche europee e le prospettive di diversificazione, i viaggi 
alla scoperta delle città d’arte continueranno ad interessare il 90% delle agenzie cinesi. 
Tuttavia, nuove proposte potrebbero includere altri tipi di viaggi sempre più richiesti: viaggi 
di nozze, viaggi gastronomici, viaggi per seguire eventi sportivi e viaggi per la cura del corpo, 
spa, terme.

Pertanto, per quanto riguarda l'outgoing, propongo di aprire un dialogo al fine di ottenere 
maggiore apertura del settore agli investitori stranieri, ai quali non è ancora permesso 
effettuare investimenti diretti né aprire uffici di rappresentanza. Inoltre, penso che sia 
opportuno elaborare dei pacchetti turistici creati ad hoc che potrebbero includere anche nuove 
proposte di viaggi per offrire la possibilità ai cinesi di scoprire non solo il patrimonio culturale 
dell'impero dell'aquila ma anche tutte le altre bellezze e aspetti dell'Unione europea.

Parlando ora invece del turismo di tipo incoming, e di quello domestico, ricordiamo che 
questi settori sono aperti anche agli investitori stranieri, ai quali è permesso costituire sia Joint 
Ventures (JV), sia società a capitale interamente straniero. Una novità di grande importanza, 
annunciata a gennaio 2008, è la concessione, in via sperimentale, a tour operator stranieri, già 
insediati in Cina con una Joint Venture di operare nel settore outgoing. 
Per quanto riguarda il turismo incoming, si nota che, secondo i dati dell'Ufficio Nazionale del 
Turismo Cinese (CNTO), nel 2009 circa 2,7 milioni di europei si sono recati in Cina. Anche 
in questo caso, penso che sia opportuno elaborare dei pacchetti turistici creati ad hoc per 
promuovere il turismo europeo in Cina e offrire la possibilità agli europei di scoprire tutte le 
bellezze dell'impero del dragone come la Città Proibita, la grande Muraglia, le crociere sui 
fiumi Giallo o Azzurro, etc.

4. Università e formazione

Delegazione per le relazioni con la Cina: Come migliorare la cooperazione tra l'UE e la 
Cina in materia di insegnamento universitario?

Dirk Sterckx

Una cooperazione fattiva e approfondita tra l'Unione europea e la Cina riveste la massima 
importanza. Una cooperazione di tal genere sarà vantaggiosa a lungo termine sul piano 
economico per l'UE e aiuterà anche la Cina a diventare una nazione più democratica e più 
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prospera, il che è nell'interesse della pace e dello sviluppo in Asia. Di conseguenza, non 
abbiamo soltanto necessità di rafforzare la cooperazione nell'insegnamento, ma anche nella 
cultura, nella politica, ecc. È necessaria una cooperazione estesa, ampia, tra l'UE e la Cina.
Dopo vari incontri con parecchi specialisti delle relazioni UE-Cina, si è dato rilievo ai
seguenti punti, considerati importanti per gli studenti cinesi:
- un livello elevato di inglese nei corsi universitari;
- università di prim’ordine con docenti e ricercatori di alto livello;
- studiare in un paese potente in termini politici ed economici.

La presenza di docenti di madrelingua inglese è la condizione più importante nella scelta 
delle università. Gli studenti cinesi includono nella loro lista di paesi preferiti gli USA, il 
Regno Unito e l'Australia. Nei paesi che non sono di madrelingua inglese è indispensabile un 
uso corretto e di alto livello della lingua inglese nelle lezioni universitarie. Le università (di 
prim'ordine) del continente non rispondono affatto a questi criteri.
Le università olandesi fanno eccezione in Europa e sono conosciute in tutto il mondo per gli 
alti standard di lingua inglese nei loro programmi universitari. I Paesi Bassi sono anche 
pionieri per quanto riguarda l'elaborazione della politica di "gestione delle acque", settore di 
intervento molto importante per la Cina e tale da attirare gli studenti cinesi.

Si potrebbe sostenere che è "più economico", per gli studenti stranieri, studiare in 
un'università dell'Europa continentale rispetto a un'università britannica o statunitense, ma il 
criterio del prezzo non è così determinante per gli studenti cinesi. Gli studenti cinesi tengono 
innanzitutto a studiare in una nazione potente sul piano politico ed economico. Gli USA 
sono un leader economico mondiale, ma soprattutto esercitano una forte influenza politica 
parlando all'unisono. Gli studenti cinesi non considerano l'Europa una potenza forte (in 
futuro), per cui sono meno interessati a studiare in questo continente, anche se studiare qui è 
più economico.
Tuttavia, in Europa, due Stati membri potenti dal punto di vista economico attirano 
certamente gli studenti cinesi: la Germania e la Francia. La Germania è un paese interessante 
per gli studenti essendo un importante partner commerciale per l'industria cinese e offrendo 
prospettive di carriera agli studenti. Dal momento che gli studenti cinesi apprezzano 
particolarmente la lingua e la cultura francesi, anche la Francia risulta tra le loro destinazioni 
preferite.

In generale, gli studenti cinesi nutrono un pregiudizio più favorevole nei confronti delle 
università statunitensi e britanniche rispetto alle università dell'Europa continentale. Non 
soltanto un buon livello di lingua inglese  è una condizione, ma anche la "fama" 
dell'università è importante per gli studenti cinesi. La fama è percepita in modo soggettivo, 
ma gli studenti cinesi ritengono molto importante disporre dei migliori docenti, dei migliori 
ricercatori e di solide relazioni tra l'università e il mondo degli affari. Sotto tali aspetti, 
quando raffrontano le università continentali alle università del Regno Unito e degli Stati 
Uniti, gli studenti cinesi considerano "di qualità inferiore" le università continentali.
Se le università europee vogliono attirare gli studenti cinesi, è necessario investire a fondo 
nell'insegnamento, nella ricerca scientifica e nello sviluppo. La Commissione europea ha 
compiuto il primo passo nella buona direzione presentano gli obiettivi dell'UE 2020. Uno 
degli obiettivi si prefigge la crescita economica mediante un miglioramento delle conoscenze. 
Dato che dobbiamo adattare il bilancio europeo alle priorità enunciate dalla Commissione 
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europea, si dovrebbero assegnare maggiori fondi all'istruzione universitaria, alla ricerca e allo 
sviluppo.
Degno di nota è il fatto che gli studenti cinesi, in generale, non abbiano osservazioni 
riguardanti il modello universitario, cioè il modo di insegnare. È opportuno domandarsi 
perché non esprimano raccomandazioni in materia; sarà perché il modello è di buona qualità o 
perché non è di grande importanza per loro? Alcuni addetti ai lavori affermano che la seconda 
spiegazione è quella giusta.

I professori europei sostengono che quando gli studenti cinesi scelgono effettivamente di 
studiare in Europa non è che abbiano sotto il profilo psicologico una relazione più forte 
con l'Europa dopo il loro soggiorno in questo continente. Gli studi in Europa non fanno sì 
che agli studenti cinesi "piaccia" di più l'Europa. Dobbiamo pertanto investire in un "legame" 
più forte e a lungo termine tra l'Europa e la Cina.
È necessario non soltanto che i cinesi stabiliscano contatti con l'Europa, ma anche che 
investano in Europa per creare relazioni commerciali tra la Cina e l'Europa. Vi sono diversi 
modi per incoraggiare questa tendenza. Uno consiste, per esempio, in un master 
sull'"investimento nell'UE" creato da un'università belga (VUB) per stimolare l'interesse degli 
studenti cinesi in gestione d'impresa.
Altri incentivi potrebbero essere l'inclusione nei loro studi di un corso sulla cultura europea e 
sul comportamento interculturale.

Gli studenti europei interessati a seguire studi in Cina dispongono di parecchie possibilità. La 
Commissione europea sta già finanziando due programmi nel campo dell'istruzione superiore 
in Asia centrale: Tempus e i Partenariati Erasmus Mundus (Azione 2),  in precedenza noto 
come "Finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus" (EMECW). Mentre i Partenariati 
Erasmus Mundus (Azione 2) si incentrano sulla mobilità individuale degli studenti, dei 
professori e dei ricercatori, Tempus promuove la cooperazione istituzionale concentrandosi 
così sulla riforma e sulla modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore secondo i 
principi di Bologna.
Uno studente straniero che desideri una borsa di studio per studiare in Cina può presentare la 
sua candidatura al Consiglio delle borse di studio di Cina (CSC). Il CSC è un'istituzione 
senza scopi di lucro dotata di personalità giuridica affiliata al Ministero dell'istruzione. 
L'obiettivo del CSC è quello di elaborare per la Cina norme e principi e politiche pertinenti, 
fornire assistenza finanziaria ai cittadini cinesi che desiderano studiare all'estero e ai cittadini 
stranieri che desiderano studiare in Cina al fine di sviluppare gli scambi in materia di 
istruzione, scienza e tecnologia, cultura e la cooperazione economica e commerciale tra la 
Cina e altri paesi, rafforzare l'amicizia e la comprensione tra i cinesi e i popoli di tutti gli altri 
paesi, e promuovere la pace mondiale e gli sforzi della modernizzazione socialista in Cina. Il 
Consiglio delle borse di studio di Cina è finanziato principalmente con sovvenzioni statali 
speciali per i programmi di borse di studio. Al contempo, il CSC accetta donazioni da parte di 
personalità, imprese, organizzazioni sociali e altre organizzazioni nazionali o estere.

Conclusione: è tutta una questione di status

Raccomandazioni:
- i docenti e i cattedratici dovrebbero essere tenuti ad acquisire un livello molto elevato di 

conoscenza della lingua inglese;
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- è necessario destinare una quota maggiore del bilancio europeo all'istruzione universitaria, 
alla ricerca e allo sviluppo;

- si dovrebbe rafforzare il legame tra le università e il mondo degli affari;
occorre creare incentivi per rafforzare e approfondire il legame (a lungo termine) tra la Cina 
e l'Europa.

La protezione dei cittadini contro le catastrofi

Giorgos Stavrakakis 

L'Unione europea e la Cina sono state entrambe colpite, nel corso degli ultimi decenni, da 
catastrofi (naturali, ambientali, incidenti gravi) con conseguenze devastanti in termini di 
perdita di vite umane, distruzione della proprietà e perdita economica dovuta ai danni che 
ammontano a molti miliardi di euro.
La protezione contro le catastrofi è un sistema che include tre fasi importanti: la prevenzione e 
l'attenuazione delle ripercussioni, la preparazione e l'intervento, la ricostruzione e l'analisi 
della distruzione dopo l'evento.
Tuttavia, la protezione dipende anche da altre tre attività orizzontali:

- analisi dei pericoli,
- amministrazione, controllo e comunicazioni,
- informazione e istruzione.

Tali attività orizzontali riguardano anche le tre fasi summenzionate. In generale, gli obiettivi, i 
mezzi, i metodi e le strutture partecipanti variano e possono essere perfettamente diversi in 
funzione della fase e del tipo di pericolo. Per questo motivo, la protezione dei cittadini contro 
i disastri è un settore che richiede in modo particolare un coordinamento e una collaborazione 
intensi.

Le competenze attualmente esistenti nell'UE e in Cina sono ritenute preziose e pertanto uno 
scambio strutturato dei punti di vista e delle migliori prassi tra le università europee e cinesi
può essere incentrato sugli studi di applicazione pratica. A tal fine, si potrebbe costituire un 
polo scientifico a livello accademico nel settore della gestione globale della protezione dei 
cittadini contro le catastrofi per sostenere il lavoro delle autorità pubbliche ed assicurare, in tal 
modo, almeno una sostenibilità minima della protezione con strutture permanenti di 
protezione autonome che operino a livello locale.

Tale polo potrebbe anche essere utile per la formazione periodica degli eletti e degli agenti 
incaricati della protezione dei cittadini. La formazione potrebbe incentrarsi sui mezzi per far 
fronte alle situazioni d'urgenza in funzione del servizio, della municipalità di appartenenza e 
delle competenze.

Potremmo elaborare un test sperimentale scegliendo una regione dell'UE in cui le università 
possiedono competenze nella prevenzione delle catastrofi e associarvi una regione analoga
della Cina per questo polo scientifico UE-Cina. Per esempio, per la parte europea, le 
università di Creta hanno svolto un lavoro eccellente in questo settore.

Proposta di creare un polo accademico di ricerca UE-Cina
Le istituzioni accademiche interessate partecipano al polo accademico di ricerca.  La struttura 
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amministrativa e le modalità di funzionamento dovrebbero essere definite in collaborazione 
con le istituzioni in questione. La partecipazione di attori privati nonché di altri istituti o 
istituzioni di ricerca o scientifici a livello locale o regionale non dovrebbe essere esclusa.

Si stabiliranno corsi e specializzazioni individuali per la protezione dei cittadini contro le 
catastrofi per tutte le fasi e le attività orizzontali summenzionate. L'obiettivo di dette 
specializzazioni sarà quello di creare un gruppo di responsabili che acquisiranno una 
comprensione più ampia delle questioni che la protezione contro le catastrofi implica e che 
saranno in grado di contribuire in modo più efficace in veste di responsabili nel settore 
pubblico (o privato) per migliorare la protezione dei cittadini contro le catastrofi.

La componente della ricerca del polo si prefiggerà l'analisi, lo studio e la ricerca applicata 
delle cause e delle ripercussioni delle catastrofi e degli incidenti gravi in tutti i settori 
scientifici pertinenti (tecnologia, economia, psicologia, medicina, gestione del territorio, 
ambiente, ecc.) in modo che le proposte, le misure e le politiche siano sempre le più ottimali 
per la protezione dei cittadini nonché per la preservazione dell'ambiente e del patrimonio 
culturale.

5. Ambiente

Graham Watson

Cina e ambiente
Punti d'azione nel quadro della cooperazione UE-Cina

I progressi economici della Cina sono stati raggiunti a detrimento dell'ambiente, come lo 
dimostra il fatto che questo paese annovera sedici fra le venti città più inquinate del mondo.

La cooperazione sulle questioni ambientali ed energetiche è il settore in cui si sono registrati i 
progressi più significativi dopo il Vertice UE-Cina del 2005. Tuttavia, vi sono ancora enormi 
possibilità di ulteriore cooperazione.

Onde promuovere le relazioni UE-Cina in questo campo e in vista dell'imminente Vertice del 
Messico sulla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(CCNUCC):

L'UE dovrebbe accordare al cambiamento climatico e all'energia lo stesso peso accordato alle 
questioni economiche e commerciali nel contesto delle relazioni UE-Cina. La cooperazione 
nella lotta contro il riscaldamento globale è così importante che l'UE dovrebbe esaminare 
nuovi modelli di cooperazione e partenariato. A tal fine, l'UE deve adoperarsi per portare la 
Cina dalla propria parte. L'idea secondo cui una transizione a un'economia a basse emissioni 
di carbonio sarà all'origine di una nuova fase dello sviluppo economico cinese sta lentamente 
guadagnando terreno tra i decisori economici cinesi. L'UE deve sostenere tale evoluzione nel 
contesto del prossimo vertice UE-Cina. Ciò costituirebbe un notevole passo avanti negli sforzi 
profusi dall'UE per imporre i suoi valori sulla scena internazionale, rafforzerebbe anche la sua 
posizione in sede di negoziati multilaterali e darebbe un grande slancio per garantire che 
l'economia mondiale segua una traiettoria a basse emissioni di carbonio.
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L'UE dovrebbe anche sforzarsi di comprendere meglio le priorità e le realtà delle politiche 
cinesi in materia di energia e di cambiamento climatico. Anche se la Cina non condivide forse 
tutti i principi fondamentali dell'UE, ciò non significa che non sia interessata alla lotta contro 
il cambiamento climatico. Una migliore comprensione del contesto politico cinese renderà le 
cose più facili. Può essere possibile porre la dinamica della politica interna cinese al servizio 
di interessi globali più ampi. La politica cinese in questo ambito è stata configurata dalle 
preoccupazioni interne anziché da considerazioni internazionali. Siamo in presenza di un 
duplice processo: da una parte, la politica interna, dall'altra la negoziazione su un quadro 
internazionale. L'UE deve adoperarsi per far convergere questi due elementi in modo da 
rispondere alle necessità internazionali.

L'UE e gli Stati membri devono coordinare maggiormente le loro politiche. Come in altre aree 
d'intervento, è importante che gli Stati membri adottino una linea comune nei negoziati.

Carbone:

L'UE si è incentrata con decisione sulla cattura e lo stoccaggio di carbonio (CCS) in Cina. 
Tuttavia, la cooperazione richiede una politica più coordinata e ambiziosa a sostegno della 
CCS in Cina. L'UE e gli Stati membri, e anche la Cina, dovrebbero intensificare il loro 
impegno in questo ambito. L'UE è altresì molto interessata al sistema di scambio di quote di 
emissioni e potrebbe far sì che tale sistema venga applicato in Cina proponendole modelli di 
azione.

La Cina è molto interessata a beneficiare del trasferimento di tecnologie. L'UE dovrebbe 
pertanto adoperarsi per mettere a punto un meccanismo efficace di finanziamento e di 
trasferimento nonché strumenti di controllo e di verifica sull'utilizzazione delle tecnologie.

La Cina deve incanalare le attività in questo ambito e trasformarle in impegni realistici e 
fattibili ed elaborare meccanismi per conseguirli. L'UE dovrebbe sostenere lo sviluppo delle 
competenze per elaborare norme, legislazione e strumenti di controllo.

La Cina e le fonti di energia rinnovabili:

La Cina ha l'ambizione di raggiungere un tasso del 20% di energie rinnovabili entro il 2020. 
Inoltre, essa prevede di sviluppare ampiamente durante il prossimo decennio l'utilizzazione 
dell'energia eolica e dell'energia solare al punto di tener testa all'Europa entro il 2020, 
producendo un quinto della sua energia a partire dalle fonti di energia rinnovabili.

È già in atto una cooperazione tra l'UE e la Cina nell'ambito delle emissioni prossime allo 
zero. Nel 2009 è stato firmato un memorandum d'intesa per far avanzare la cooperazione alla
seconda fase. Dobbiamo basarci sul lavoro già compiuto per sviluppare parallelamente il 
nostro approccio, persuadendo i cinesi della necessità di investire in super reti elettriche 
intelligenti. La maggiore sfida che la Cina affronta oggi è la crescita della quota di carbone 
nel consumo di energia che è aumentata lo scorso anno mentre negli anni precedenti era in
calo.

Le imprese che investono in progetti cinesi di sviluppo delle energie rinnovabili hanno la 
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garanzia di disporre di un mercato dopo che la Camera alta cinese ha recentemente adottato 
un emendamento alle legge sulle energie rinnovabili che obbliga le imprese di gestione delle 
reti elettriche ad acquistare tutta l'elettricità prodotta dai generatori di energia rinnovabile.

La Cina è il maggiore fabbricante mondiale di turbine eoliche e uno dei principali costruttori 
mondiali di pannelli solari. La Cina è intenzionata a far sì che l'energia eolica, solare e di
biomassa rappresenti l'8% della sua capacità di produzione di energia elettrica entro il 2008. 
Mentre cerca di dominare il mercato delle esportazioni di attrezzature di produzione di 
energia, la Cina ha il vantaggio di essere il maggiore mercato mondiale per le attrezzature
elettriche. Il governo stanzia somme considerevoli, 45 miliardi di dollari statunitensi per il 
solo 2009, per modernizzare la rete elettrica.

Inoltre, la Cina vanta la maggiore capacità installata di produzione di energia rinnovabile su 
scala mondiale. Alla fine del 2008, i suoi 76 GW di capacità installata di elettricità 
rinnovabile – esclusi i grandi impianti idroelettrici per ragioni di impatto ambientale – hanno 
rappresentato quasi il doppio della capacità installata negli Stati Uniti. La Cina possiede il 
maggiore impianto idroelettrico del mondo, la Diga delle Tre Gole.

La società IMB ha rivelato che aprirà in Cina un grande laboratorio di ricerca, di 40 milioni di 
dollari statunitensi, per cercare di posizionarsi sul mercato delle reti intelligenti in rapida 
espansione nel paese.

Un'infrastruttura panasiatica di produzione di energia:

Il Centro di studi sull'energia della regione Asia-Pacifico ha proposto la creazione in Asia di 
una rete simile a DESERTEC* 1 che assicurerebbe l'efficienza del mercato dell'energia e la 
sicurezza energetica. Il piano prevede di collegare i paesi asiatici attraverso un sistema di 
trasmissione dell'elettricità e del gas naturale, su una distanza di 6000-8000 chilometri, tra 
l'Australia meridionale, il Giappone e la Corea del Sud. Questa idea potrebbe contribuire a 
lottare contro la minaccia del cambiamento climatico e intensificare gli scambi commerciali 
transfrontalieri nella regione. 

In generale, le nazioni ASEAN, compresa la Cina, dispongono nel campo delle energie 
rinnovabili, di abbondanti risorse che possono essere mobilitate e commercializzate a livello 
internazionale. L'Asia sudorientale possiede un grande potenziale di energia eolica e di 
energia geotermica che finora non è stato ampiamente sviluppato.

Anni Podimata

La rapida urbanizzazione e lo sviluppo economico della Cina negli ultimi tre decenni sono 
all'origine di gravi problemi sociali e ambientali. La domanda di energia in aumento, le 
crescenti emissioni di gas ad effetto serra, il degrado delle risorse naturali indispensabili e la 
povertà energetica pongono sfide enormi alla Cina. Per tale motivo, dobbiamo aiutare questo 

                                               
1 Iniziativa industriale in Europa che propone di costruire in Africa settentrionale centrali solari termiche a 
concentrazione che potrebbero fornire energia elettrica alla regione ed esportare la produzione in eccesso in 
Europa.
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paese a scegliere le priorità nelle sue soluzioni di sviluppo, senza compromettere la sua 
crescita sostenibile e lo standard di vita dei suoi abitanti.

SETTORE DELL'ENERGIA

Le nostre proposte per il settore dell'energia devono garantire che la Cina disponga delle 
risorse necessarie per alimentare la sua crescita e, allo stesso tempo, razionalizzare la sua 
impronta energetica. A tal fine, suggeriamo quanto segue:

- identificare le tecnologie a basse emissioni di carbonio che possono essere utilizzate in 
Cina e trovare gli investimenti necessari, che avranno ripercussioni economiche e 
ambientali positive,

- investire nell'efficienza energetica progettando edifici ad alta efficienza energetica, 
installando dispositivi di illuminazione e apparecchiature a basso consumo di energia, 
modernizzando i sistemi di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento 
dell'aria e rendendo più razionale il comportamento del consumatore mediante 
campagne di sensibilizzazione e incentivi finanziari,

- rendere più verde il settore dell'energia. La Cina deve ridurre la sua dipendenza nei 
confronti di un carbone molto inquinante per la produzione di elettricità (circa l'81%) 
e sostituire rapidamente al carbone fonti di energia pulite, principalmente le fonti di 
energie rinnovabili,

- la legge relativa alle energie rinnovabili è entrata in vigore nel 2006. Tale legislazione 
enuncia soltanto i principi di sviluppo delle energie rinnovabili in Cina, ma non si 
prefigge obiettivi concreti, misure di sostegno, ecc. Essa dipende dai regolamenti che 
verranno adottati successivamente per realizzare i suoi obiettivi generali. La legge 
sulle energie rinnovabili costituisce una grande opportunità per incoraggiare le 
soluzioni decentralizzate, specialmente nelle aree rurali,

- il settore industriale ad alto utilizzo di energia in Cina rappresenta un terzo del 
consumo di energia totale del paese e ha generato il 44% delle emissioni annuali totali 
nel 2005. Il riutilizzo di sottoprodotti, gli investimenti nei termovalorizzatori e il 
recupero di materiali sono alcune pratiche che possono essere attuate per migliorare le 
performance del settore.

SETTORE DELL'AMBIENTE

La Cina deve trovare un equilibrio tra la necessità di assegnare in modo sufficiente terre 
arabili alla produzione agricola ai fini della sicurezza alimentare, sostenere i tassi di 
urbanizzazione e, al contempo, preservare la sostenibilità dell’ecosistema. Questo equilibrio 
può essere raggiunto rivedendo gli approcci alla pianificazione urbana e il modello energetico 
come pure incoraggiando i consumatori a modificare il loro comportamento. A tal fine, si 
propone quanto segue:

- lo status della Cina di grande paese in via di sviluppo ha lasciato il segno sul profilo di 
emissioni del paese. L'enorme industrializzazione e il forte consumo di energia 
collegato al processo di sviluppo sono le principali cause delle emissioni di gas a 
effetto serra. La Cina deve mettere in opera i mezzi di cui dispone ai fini 
dell'efficienza energetica e accrescere il ruolo delle fonti di energia rinnovabili nella 
produzione di elettricità,
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- la riduzione della dipendenza del settore dei trasporti dal petrolio. I trasporti non 
costituiscono una grande fonte di gas a effetto serra, ma la situazione sta per cambiare 
dato che si prevede che, entro il 2025, la Cina sostituirà gli Stati Uniti al primo posto 
del parco automobilistico mondiale. I veicoli elettrici e le fonti di energia rinnovabile 
come risorsa fondamentale per l'alimentazione dei veicoli possono essere considerati, 
fra l'altro, come soluzioni efficaci,

- nelle regioni settentrionali del paese, la desertificazione minaccia le terre arabili e le 
praterie. Di conseguenza, occorre che la Cina applichi un piano nazionale per 
controllare la desertificazione, il pascolo eccessivo e l'impiego eccessivo di 
fertilizzanti in modo da preservare le sue terre e garantire la sua produttività. È degno 
di nota il fatto che l'agricoltura e la silvicoltura insieme formano la maggior parte del 
sistema di bacini di carbonio terrestri della Cina,

- una quantità elevata di rifiuti industriali e urbani non è riciclata né gestita 
correttamente. L'UE potrebbe aiutare la Cina scambiando buone prassi e esperienza 
tecnologica per stabilire una gerarchia dei rifiuti, tenendo presente che una riduzione 
della produzione di rifiuti e il riciclaggio sono considerati le migliori soluzioni,

- l'utilizzazione delle tecnologie di energia rinnovabile costituisce un'enorme 
opportunità per la Cina. I costruttori cinesi di turbine dominano il mercato mondiale. I 
tre principali fabbricanti di turbine sono Sinovel, Goldwind e Dongfang electric e la 
loro capacità di produzione annuale è pari a circa 10GW,

- i cinesi rappresentano un quinto della popolazione mondiale; pertanto, la 
razionalizzazione della progettazione urbana deve essere una questione chiave.

6. Riforma economica

Henri Weber

Le riforme economiche in Cina

Nel 2009, nonostante la crisi economica e finanziaria, l'economia cinese ha continuato a 
crescere rapidamente grazie al robusto pacchetto di incentivi approvato dal governo. La
crescita del PIL è stata dell'8,7% lo scorso anno e dovrebbe raggiungere il 10% nel 2010. 
Questa congiuntura favorevole è dovuta in primo luogo al forte aumento degli investimenti 
interni favorito dalla politica monetaria espansionistica attuata dalla Banca centrale: dopo la 
sospensione delle restrizioni al credito nel settore bancario (annunciata alla fine del 2008), 
l'offerta di moneta è aumentata del 34,2% nel periodo ottobre 2008 - ottobre 2009. Anche i 
consumi interni hanno resistito bene alla crisi grazie al basso tasso d'inflazione e ai numerosi 
sussidi fiscali previsti nel settore dei beni durevoli.

Parallelamente agli incentivi fiscali e monetari, la Cina ha continuato a portare avanti le 
ampie riforme strutturali avviate negli ultimi anni.  Tali riforme perseguono essenzialmente 
tre obiettivi: il miglioramento e la modernizzazione degli strumenti di politica 
macroeconomica, l'aumento dei consumi interni e il rafforzamento della coesione sociale e 
territoriale.
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Va rilevato tuttavia che i progressi realizzati dall'economia cinese nel perseguimento di tali 
obiettivi sono disomogenei. Gli strumenti di politica macroeconomica rimangono per taluni
aspetti rudimentali, le distorsioni della concorrenza sul mercato cinese sono numerose e le 
disuguaglianze continuano ad aumentare. Inoltre, i vincoli imposti al riallineamento del 
cambio non consentono di stabilizzare le partite correnti della Cina, provocando forti 
squilibri macroeconomici all'interno del paese e all'estero.

1. Riforme macroeconomiche

• Le recenti riforme monetarie hanno trasformato il contesto della politica monetaria, che 
meno di due decenni fa era ancora soggetta ad una gestione pianificata. Alcuni tassi 
d'interesse sono stati liberalizzati favorendo la transizione verso un sistema basato sul 
mercato. I meccanismi di trasmissione della politica monetaria sono diventati più efficaci, 
come dimostra la crescente reattività degli investitori privati alle variazioni del tasso 
d'interesse.
Ciò nondimeno le autorità monetarie cinesi non possono fare affidamento sugli strumenti 
efficaci di cui si avvalgono i paesi dell'OCSE per attuare politiche anticongiunturali e 
contrastare l'inflazione. Come nella maggior parte dei paesi emergenti e in via di sviluppo, la 
Banca centrale deve ancora basarsi sul controllo quantitativo della liquidità: ad esempio, le 
attività di prestito delle banche sono  tuttora vincolate da strumenti come il tasso di 
adeguatezza patrimoniale, che nel 2007 era fissato all'8%.  
• Le riforme in corso nel settore finanziario si propongono di fermare la crescita di prestiti 
non produttivi, soprattutto a livello di governi locali, che alla fine degli anni '90 hanno creato 
gravi problemi di insolvenza creditizia. I sistemi di gestione del rischio nel settore bancario 
sono stati migliorati e le transazioni sul mercato azionario sono state agevolate per favorire i
prestiti bancari al settore produttivo, specialmente le PMI.
Tuttavia, nonostante queste riforme, il funzionamento del settore finanziario deve essere 
ulteriormente migliorato. Non esiste, ad esempio, un regime ufficiale di garanzia dei depositi,
sostenuto dallo Stato. Il mercato obbligazionario non è abbastanza sviluppato e gli 
investimenti esteri nel settore finanziario sono spesso soggetti a massimali. Ne consegue che 
la Cina presenta tuttora uno dei rapporti prestiti-depositi più deboli al mondo (67%). Lo 
sviluppo del settore finanziario, che non progredisce con sufficiente rapidità, potrebbe 
costituire a lungo termine un ostacolo alla crescita dell'economia cinese.
• La politica dei cambi della Cina continua ad essere incentrata sulla stabilità della moneta 
cinese, il renminbi. Si cerca così di impedire un rapido apprezzamento del renminbi per 
compensare l'enorme avanzo commerciale degli ultimi anni. L'attuazione di questa politica, 
tuttavia, risulta costosa perché presuppone un massiccio accumulo di riserve di valuta estera
(2400 miliardi di dollari USA alla fine del 2009, ossia il 30% delle riserve complessive) 
normalmente detenute sotto forma di titoli del Tesoro statunitense.

2. Riforme strutturali

• Mentre il modello di crescita della Cina viene criticato per le sue debolezze, il governo 
cinese ha cominciato a fronteggiare le esternalità negative generate dalla crescita economica, 
come il degrado ambientale e l'aumento delle disuguaglianze. Sono state adottate diverse 
politiche per ridurre il costo economico di queste esternalità, ad esempio legislazioni sempre 
più rigorose di lotta all'inquinamento, un massiccio sviluppo delle energie rinnovabili e 
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dell'energia nucleare e l'estensione della copertura sanitaria (cfr. di seguito)
• Le autorità cinesi hanno continuato ad attuare ampie riforme strutturali per mantenere la 
crescita economica del paese ai livelli eccezionali registrati negli anni '90 e 2000. Il 
rafforzamento dei diritti di proprietà e il forte sostegno pubblico alla R&S si propongono di 
accelerare il miglioramento della produzione industriale cinese. Il governo sostiene anche il 
consolidamento dell'infrastruttura dei trasporti e delle telecomunicazioni per togliere 
dall'isolamento le regioni interne e fare della Cina un autentico mercato interno. A questo 
proposito, il pacchetto di incentivi approvato in seguito alla crisi sembra far parte di un più 
decisivo cambiamento della politica volto a trasformare il modello di crescita cinese orientato 
verso l'esterno in un modello maggiormente rivolto all'interno.
• I partner europei della Cina dovrebbero incoraggiare questo processo di riforme in corso, 
come pure l'allineamento della legislazione cinese alle norme e agli standard internazionali 
per quanto concerne il commercio estero e gli investimenti, i diritti di proprietà e la 
concorrenza. L'ingresso della Cina nell'OMC nel 2001 è stato quindi accompagnato da 
un'ampia riforma della legislazione cinese: tra il 2000 e il 2002 sono stati abrogati 830 atti tra 
leggi e regolamenti; dal 2003 al 2007 sono state approvate più di 60 normative in materia di 
diritto fallimentare, bancario, della concorrenza, antidumping, amministrativo e sociale. 
Tuttavia, molto rimane ancora da fare per assicurare un funzionamento equo e trasparente
del mercato interno cinese, specialmente per quanto concerne la legislazione relativa alla 
proprietà industriale (nell'ambito della quale le violazioni sono numerose) e le normative 
sociali e ambientali.

3. Riforme sociali

• Il rafforzamento della protezione sociale, un obiettivo al quale il governo cinese annette 
un'importanza crescente, persegue due importanti finalità: il mantenimento della coesione 
sociale e l'incentivazione dei consumi interni a spese del risparmio, che negli ultimi due anni 
ha raggiunto livelli record (54%). Sono state attuate diverse riforme che hanno apportato 
alcuni miglioramenti a livello di copertura sociale e rallentato la tradizionale tendenza 
all'aumento delle disparità. 
• Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, nel 2003 sono stati introdotti nuovi sistemi di 
assicurazione medica sia nelle zone rurali che in quelle urbane, mentre il piano di assistenza 
sanitaria annunciato nel 2009 (850 miliardi di yuan, pari a 90 miliardi di euro o allo 0,8% del 
PIL) mira ad estendere la copertura al 90% della popolazione cinese entro il 2011. I principali 
elementi del piano di copertura sanitaria sono il miglioramento dell'infrastruttura ospedaliera, 
dell'accesso all'assistenza primaria e della prevenzione medica. L'efficienza del sistema 
sanitario, tuttavia, è ostacolata dalla mancanza di medici qualificati e dalle forti disparità 
regionali esistenti nell'accesso all'assistenza. Complessivamente la spesa sanitaria (4,7% nel
2007) è tuttora inferiore ai livelli registrati nei paesi dell'OCSE o addirittura in India, e la 
quota della spesa governativa in materia di sanità si mantiene relativamente bassa (18% nel
2007).  
• A causa dell'invecchiamento demografico, la riforma del sistema pensionistico 
costituisce un problema cruciale che le recenti riforme non hanno finora affrontato. La 
riforma del 2005, in particolare, ha ridotto i livelli delle pensioni nelle zone urbane e 
migliorato la situazione dei lavoratori autonomi. Ma il problema principale del sistema 
pensionistico non è stato risolto: i regimi pensionistici rimangono molto eterogenei nelle 
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diverse provincie, ostacolando così la mobilità del lavoro e creando gravi problemi di equità. I 
lavoratori migranti sono praticamente privi di copertura e l'onere pensionistico per le 
amministrazioni locali nelle zone rurali è sproporzionatamente elevato. A medio termine, la 
soluzione del problema pensionistico richiederà riforme incisive che armonizzino i sistemi di 
copertura a livello di zone rurali e urbane, tra le provincie e tra i diversi regimi.
• Il funzionamento del mercato del lavoro dovrebbe migliorare grazie ad una serie di nuove 
leggi e regolamenti adottati nel 2008, come la legge sui contratti di lavoro che rafforza i diritti 
dei lavoratori (gli orari di lavoro sono meglio controllati e i datori di lavoro devono rispettare 
le norme sul salario minimo). La normativa promuove altresì l'uso sistematico di contratti di 
lavoro e la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato 
dopo dieci anni o due contratti temporanei consecutivi. La legge relativa ai conflitti sul lavoro 
autorizza inoltre i lavoratori a citare in giudizio il proprio datore di lavoro per violazione delle 
normative sul lavoro.
In pratica, tuttavia, gli ispettori del lavoro hanno pochi strumenti a loro disposizione per far 
rispettare queste norme e la tutela dei lavoratori è molto peggiore di quanto previsto dalla 
legge. Il miglioramento delle condizioni di lavoro dipende in parte dalle imprese estere, che 
propongono spesso contratti di lavoro e pacchetti pensionistici favorevoli per attrarre 
lavoratori qualificati. Il mercato del lavoro cinese rimane inoltre molto frammentato a causa 
delle restrizioni alla mobilità geografica dei lavoratori imposte dal sistema di registrazione 
della residenza (hukou).

7. Questioni monetarie

Jean-Pierre Audy
Relazioni UE-Cina: la questione monetaria

La necessità di una governance mondiale, capace di gestire problemi divenuti al tempo stesso 
globali e interdipendenti, è stata certamente la più chiara lezione che si abbia potuto trarre 
dalla crisi finanziaria ed economica. Gli attori politici ed economici internazionali si sforzano 
infatti di trovare forme di regolamentazione finanziarie internazionali che vadano in tale 
direzione. Tuttavia, i Capi di Stato e di governo, in particolare quelli che siedono al G20, 
sembrano aver trascurato il “disordine monetario” che favorisce la crisi e ne amplifica gli 
effetti. Non dimentichiamo che gli strumenti finanziari, divenuti successivamente leve della 
speculazione, sono stati creati per contrastare la volatilità dei tassi di cambio che non 
favorisce lo sviluppo armonioso del commercio internazionale. La volatilità delle monete 
senza rapporto con i fondamentali delle economie nonché la sottovalutazione volontaria di 
talune altre monete sono grandi nemici della crescita economica e di tutti gli sforzi che le 
imprese possono compiere per accrescere la loro produttività.
Tale situazione rappresenta nondimeno lo scenario degli scambi commerciali nel mondo 
odierno.

La constatazione

Strappando nel 2009 alla Germania il posto di primo esportatore mondiale, la Cina ha 
consacrato definitivamente e simbolicamente il suo ruolo di superpotenza commerciale, in 
particolare nei confronti dell'Unione europea e degli Stati Uniti.

La Cina è oggi il secondo più importante partner commerciale dell’UE dopo gli Stati Uniti. 
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Essa rappresenta il 6% delle esportazioni dell’UE e il 16% delle importazioni. Gli Stati Uniti, 
da parte loro, sono i primi clienti delle importazioni cinesi, tanto più che il loro rapporto 
esportazioni/importazioni è nettamente più sfavorevole rispetto a quello dell’UE. Tra il 
gennaio 2000 e il dicembre 2009, la Cina ha accumulato in divise 2.240 miliardi di dollari, 
che rappresentano circa il 50% del PIL cinese. 
Queste cifre, alle quali si accompagna l'impressione dell'inesorabilità di tale evoluzione, 
spiegano perfettamente l’inquietudine avvertita sia dai cittadini europei che americani, i quali 
le mettono in relazione con la distruzione di posti di lavoro e il conseguente impoverimento.

Dinanzi alla grandissima difficoltà, in economie ormai globalizzate quali le nostre, di limitare 
le importazioni cinesi, i governi occidentali tentano di trovare spiegazioni che giustifichino 
tale situazione: pratiche commerciali illecite (dumping, non rispetto delle norme di 
produzione, economiche, sociali, ambientali e di sicurezza) e una sottovalutazione del 
renminbi (moneta cinese chiamata anche yuan), questione che forma oggetto del presente 
documento.

L'analisi 

Innanzitutto, i paesi europei non presentano tutti la stessa esposizione al commercio cinese. 
La Germania rappresenta da sola il 43% delle esportazioni dell'UE verso la Cina contro il
21% delle importazioni. La Spagna, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un rapporto 
importazioni/esportazioni elevato a loro molto sfavorevole. 

L'euro ha rappresentato, lo si dice troppo poco in questo periodo di crisi, un formidabile 
baluardo contro tutte le manovre speculative. Siamo stati preservati in seno all’Unione, ma, 
per contro, subiamo gli effetti delle posizioni erratiche delle monete cinese ed americana. 

In secondo luogo occorre mettere da parte un vecchio pregiudizio: la struttura delle 
esportazioni cinesi verso l’Europa è più complessa di quanto sembri. L’immagine di un paese 
esportatore di prodotti di cattiva qualità a basso prezzo è destituita di fondamento. La Cina è 
infatti per le imprese europee un territorio di fabbricazione (processo di delocalizzazione) di 
prodotti che esse non possono o non vogliono più fabbricare in Europa (lo stesso vale
ovviamente per gli americani, vedi prodotti  Apple). Le esportazioni cinesi sono anche il 
risultato delle prospezioni delle società di distribuzione europee, le quali fanno fabbricare in 
Cina prodotti con funzioni simili ai prodotti originariamente concepiti e fabbricati in Europa, 
ma a minor costo per i mercati di massa delle loro reti commerciali.

Questa situazione fa d’altronde dire all’economista Patrick Arthus che i prodotti importati 
dalla Cina sono giustamente quelli che l’Europa non produce più e non è più in grado di 
produrre. La rivalutazione del renminbi, e segnatamente entro i margini prevedibili, non solo 
non favorirebbe la fabbricazione di prodotti europei di sostituzione ma molto probabilmente 
provocherebbe un aumento del prezzo degli stessi prodotti importati. Non solo, dunque, non 
ne trarremmo alcun vantaggio, ma creeremmo anche tensioni inflazionistiche.

Quanto alle nostre esportazioni verso la Cina, non è neanche certo che offrendo i nostri 
prodotti a prezzi più bassi aumenteremmo le nostre esportazioni. L’elasticità dei prezzi dei 
prodotti che vendiamo in Cina è esigua, tenendo conto delle loro specificità, ed essi sono
raramente in concorrenza con i prodotti cinesi. Il segreto, che non è poi tale, risiede nel valore 
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aggiunto delle nostre esportazioni. Le esportazioni dei prodotti tedeschi costituiscono 
certamente uno dei migliori esempi, dato che nel 2009, nonostante costi di produzione elevati 
e un euro forte, la Germania non ha visto diminuire le sue esportazioni verso la Cina. 

La penalizzazione reale per l’Europa, in termini commerciali, deriva non solo dal suo rapporto 
sfavorevole con il renminbi ma soprattutto dal fatto che il rapporto euro-dollaro è inadeguato, 
dato il commercio con la Cina si svolge in dollari. L'Europa potrebbe accettare un renminbi 
debole con un dollaro riaggiustato.

La situazione degli Stati Uniti alla quale veniamo troppo spesso confrontati è ingannevole, in 
quanto essa è radicalmente differente e molto più ambigua. Certo, l'UE e gli Stati Uniti 
subiscono l'effetto di esportazioni cinesi "a buon mercato", ma una rivalutazione del renminbi 
rispetto al dollaro si tradurrebbe senz'altro in una riduzione degli acquisti di buoni del tesoro 
americani e dunque del finanziamento del loro debito, cosa che non è certo nell'interesse degli 
americani.

La diagnosi

- È opportuno in primo luogo distinguere il problema economico globale posto dallo 
squilibrio degli scambi commerciali tra l'UE e la Cina, da quello del valore inadeguato 
del renminbi rispetto all'euro.

-  Per l'Europa il circolo vizioso in cui si trovano attualmente le sue relazioni con la 
Cina risulta dal fatto che il renminbi è ancorato al dollaro e che il tasso di cambio 
dell'euro rispetto al dollaro ci è già molto sfavorevole.

- Una rivalutazione del renminbi rispetto al dollaro (il margine invocato sarebbe 
dell'ordine del 5%), migliorerebbe certo la situazione, ma non comporterebbe 
cambiamenti sostanziali per i nostri scambi.

- L'UE è infatti doppiamente vittima: da un lato, e in misura minore, del renminbi, certo,
dall'altro, e soprattutto, della debolezza del dollaro, che è la moneta del nostro partner 
commerciale più importante e con il quale il rapporto di cambio è notoriamente 
squilibrato.

- In tale prospettiva gli interessi degli americani non coincidono necessariamente con
quelli degli europei e l'Europa non può dunque limitarsi ad allinearsi sulla posizione 
americana chiedendo una rivalutazione del renminbi. 

- È necessaria una riconsiderazione dei termini di cambio sia con gli Stati Uniti che con 
la Cina. L'Unione europea non ha interesse a giungere ad una governance mondiale 
sulle questioni di cambio in una forma ancora da definire.

Le soluzioni

Lo sviluppo degli scambi commerciali e dunque il beneficio reciproco che l'insieme dei paesi, 
quale che sia il loro livello di sviluppo economico, trarranno dalla globalizzazione non può 
realizzarsi in assenza di termini di cambio e dunque di rapporti equilibrati e controllati. Cosa 
che non avviene attualmente. La crisi economica e finanziaria ne è la prova più eloquente.

Una regolamentazione monetaria è indispensabile e non sarà che il complemento 
indispensabile di una regolamentazione finanziaria. Non si tratta di trovare gli strumenti per 
far fronte alle crisi, di co-gestirle, bensì di gettare le basi di un nuovo ordine monetario 
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internazionale.

Nelle circostanze attuali, tuttavia, le prospettive di convincere i nostri partner ad introdurre 
elementi di stabilizzazione dei tassi di cambio restano ancora lontane, segnatamente finché 
esisterà una convergenza oggettiva tra Cina e Stati Uniti a mantenere lo status quo. Nel medio 
termine, tuttavia, forse sotto la spinta di altri paesi emergenti, il bisogno di relazioni monetarie 
stabili sarà inevitabile.

Nell'immediato, le soluzioni non potranno essere trovate che in Europa.

Innanzitutto i segnali provenienti dalla Cina non sono tutti negativi.
Le importazioni della Cina non cessano di progredire, sicuramente in termini di materie 
prime, ma anche per quanto riguarda un insieme di altri prodotti. L'ultima riunione del marzo 
2010 dell'Assemblea Nazionale Cinese conferma i cambiamenti che, inevitabilmente, 
intervengono nella società cinese. Il formidabile sviluppo delle esportazioni e dunque 
dell'espansione cinese non ha ancora giovato, se non in misura insufficiente, alla popolazione 
cinese stessa. Il piano di rilancio delle autorità cinesi a partire dal quarto trimestre 2008, 
proprio all'inizio della crisi, è consistito proprio in una massiccia iniezione di capitali 
nell'economia cinese. In una forma o nell'altra, la domanda interna in Cina si sviluppa e, con il 
potenziale dato da una popolazione di oltre 1,3 miliardi di abitanti, continuerà a svilupparsi in 
modo altrettanto spettacolare delle esportazioni.

È questa, per l'Unione europea, la prospettiva più realistica di crescita economica fondata non 
già su una protezione timorosa dei suoi interessi bensì, al contrario, sulle sue potenzialità. Ciò 
presuppone, tuttavia, una particolare responsabilità da parte della Commissione e delle 
Istituzioni europee a far rispettare le regole del diritto internazionale e negoziare con la Cina 
accordi che siano favorevoli agli interessi delle nostre imprese, in particolare affinché il 
mercato cinese sia autenticamente aperto, sia per la produzione dei beni di consumo che per la 
produzione di servizi, settore in cui eccelliamo. La situazione attuale, in cui beneficiamo di 
una moneta forte, deve essere l'occasione per le nostre imprese di investire per produrre in 
Cina.

È altresì vero che spetta anche alla Commissione, senza ricorrere al protezionismo, ma con 
fermezza, far rispettare le regole del commercio internazionale anche per quanto riguarda le 
norme di qualità e di sicurezza dei prodotti importati dalla Cina.

Con una strategia realistica di medio e lungo termine, ma soprattutto con la determinazione 
delle nostre imprese, abbiamo i mezzi per dare all'Europa l'opportunità di mettere a profitto il 
suo partenariato con la Cina.

8. Mercati finanziari

Monika Hohlmeier

Solo tre decenni fa, e per la prima volta dalla rivoluzione del 1949, il Consiglio di Stato ha 
approvato l'emissione di titoli azionari con relativo pagamento di dividendi. Con 
quest'iniziativa, il governo della Repubblica popolare cinese ha segnato l'avvio di una 
singolare e spettacolare trasformazione dell'Impero di Mezzo in una delle principali potenze 
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economiche del mondo. A quel tempo sono state create anche le basi del sistema instaurando, 
accanto al sistema bancario statale, anche un mercato finanziario che attualmente registra un 
afflusso di fondi tra i più consistenti al mondo. La principale caratteristica del mercato 
finanziario cinese è la differenziazione delle regole tra i mercati della Cina continentale, in 
particolare nelle aree economiche speciali, e di Hong Kong e Macao (un paese, due sistemi).

Il governo della Repubblica popolare cinese ha acconsentito a cambiamenti di rilievo e può 
rivendicare la bontà delle sue politiche grazie al successo di tali misure. Mi riferisco 
all'autorizzazione degli scambi in borsa e alla privatizzazione delle maggiori banche statali. 
Tuttavia, il settore bancario non ha ancora risolto problemi come quelli di un'adeguata 
gestione del rischio, della scarsa qualità degli investimenti e di una base insufficiente di 
capitale proprio. Inoltre, l'elevato tasso di risparmio e la disponibilità della popolazione ad 
effettuare investimenti non vengono ancora sfruttati a sufficienza per costituire efficaci 
strumenti finanziari per l'economia da affiancare ai tradizionali prestiti bancari.
Eppure, nel 2009 la Repubblica popolare cinese ha chiaramente superato la Germania nel suo 
volume di esportazioni ed è oggi il primo esportatore a livello mondiale. Di conseguenza, nel 
precedente trimestre del 2010 l'economia cinese ha registrato una crescita a due cifre. La 
Repubblica popolare cinese sta ancora una volta superando i suoi principali concorrenti 
nell'Unione europea, negli Stati Uniti e in Giappone. 

La crescente importanza dell'economia nazionale cinese nel contesto mondiale presuppone 
anche una maggiore responsabilità della Repubblica popolare cinese nei confronti degli 
sviluppi economici nel mondo. Fedele al detto di Deng Xiaoping "Attraversa il fiume 
camminando sulle pietre", la Cina dovrà integrarsi maggiormente nell'architettura finanziaria 
internazionale, contribuire allo sviluppo dei mercati finanziari internazionali ed aprirsi 
maggiormente al capitale estero - anche attraverso un migliore accesso al mercato. I 
significativi sforzi intrapresi dallo Stato e dai leader dei partiti cinesi per trasformare 
l'impressionante crescita quantitativa del paese in una crescita qualitativa risulteranno vani 
senza un rafforzamento dei mercati finanziari e, in ultima analisi, del loro orientamento 
internazionale. Ciò vale sia per lo sviluppo delle province centrali e occidentali sia per una 
diffusa distribuzione della ricchezza o le misure di protezione del clima. Il fatto che la Cina 
sia oggi all'avanguardia nell'uso delle energie rinnovabili, collocandosi prima degli Stati Uniti 
con investimenti per circa 25 miliardi di euro, è un segno di speranza per tutto il mondo.
Tuttavia, questi sforzi rilevanti potrebbero essere strutturati in modo più efficiente se la Cina 
ricorresse in maggiore misura al capitale privato per lo sviluppo delle tecnologie ambientali, 
seguendo così l'esempio dell'Europa, che assegna a questo obiettivo un'alta percentuale del 
PIL.

L'andamento del tasso di cambio della moneta cinese costituisce un problema urgente. A 
lungo termine sarà difficile per i partner internazionali della Repubblica popolare cinese 
accettare che la crescente importanza economica dell'Impero di Mezzo non si rifletta nel tasso 
di cambio della sua moneta - anche se ciò potrebbe avere ripercussioni a breve termine sulla 
competitività dell'economia cinese.

In conclusione, la crescente potenza economica della Repubblica popolare cinese sulla scena 
internazionale e il suo ruolo decisivo nell'ambito del G20 e in altre sedi sovranazionali devono 
andare di pari passo con l'ulteriore liberalizzazione, modernizzazione e apertura dei mercati 
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finanziari cinesi. Ad esempio, nell'ambito di tale sviluppo si dovrebbe cercare di attenuare 
ulteriormente la dualità dei mercati finanziari fra Cina continentale e Hong Kong.

9. Relazioni commerciali

Iliana Ivanova

Relazioni commerciali UE-Cina
1. Introduzione

In un contesto internazionale complesso e in continuo mutamento, le relazioni UE-Cina 
trascendono in misura crescente la cornice bilaterale e assumono una dimensione mondiale. 
Le relazioni UE-Cina hanno ampie basi strategiche e l'importanza della cooperazione tra le 
due parti è sempre più evidente. La reciproca fiducia politica è in aumento, la cooperazione 
pragmatica nel campo economico e commerciale e in altri settori è sempre più approfondita e 
in espansione, mentre aumenta il livello degli scambi culturali e tra persone. Tuttavia, gli 
aspetti più importanti di queste relazioni sono e sono sempre state negli ultimi anni le 
relazioni commerciali UE-Cina.

La Cina rappresenta la sfida più importante per la politica commerciale dell'UE. Gli scambi 
UE-Cina sono aumentati in modo rilevante negli ultimi anni. La Cina è attualmente il secondo 
partner commerciale dell'UE dopo gli USA, nonché la massima fonte di importazioni. Da 
parte sua, l'UE è il più importante partner commerciale della Cina. Secondo le previsioni, la 
Cina sarà il maggiore esportatore nazionale nell'economia mondiale nel 2009. La Cina copre 
attualmente circa il 9% del commercio mondiale di merci. Nel 2008 il commercio bilaterale 
totale tra l'UE e la Cina ha raggiunto i 326 miliardi di euro.

2. Struttura politica delle relazioni commerciali - Vertici UE-Cina e il dialogo economico e 
commerciale ad alto livello
2.1. Le relazioni dell'UE con la Cina, stabilite nel 1975, sono disciplinate dall'accordo 

commerciale e di cooperazione UE-Cina del 1985. Nel 2007 sono stati avviati 
negoziati volti a trasformare l'accordo del 1985 in un accordo di partenariato e 
cooperazione. A parte le regolari riunioni di dialogo politico, commerciale e 
economico, esistono 56 dialoghi e accordi settoriali che vanno dalla protezione 
ambientale alla politica industriale, all'istruzione e alla cultura. Il primo Vertice UE-
Cina ebbe luogo nel 1998, a Londra (durante la Presidenza britannica del Consiglio). 
Da allora si sono svolti vertici su base annuale, alternativamente in Cina e nell'UE. A 
tali vertici hanno partecipato il Primo ministro cinese e altri ministri competenti e, per 
l'UE, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Commissione europea e l'Alto 
rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, nonché altri ministri e 
Commissari competenti. In anni recenti sono state emesse dichiarazioni congiunte che 
esprimevano posizioni politiche concordate su un'ampia gamma di questioni 
bilaterali, regionali e internazionali/mondiali, in certa misura incentrate direttamente 
sulle relazioni commerciali UE-Cina.
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2.2. Il dialogo economico e commerciale ad alto livello rappresenta un'iniziativa cinese e
venne concordato durante il vertice del novembre 2007 dal Presidente della 
Commissione Jose Manuel Barroso e dal Premier cinese Wen Jiabao, per affrontare lo 
squilibrio nei flussi commerciali e nelle opportunità esistenti per l'UE e la Cina. 
L'ampio mandato del dialogo economico e commerciale comprende l'esame del 
sistema commerciale mondiale, le questioni strategiche bilaterali relative agli scambi, 
gli investimenti, le innovazioni, le tecnologie e i diritti di proprietà intellettuale, 
nonché la cooperazione economica UE-Cina. Il dialogo annuale ad alto livello è 
destinato a funzionare come un complemento e un rafforzamento dei dialoghi 
ministeriali UE-Cina. Nell’ambito del dialogo economico e commerciale sono  
discusse le seguenti questioni: 

2.2.1. Il sistema commerciale multilaterale mondiale

In particolare, il dialogo si incentrerà sul ruolo delle relazioni economiche e commerciali 
UE-Cina nel più ampio quadro del sistema commerciale mondiale. 

2.2.2. Commercio bilaterale strategico e questioni commerciali connesse

Il dialogo si occuperà dell'accesso ai mercati e dei modi di trattare gli ostacoli tecnici e 
regolamentari al commercio. Esso fornirà anche un quadro dei progressi cinesi per quanto 
concerne il conseguimento dello status di economia di mercato.

2.2.3. Questioni relative agli investimenti

Si presterà particolare attenzione alla creazione di un clima favorevole agli investimenti e 
alle condizioni di investimento nei rispettivi mercati, in modo da consentire un maggiore 
flusso di investimenti in entrambe le direzioni.

2.2.4. Innovazioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, e tecnologie

L'efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale è essenziale sia per l'UE che per la 
Cina, nonché necessaria per aiutare la Cina negli sforzi volti a trasformare la sua 
economia. La Cina ha compiuto sforzi per stabilire l'opportuno quadro giuridico e il 
dialogo si incentrerà sui modi per migliorare l'efficace attuazione di tale quadro.

2.2.5. Cooperazione economica UE-Cina

La cooperazione includerà uno stretto coordinamento riguardo a energia, sviluppo 
sostenibile, inclusi i pilastri ambientali e sociali e le questioni di politica regolamentare e 
settoriale, i trasporti e questioni trasversali come una migliore regolamentazione.

Il 12° Vertice UE-Cina, tenuto a Nanchino alla fine di novembre 2009, ha ribadito l'impegno 
di entrambe le parti a favore del dialogo economico e commerciale ad alto livello e 
riconosciuto che quest'ultimo permette di far progredire le relazioni economiche e 
commerciali in maniera strategica, lungimirante e pianificatrice. Il dialogo dà una forte spinta 
politica agli attuali dialoghi economici bilaterali e ai relativi meccanismi, incoraggiandoli a 
ricercare mezzi concreti per far progredire in modo equilibrato gli scambi e gli investimenti. 
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L'UE e la Cina hanno concordato sull'importanza di utilizzare tutti i mezzi per estendere 
l'apertura economica e riformare le relazioni bilaterali e le economie rispettive, in modo da 
garantire un contesto aperto, stabile e prevedibile che consenta di creare nuove opportunità 
commerciali. L'UE e la Cina cercheranno di agevolare gli scambi e gli investimenti tra piccole 
e medie imprese (PMI) e analizzeranno le possibilità di cooperazione in altri settori, tra cui la 
finanza commerciale e il commercio di tecnologie. Entrambe le parti coopereranno per 
promuovere le opportunità di commercio e di investimenti risultanti dall’evoluzione verso 
un’economia verde.

3. Gli scambi commerciali UE-Cina in fatti e cifre1

La Cina è attualmente il secondo esportatore nazionale nell'economia mondiale dopo la 
Germania e prima degli Stati Uniti. La Cina copre attualmente circa il 9% degli scambi 
mondiali di merci. Oltre metà delle esportazioni cinesi sono attualmente capitalizzate da 
società straniere. Gran parte di questa capitalizzazione proviene da società asiatiche in 
Giappone e nella Corea del Sud. L'8% della capitalizzazione è europea.

La Cina rappresenta il mercato delle esportazioni in più rapida crescita dell'Europa. L'Europa 
ha esportato nel 2008 in Cina merci per un valore di circa 78,4 miliardi di euro, con un 
aumento del 9% rispetto al 2007. Tra il 2004 e il 2008, le esportazioni dell'UE verso la Cina 
sono aumentate di circa il 65%. Anche se in Cina è in fase di sviluppo un ampio mercato di
consumatori, le esportazioni dell'UE verso i 7,5 milioni di persone che vivono in Svizzera 
sono superiori a quelle destinate agli 1,3 miliardi di persone che vivono in Cina.

L'Europa gode di un surplus sugli scambi di servizi con la Cina - 5,7 miliardi di euro nel 2008 
(3,9 miliardi nel 2007). Questo importo è circa 30 volte inferiore al suo deficit commerciale 
per le merci.

Le importazioni dell'Europa dalla Cina sono aumentate ogni anno circa il 16,5% negli ultimi 
cinque anni, anche se questo tasso di crescita è calato nel 2008 e si prevede che calerà 
ulteriormente nel 2009. Nel 2008 l'UE ha importato merci per un valore di 248 miliardi di 
euro dalla Cina. La Cina rappresenta la maggiore fonte di importazioni di manufatti in 
Europa. 

Venti anni fa, gli scambi commerciali tra la Cina e l'Europa erano praticamente inesistenti.

Nel 2008, il disavanzo commerciale dell'Europa (inclusi i servizi) era di 169 miliardi di euro. 
Il disavanzo commerciale concerne essenzialmente le attrezzature d'ufficio e di 
telecomunicazioni, i tessili, il ferro e l'acciaio. Il disavanzo riflette la grande tendenza 
dell'economia asiatica ad incentrare la produzione in Cina. Anche se si è avuto un aumento 
delle importazioni dalla Cina, la quota asiatica delle importazioni totali dell'UE è aumentata in 
modo molto moderato del 10% negli ultimi 10 anni. Il disavanzo riflette altresì i notevoli 
problemi che incontrano le imprese dell'UE nell'accedere al mercato cinese.

Scambi di merci dell'UE a 27 con la Cina
milioni di euro

                                               
1 Tutte le cifre: Commissione europea e Eurostat.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cina
Esportazioni 25 863 30 665 35 099 41 473 48 371 51 825 63 784 71 887 78 428
Importazioni 74 632 82 000 90 148 106 221 128 590 160 327 194 831 232 517 247 695
Saldo -48 768 -51 335 -55 049 -64 768 -80 219 -108 502 -131 046 -160 630 -169 267

Secondo le stime effettuate, gli ostacoli commerciali in Cina costano alle imprese dell'Unione 
europea ogni anno 21 miliardi di euro in opportunità perdute. Questo rappresenta in pratica 
l'equivalente delle importazioni totali della Nuova Zelanda ovvero il PIL totale della Lettonia 
e è un quarto delle attuali esportazioni dell'UE verso la Cina.

L'UE utilizza gli strumenti di difesa commerciale secondo procedure rigorose e non politiche 
e in misura inferiore a quella di altre importanti economie. Nel 2009 nell'UE erano in vigore 
49 misure antidumping contro le importazioni cinesi. Queste coprono tuttavia solo circa l'1% 
del commercio cinese.

4. Investimenti

Mentre i rapporti commerciali restano saldi, i flussi di investimento tra l'UE e la Cina sono 
ancora modesti e negli ultimi anni hanno conosciuto una riduzione. Nel 2008 le società 
europee hanno investito in Cina 4,5 miliardi (7,1 miliardi nel 2007). Nel 2008 le società cinesi 
hanno investito in Europa 0,1 miliardi (0,6 miliardi nel 2007). Gli investimenti dell'UE 
rappresentano uno dei più grandi investimenti esteri in Cina, per un valore nel 2006 di oltre 32 
miliardi di euro. Quasi metà degli investimenti diretti esteri dell'UE in Cina sono destinati
all'industria manifatturiera.

Tuttavia, poiché lo sviluppo della Cina continua, sarà essenziale un'ulteriore liberalizzazione 
che consenta di massimizzare il potenziale di crescita. La liberalizzazione delle condizioni di
investimento comporterebbe concessioni da parte della Cina. Finché gli investitori non 
saranno in grado di prendere liberamente decisioni commerciali con il loro capitale, la 
sovraccapacità e l’inefficienza in settori chiave resteranno una minaccia per una crescita 
sostenuta. Il sostegno dell'UE dovrebbe pertanto basarsi sull'assunto che la Cina è pienamente 
impegnata a garantire un clima favorevole agli investimenti, in cui le decisioni siano basate 
sulle esigenze dell'impresa e il coinvolgimento/l'interferenza governativa nella gestione 
quotidiana dell'economia siano significativamente ridotti. L'UE dovrà procedere in modo 
costruttivo per garantire che la discussione su queste questioni più strategiche resti produttiva, 
dando voce nel contempo alla realtà della situazione per le imprese dell'UE con sede in Cina.

5. Barriere agli scambi e agli investimenti

5.1. Diritti di proprietà intellettuale

La protezione dei diritti di proprietà intellettuale resta un grosso problema per le imprese 
europee in Cina. Quasi il 54% di tutte le merci contraffatte sequestrate alle frontiere europee 
nel 2008 provenivano dalla Cina. Sette imprese europee su dieci operanti in Cina affermano di 
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essere state vittime di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Nel 2007, i produttori 
europei hanno calcolato che i furti in materia di proprietà intellettuale sono costati loro il 20% 
del reddito potenziale in Cina, ossia circa il 5 - 10% del turnover delle imprese dell'UE in 
Cina.

Le società europee di servizi trovano molto difficile la penetrazione nel mercato cinese. 
Anche se la Cina ha firmato accordi per l'apertura del suo mercato, dal 2001, delle 22.000 
licenze nel settore delle telecomunicazioni concesse in Cina, soltanto 12 sono andate a società 
estere. La Cina mantiene il controllo degli investimenti e della proprietà in molti settori come 
le banche, le costruzioni e le telecomunicazioni.

5.2. Accesso dell'UE al mercato cinese

Nonostante il disavanzo commerciale globale dell'UE con la Cina, il livello delle esportazioni
cinesi verso l'UE non rappresenta di per sé un problema; il problema è costituito dalla 
mancanza di accesso al mercato cinese per le esportazioni UE di beni e servizi e per le 
imprese dell'UE in Cina. Gli importanti risultati conseguiti in altri paesi dall'UE in materia di 
esportazioni, dimostrano che il problema non consiste nella mancanza di competitività delle 
imprese europee ma nell’atteggiamento della  Cina, in particolare in relazione a quanto segue:

5.2.1. Le restrizioni specifiche che limitano l'accesso delle imprese estere a numerosi 
settori chiave, spesso mediante requisiti regolamentari eccessivi (e in contrasto 
con gli impegni assunti dalla Cina ai sensi del protocollo di adesione all'OMC). 
Questo si verifica in particolare nel settore dei servizi, di grande importanza per 
l'UE (per esempio, il settore bancario e le telecomunicazioni).

5.2.2. Le politiche industriali cinesi che hanno un impatto negativo sulle imprese 
estere. È il caso del settore automobilistico, che vede l'industria dell'Unione 
confrontarsi con una legislazione concernente la riclassificazione tariffaria di 
parti e veicoli. Il 15 dicembre 2008 l'organo d'appello dell'OMC ha confermato la 
violazione delle regole dell'OMC da parte della Cina.

5.2.3. Questioni orizzontali come la trasparenza, l'efficace attuazione dei diritti di 
proprietà intellettuale, le sovvenzioni e le regolamentazioni tecniche.

Per affrontare questi problemi, ci si attende che la Cina1 compia uno sforzo per accrescere il 
coordinamento a livello centrale e locale e il coordinamento intersettoriale, aumentare la 
trasparenza nella formulazione e applicazione di leggi e regolamenti a tutti i livelli 
governativi, garantire che i regolamenti siano sufficientemente specifici ai fini della certezza 
nell'applicazione, incrementare le consultazioni pubbliche con tutte le parti interessate, interne 
e estere, al fine di promuovere un contesto regolamentare più saldo.

Tuttavia, alcuni regolamenti sembrano costituire deliberate barriere non tariffarie al 
commercio, in quanto limitano l'accesso degli stranieri al mercato cinese. È essenziale che
l'UE riconosca la natura di questi ostacoli e assuma nei negoziati una posizione ferma. Queste 
barriere includono:

- La fissazione di standard: a quanto sembra, la Cina modifica gli standard internazionali per 
                                               
1 Le sfide principali sono state definite dalla Camera di commercio dell'UE in Cina.
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creare i propri standard interni, come gli standard CCC e 3G per i telefoni mobili.

- I requisiti in materia di registrazione comportano perdite di tempo e un eccesso di 
burocrazia, nonché costi supplementari e ritardi per le imprese europee. Per esempio, nel caso 
dei prodotti cosmetici, una registrazione pressoché identica è richiesta sia dall'AQSIQ sia dal 
Ministero della sanità.

- Le domande di licenze commerciali comportano una procedura lenta e imprevedibile che 
sembra essere utilizzata come strumento per rallentare lo stabilimento e l'espansione delle 
imprese estere in numerosi settori. Questo risulta ad esempio nel settore delle assicurazioni, in 
cui gli sforzi di estendere i servizi a tutti i consumatori cinesi, mediante l'apertura di 
succursali e sottosuccursali locali, sono rallentati da procedure imprevedibili e non pubbliche.

5.3. Accesso delle imprese dell'UE agli appalti pubblici in Cina

Il mercato degli appalti pubblici in Cina resta di difficile accesso per gli operatori esteri 
nonché per le imprese di proprietà estera in Cina. Nonostante il recente annuncio che la Cina 
avvierà negoziati per aderire all’accordo sugli appalti pubblici dell'OMC e al dialogo UE-Cina
sugli appalti pubblici, è necessario portare avanti il dialogo per affrontare il problema dei 
trattamenti discriminatori e delle misure protezionistiche, al fine di garantire l'accesso delle 
imprese europee ai progetti finanziati con fondi pubblici.

5.4. Il tasso di cambio euro-renminbi

Il modello di crescita della Cina è sostenuto da un tasso di cambio gestito in modo rigoroso. 
Anche se la Cina ha permesso un certo apprezzamento del renminbi rispetto al dollaro USA e 
ad altre valute, molti analisti lo considerano ancora sottovvalutato, anche se vi sono delle 
opinioni diverse circa l'entità di tale sottovalutazione. A tale riguardo, è importante ricordare 
che il tasso di cambio rappresenta soltanto un elemento della gestione macroeconomica della 
Cina. Permettere al renminbi di fluttuare più liberamente non porterebbe necessariamente a un 
equilibrio automatico dei flussi commerciali. Il regime dei tassi di cambio dovrebbe pertanto 
essere visto nel contesto del modello globale di crescita della Cina.

5.5. Studi legali

In Cina gli studi legali stranieri non possono assumere avvocati cinesi, né partecipare a esami 
per il conseguimento di qualifiche cinesi. 

5.6. Premi/punizioni commerciali

La politica commerciale della Cina sembra ricompensare i suoi alleati e punire i paesi che la 
criticano (per violazioni dei diritti umani, ecc.). Le ricompense per la Francia hanno assunto la 
forma di ordinativi di Airbus da parte di compagnie aeree cinesi, nonché  di ordinativi di treni, 
ecc. Le punizioni assumono la forma di cancellazioni di ordinativi (p.e.: le relazioni della 
Francia con la Cina sono peggiorate dopo l'incontro di Sarkozy con il Dalai Lama nel 2008). 
Così, la Cina usa Airbus contro Boeing e l'UE contro gli USA, ovvero un singolo Stato 
membro dell'UE contro un altro.
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I paesi dell'UE dovrebbero discutere una posizione comune ogniqualvolta la Cina cerca di 
mettere uno Stato membro dell'UE contro un altro.

Attuazione dell'OMC

L'OMC prevede un'ampia base giuridica per le nostre relazioni commerciali con la Cina.
L'UE ha sostenuto con decisione l'adesione della Cina all'OMC, in base all'argomento che 
un'OMC senza Cina non aveva veramente carattere universale. Per la Cina, l'adesione formale 
all'OMC nel dicembre 2001 ha simbolizzato un importante passo verso l'integrazione 
nell'ordine economico mondiale. Gli impegni assunti dalla Cina nel contesto dell'adesione 
all'OMC hanno garantito alle imprese dell'UE un migliore accesso al mercato cinese. I dazi 
sulle importazioni sono stati drasticamente ridotti, ma restano molte barriere non tariffarie. 
Anche se la Cina ha compiuto progressi notevoli nell'attuazione degli impegni risultanti 
dall'adesione all'OMC, esistono motivi di preoccupazione su diversi problemi di attuazione.

L'UE ha presentato all'OMC diversi reclami contro la Cina. C'è la possibilità di un maggiore 
intervento arbitrale dell'OMC e l'UE dovrebbe unirsi ad altre parti interessate (USA ecc.) nella 
presentazione di tali reclami.

6. Integrazione della Cina nel sistema di commercio mondiale basato sulle regole

Negli ultimi trenta anni la Cina ha sfruttato una crescita basata sulle esportazioni per 
trasformare la sua economia, rafforzando nel contempo i legami economici con altri paesi. 
L'adesione della Cina all'OMC ha costituito un passo importante nella sua integrazione nel 
sistema commerciale multilaterale. Per l'UE è importante che la crescita della Cina avvenga in 
modo da equilibrare i benefici tra i partner. La crescita della forza economica e del potere 
cinese comporta maggiori responsabilità in termini di contributo a uno sviluppo sano del 
sistema economico e commerciale mondiale.

Data l'importanza della Cina come partner commerciale e costruttore di ponti verso i paesi in 
via di sviluppo, l'UE e la Cina cooperano strettamente in relazione all'Agenda dello sviluppo 
di Doha. La posizione dell'UE è che la Cina dovrebbe contribuire al ciclo di negoziati, in 
particolare in termini di tagli tariffari per i prodotti industriali e di apertura del mercato dei 
servizi, in modo adeguato alla sua crescita economica e con i benefici che può ricavare 
dall'Agenda stessa. Tuttavia, la Cina pretende uno status speciale, in quanto membro di 
recente adesione all'OMC e afferma che, dati gli impegni già assunti nel contesto della sua 
recente adesione all'OMC, dovrebbe assumere meno impegni nell'ambito dell'Agenda di 
Doha. La Cina è sempre più attiva nei negoziati di Doha ma l'UE ritiene che potrebbe 
ulteriormente aumentare le sue attività e iniziative, per esempio partecipando a una trattativa 
settoriale sui prodotti chimici commerciali (fondamentali sia per l'UE che per la Cina), nonché 
nei settori suindicati e permettendo l’accesso al mercato alle esportazioni dei paesi in via di 
sviluppo.

7. Strumenti di difesa commerciale e status di economia di mercato

L'UE fa raramente ricorso agli strumenti di difesa commerciale nei confronti della Cina - i 
dazi antidumping nel loro insieme incidono meno dell'1% sugli scambi dell'UE con la Cina. 
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Ciò è normale dato il volume degli scambi, ma la Cina li ritiene nondimeno eccessivi e 
motivati dal protezionismo ed ha criticato il ricorso agli strumenti di difesa commerciale 
contro le importazioni cinesi nell'UE, in particolare per quanto attiene ai prodotti dell'acciaio, 
il settore più interessato dalle nuove indagini. Anche le calzature costituiscono un settore 
sensibile con la Cina, la quale deplora l'avvio di un'indagine sull'estensione delle misure 
antidumping imposte dal 2006.
Per poter venire fuori dalla crisi economica, gli Stati Uniti e l'UE hanno tra l'altro aggiunto 
dazi a quelli esistenti, al fine di tutelare il lavoro e il profitto interni, rendendo le merci cinesi 
troppo care per i compratori. La Cina ha presentato un reclamo all'OMC sul dazio imposto 
dall'UE sulle calzature, basato, secondo Pechino, su un “iniquo protezionismo occidentale”. 
Un aumento tariffario del 16,5% sull'industria calzaturiera in espansione, imposto dall'UE alla 
Cina, è ritenuto un'azione antidumping che protegge i produttori dell'UE. Secondo il ministero 
del Commercio cinese, i dazi violano le regole dell'OMC, mentre l'UE afferma di voler 
tutelare la correttezza degli scambi.

Lo status di economia di mercato è uno dei principali interessi offensivi della Cina nei
confronti dell'UE. Si tratta di una classificazione tecnica che va usata nelle procedure relative 
agli strumenti di difesa commerciale per stabilire se i prezzi locali potrebbero essere utilizzati 
per accertare un eventuale dumping. Finora, la Cina ha soddisfatto soltanto uno dei cinque 
criteri richiesti dal sistema dell'Unione per concedere lo status di economia di mercato a 
un'economia in precedenza controllata dallo Stato: il criterio dell'assenza del commercio di 
scambio e di distorsioni indotte dallo Stato nelle operazioni di imprese legate alla 
privatizzazione. Gli altri criteri sono il grado di influenza governativa, anche attraverso la 
discriminazione fiscale, un'adeguata governance societaria, in particolare per quanto riguarda 
gli standard contabili, la trasparenza dello Stato di diritto volta a garantire i diritti di proprietà 
e il funzionamento di un regime fallimentare. Infine, è necessario un settore finanziario che 
operi indipendentemente dallo Stato. Nel 2008 la Commissione europea ha compiuto una 
valutazione dettagliata dei progressi della Cina in vista del raggiungimento dello status di 
economia di mercato mediante indagini sulla difesa commerciale. Questa valutazione sarà 
aggiornata nel 2010.

8. Camera di commercio dell'Unione europea in Cina

La Camera di commercio dell'Unione europea in Cina è stata fondata da 51 società con sede 
in Cina il 19 ottobre 2000. La Camera era stata istituita per la necessità dell'Unione europea e 
delle imprese europee locali di trovare una voce comune per i vari settori imprenditoriali. A 
sette anni dalla sua fondazione, la Camera di commercio europea ha oltre 1300 membri in otto 
città: Pechino, Chengdu, Nanchino, Delta del fiume Perla (Guangzhou e Shenzhen), 
Shanghai, Shenyang e Tientsin. La Camera è riconosciuta dalla Commissione europea e 
dall'Autorità cinese come voce ufficiale dell'imprenditoria europea in Cina.

9. Espansione in Africa

Il Primo Ministro cinese ha dichiarato che la Cina presterà ai paesi africani 10 miliardi di euro 
entro il 2012. I paesi europei sono preoccupati per l'espansione cinese in Africa e criticano il 
fatto che Pechino sia interessata alla regione unicamente per le sue risorse naturali. Secondo la 
relazione preparata dall'UE nel 2008, la Cina dà assistenza soltanto ai paesi ricchi di risorse 
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naturali (petrolio ma anche uranio, rame, cobalto, ferro, legname) necessari per l'economia 
cinese in espansione. Inoltre, è stato riferito che i lavori sono compiuti da contraenti cinesi e 
che la maggior parte degli impiegati delle imprese sono cinesi, il che non aiuta le comunità 
locali a ridurre la disoccupazione e a migliorare il livello di vita. Inoltre, i profitti degli 
investimenti a quanto sembra vanno a regimi africani che non rispettano i diritti umani. Infine, 
esistono una questione ambientale, in quanto l'attività cinese contribuisce a peggiorare lo stato 
dell'ambiente naturale, e questioni quali il commercio illegale di avorio e di legname 
tropicale.

10. Embargo sulle armi

La presidenza spagnola dell'UE ha dichiarato il 26 gennaio 2010 che intende riconsiderare 
l'embargo sulle armi applicato alla Cina nel 1989, consapevole del nuovo ruolo che la Cina 
svolge sulla scena mondiale. Alcuni Stati affermano che le restrizioni dovrebbero essere 
eliminate in quanto arcaiche e non più valide nell'attuale situazione geopolitica, mentre altri 
sottolineano gli abusi in materia di diritti umani e chiedono il mantenimento dell'embargo. 
L'UE è favorevole al mantenimento dell'embargo fintanto che la Cina sosterrà le forze armate 
africane nelle regioni di conflitto del continente.

9. Relazioni commerciali

Ivanova Iliana (PPE)
Dirk Sterckx (ALDE) 
Monika Hohlmeier (PPE) 
Fiorello Provera (EFD) (II)
Pablo Zalba Bidegain (PPE) 
Czesław Adam Siekierski (PPE) (I)
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) 
Ashley Fox (ECR) 
Alexander Graf Lambsdorff (ALDE)
Zuzana Roithová (PPE)
Rolandas Paksas (EFD)

10. Sviluppo di una società giusta e armoniosa

Evelyne Gebhardt
Nell'aprile 2009 le autorità cinesi hanno pubblicato il Piano nazionale di azione per i diritti 
umani che, in alcuni settori, include obiettivi concreti per il 2010. In 22.000 parole, esso 
abbraccia un'ampia gamma di questioni e testimonia la crescente importanza che le autorità 
cinesi annettono alla tutela dei diritti umani e all'adesione agli standard internazionali in tale 
ambito. Se questi obiettivi venissero raggiunti, ciò rappresenterebbe un importante progresso 
in materia di diritti umani. Tuttavia, il piano evidenzia in primo luogo i diritti economici, 
sociali e culturali e, una volta realizzato tale obiettivo, i diritti civili e politici.

Libertà di espressione
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Le moderne tecnologie di telecomunicazione, quali Internet, telefoni cellulari e trasmissioni 
satellitari, permettono ai cittadini cinesi di accedere a più fonti di informazione, controllate 
dallo Stato e non. Tuttavia, il governo cinese continua a imporre ai mezzi di informazione un 
rigido sistema di licenze, inclusa la supervisione da parte di agenzie governative, cui spetta di 
concedere, negare e annullare le licenze sulla base di criteri politici ed economici. Molte 
società, incluse Google, Yahoo! e Microsoft, utilizzano un sistema di oscuramento dei termini 
che, a loro avviso, il governo cinese vorrebbe censurare.
Molti degli sforzi governativi volti a neutralizzare l'opinione critica del web sono il risultato 
di ampie proteste anti-giapponesi, anti-inquinamento e anti-corruzione.
Durante la sua visita in Cina lo scorso mese di novembre, il Presidente degli Stati Uniti, 
Obama, ha difeso il diritto di accedere liberamente all'informazione e ha dichiarato che le 
società si rafforzano maggiormente quanto più libera è la diffusione dell'informazione, 
spiegando come l'accesso all'informazione aiuta i cittadini a responsabilizzare il governo, 
genera nuove idee e incoraggia la creatività.

I giornalisti stranieri sono soggetti a continue restrizioni ed è loro vietato visitare il Tibet 
liberamente.

Libertà di religione

La libertà di religione nella Repubblica popolare cinese è sancita dalla costituzione del paese. 
Ciononostante il governo limita la pratica religiosa alle organizzazioni autorizzate dal governo 
e ai luoghi di culto registrati, probabilmente perché la libertà di religione comporta anche la 
libertà di riunione. La costituzione vieta le pratiche religiose che provocano "turbamento" o 
"danni" alla società. Le religioni registrate sono cinque: il buddismo, il taoismo, l'islamismo, 
il protestantesimo e il cattolicesimo.

Riforme giuridiche
In Cina è stato registrato un progresso significativo nella sensibilizzazione per i diritti umani e 
le professioni legali. La magistratura è stata rafforzata sotto numerosi aspetti. I giudici sono 
quasi 250.000 e i pubblici ministeri si avvicinano allo stesso numero. Si contano, inoltre, circa 
150.000 avvocati, per non parlare degli esperti di diritto presenti nel governo centrale e nei 
governi locali, nelle assemblee legislative e nelle imprese statali e private. Attualmente 
esistono circa 400 Facoltà di giurisprudenza e migliaia di validi docenti di legge, che 
possiedono competenze sempre più vaste e impressionanti. In alternativa ai tribunali, oltre alla 
commissione cinese per l'arbitrato internazionale, le città di grandi e medie dimensioni 
dispongono di commissioni di arbitrato proprie. In tutto il paese è stata ripristinata anche una 
rete di organi di mediazione composti da non giuristi.

Tuttavia, il governo continua ancora a dominare il sistema giuridico. Il personale giudiziario è 
tenuto ad anteporre alle esigenze del diritto il mantenimento della stabilità sociale e 
l'eliminazione delle sfide al partito. La giustizia penale rimane caratterizzata da confessioni 
estorte e dalla tortura degli imputati da parte della polizia, dall'assenza di processi regolari e 
da severe restrizioni per i rappresentanti legali. L'impegno del governo volto a permettere agli 
avvocati di incontrare i clienti detenuti senza previa approvazione della polizia non si 
concretizza.
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La Cina continua a mantenere il segreto riguardo alla pena di morte. Secondo Amnesty 
International, in Cina si effettuano migliaia di esecuzioni (le stime indicano tra 3.000 e 9.000), 
nonostante la politica ufficiale intenda ridurre tale numero.
Le autorità giudiziarie hanno rifiutato il rinnovo della licenza professionale a noti avvocati dei 
diritti civili. Il controllo del rinnovo annuale della licenza professionale resta uno dei maggiori 
ostacoli all'indipendenza della giustizia in Cina. I funzionari di Pechino, tuttavia, sono 
relativamente tolleranti nel concedere rinnovi.

Diritti dei migranti e dei lavoratori
Il sistema cinese suddivide i lavoratori in "urbani" e "rurali". I tentativi dei lavoratori "rurali" 
di trasferirsi in centri urbani sono rigidamente controllati dalla burocrazia cinese, che applica 
il suo controllo negando l'accesso a beni e servizi essenziali, quali razioni di cereali, alloggio 
e assistenza sanitaria, e chiudendo regolarmente le scuole private dei lavoratori migranti.  Il 
sistema di registrazione dell'alloggio, ossia l'hukou, che è basato sul luogo di nascita 
dell'individuo, continua di fatto a impedire a un gran numero di migranti interni di accedere a 
benefici pubblici. Originariamente il sistema dell'hukou era stato istituito per controllare la 
migrazione interna, vigilare sulla distribuzione dei posti di lavoro e degli aiuti sociali e 
rafforzare la sorveglianza. Grazie alle riforme del sistema dell'hukou sono state abolite 
numerose restrizioni sulla migrazione interna. Alcuni comuni, pertanto, hanno dichiarato di 
accordare ai lavoratori migranti il diritto all'assicurazione sociale, alla formazione 
professionale, ecc. La riforma dell'hukou e, in generale, i diritti dei lavoratori migranti 
diverranno un importante argomento di discussione al Congresso Nazionale del Popolo di 
Cina. Nell'ultimo decennio il sistema ha subito lente riforme a livello locale e i diritti dei 
migranti rurali sono migliorati gradualmente ma, in ultima analisi, questi sono ancora cittadini 
di seconda classe, ampiamente disprezzati dai residenti urbani.

In Cina, i sindacati indipendenti sono proibiti, e il ruolo di unico rappresentante legale dei 
lavoratori spetta alla Federazione nazionale dei sindacati cinesi.

Diritti delle donne
La costituzione cinese e altre norme stabiliscono la parità di diritti tra uomini e donne in ogni 
ambito della vita, inclusi la proprietà dei beni, l'eredità e le possibilità di istruzione. Davanti 
alla legge le donne hanno raggiunto la parità nel campo dell'istruzione, del matrimonio, dei 
diritti e delle libertà, ma in molti villaggi e zone rurali le leggi sono ignorate. Si riportano 
ancora molti casi di violenza domestica e la tratta di donne e minori, specialmente bambine, è 
una pratica abituale.

Con una popolazione pari a 1,3 miliardi di persone la Cina è il paese più popolato al mondo. 
Nel tentativo di frenare la crescita demografica, negli anni '70 il governo aveva varato una 
legge in forza della quale ogni famiglia non poteva avere più di un figlio.

Data la tradizione confuciana, i maschi sono sempre stati apprezzati più delle femmine poiché 
garantiscono la continuità del nome di famiglia, sono considerati lavoratori migliori, ricevono 
stipendi più alti e rappresentano una sicurezza per i genitori in età avanzata. Quando i genitori 
devono limitarsi al figlio unico, preferiscono di gran lunga che sia maschio.

Le bambine neonate sono spesso uccise o abbandonate e si promuove l'aborto. Dal 1997, 
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circolano per le campagne centinaia di "cliniche mobili per l'aborto". Le autorità locali, al fine 
di conseguire l'ideale della famiglia con un figlio unico, costringono le donne ad abortire o 
farsi sterilizzare dopo il parto.

11. Agricoltura

Csaba Tabajdi

L'agricoltura cinese e le zone rurali - effetti della crisi economica mondiale
sulla base dello studio di Otto Juhász
Bruxelles, aprile 2010

La Cina e la crisi economica mondiale

La crisi economica mondiale ha colpito anche la Cina e valutarne l'impatto sull'economia e 
la società cinese può fornire valide informazioni su uno dei maggior attori globali a livello 
mondiale. La Cina è vittima  di schizofrenia sociale: è una delle maggiori superpotenze 
economiche mondiali e al contempo un paese in via di sviluppo con seri problemi sociali, in 
particolare nelle zone rurali. Per tale ragione è importante valutare l'impatto della crisi
economica mondiale sul settore agricolo e sulla popolazione rurale cinese.

I leader cinesi hanno dato prova di grande preparazione nell'affrontare la crisi. I programmi di 
sviluppo strategico del governo sono stati approntati con attenzione a sfide esterne, a possibili 
crisi e a fluttuazioni dell'economia. Tali programmi evidenziavano la necessità di cambi 
strutturali nello sviluppo economico, di investimenti infrastrutturali, di una politica agricola 
complessa, ecc. Tuttavia, l'impatto della crisi ha accentuato le differenze tra alcuni gruppi 
sociali e esacerbato le tensioni latenti nella società cinese, a causa dell'improvviso aumento 
della disoccupazione dovuto alla contrazione dei mercati dell'esportazione. Il risultato di tale 
fenomeno è che molti lavoratori, provenienti dalle comunità rurali, si sono ritrovati 
disoccupati nelle città, senza poter ritornare nelle campagne. Per incoraggiarli a tale ritorno, 
occorreva una graduale modifica della politica agricola, da combinare con i programmi di 
sviluppo rurale, già avviati dal governo anteriormente alla crisi,  apportando alcuni sostanziali 
aggiustamenti anche a  tali programmi.

Impatto della crisi sulle riforme agricole

Per capire la gravità del problema, occorre prendere in esame un fallito tentativo di 
liberalizzare il mercato fondiario in Cina, la cui pianificazione, se fosse riuscita, avrebbe 
segnato una svolta. La decisione era stata adottata alla terza sessione plenaria del Comitato 
centrale del Partito comunista cinese, il 17 ottobre del 2008, ma  tentativi analoghi erano stati 
formulati precedentemente nell'ambito del Partito. La decisione prevedeva modifiche graduali 
nel sistema agricolo del paese, fino a quel momento basato sul principio detto 'chengbao', che 
significa in pratica una relazione contrattuale tra il produttore e lo Stato, una specie di 
"imprenditorialità". La riforma garantiva il sostegno a tale principio, ma al contempo era 
intesa ad accelerare la concentrazione del mercato fondiario. Uno dei punti chiave metteva 
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l'accento sul ruolo del mercato nell'assegnazione  dei seminativi. La riforma avrebbe inoltre 
eliminato in parte i registri fondiari non-trasparenti.

La crisi economica ha tuttavia disturbato la riforma, rendendo impossibile il conseguimento 
degli obiettivi originari. Oggi, i seminativi restano proprietà di comunità rurali e 
continueranno ad esserlo, stando ad una relazione governativa del marzo 2009. Anche se la 
revoca della decisione originale può attribuirsi a controversie di principio nella 
dirigenza cinese, come discussioni interminabili tra i responsabili di partito, iniziate prima del 
2008, la decisione definitiva riflette un problema di portata molto più vasta, con implicazioni 
sociali. 

Una regolamentazione del mercato fondiario in senso più liberale avrebbe accelerato le 
modifiche di struttura della proprietà fondiaria, provocando trasformazioni inevitabili nella 
società cinese, il che avrebbe probabilmente aggravato il deterioramento della situazione 
sociale derivante dalla crisi. La riforma iniziale avrebbe, nelle circostanze attuali, provocato 
un aumento del numero di infrazioni commesse a danno dei contadini, il che purtroppo 
costituisce un fenomeno frequente nelle campagne cinesi. In primo luogo, la riforma 
affrontava, senza apportare una soluzione valida, la questione dei doppi prezzi della terra: in 
caso di esproprio di terreno soggetto a contratto, il prezzo ottenuto dai contadini è 
determinato normalmente dalla produttività del terreno, ossia notevolmente inferiore a quello 
di mercato. In secondo luogo, in base alla regolamentazione vigente, sono possibili anche 
espropri illegali, trasmissione forzata di diritti contrattuali e il mancato riconoscimento 
della compensazione obbligatoria. In terzo luogo, la crisi economica mondiale impedirebbe ai 
leader cinesi di raggiungere gli obiettivi di "benessere" stabiliti per le zone rurali. Secondo la 
riforma iniziale, entro il 2020 il livello di "modesto benessere" (xiaokang) delle zone rurali
(oggi circa 700 dollari USA  all'anno) avrebbe dovuto quadruplicarsi rispetto al 2008. Si può 
affermare, dunque, che la riforma non era né chiara, né adeguatamente preparata: 
accelerare in tali circostanze la liberalizzazione dei mercati fondiari era 
reso impossibile anche per i problemi a livello interno.

D'altro canto, anche una riforma radicale, orientata al mercato, porterebbe a una situazione in 
cui almeno 100 milioni di contadini perderebbero la loro fonte di sussistenza (secondo stime 
cinesi). Questo, sommandosi al grave problema dei lavoratori migranti, presenti già numerosi 
nelle città, minaccerebbe la stabilità di una struttura sociale già precaria. Alla luce di ciò, la 
revoca del piano di riforma può essere spiegata come un effetto della crisi mondiale e anche 
di problemi interni, allargando le dimensioni della questione da esaminare: i problemi della 
società rurale e dei lavoratori migranti.

Tensioni tra zone urbane e rurali 

E' difficile stimare il numero esatto di lavoratori migranti, i dati ufficiali li situano tra tra il 
16% e il 20% dell'intera popolazione cinese. La situazione di queste persone, prima 
dell'adozione della legge del 2007 sul lavoro, era molto precaria: esse non avevano il diritto di 
usufruire del sistema sanitario urbano, dell'istruzione e di altri servizi pubblici. In breve, erano 
considerati cittadini "di seconda categoria". Anche dopo l'adozione della suddetta legge, 
continuano a lavorare molto di più dei lavoratori "normali", a parità di retribuzione. 
Nonostante il governo abbia avviato l'attuazione di riforme intese ad aiutare i lavoratori 
migranti, esse sono ancora in fase iniziale e per il momento non hanno dato risultati concreti. 
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Con la crisi economica globale, decine di milioni di lavoratori migranti hanno perso il lavoro, 
soprattutto nelle piccole e medie imprese specializzate nell'esportazione. Senza prospettive in 
città, questi lavoratori hanno cominciato a rientrare nelle zone rurali, dove si trovano ad 
affrontare problemi sempre maggiori. In primo luogo, la maggior parte di essi, prima di 
emigrare nelle aree urbane, aveva - legalmente o illegalmente - ceduto ad altri il diritto di 
coltivare, e riacquistarlo è  molto difficile;  ancora più difficile è ottenere un nuovo lotto.  In 
Cina esistono 227 milioni di imprese agricole a conduzione familiare, per cui l'estensione 
media di un lotto è di 0.357 ettari. In secondo luogo, nel 2008, il 40% del reddito medio delle 
famiglie rurali proveniva da lavoratori migranti. Quindi, l'aumento della disoccupazione 
riduce di molto il dinamismo dei redditi rurali, quando non ne riduce l'entità. I lavoratori 
migranti, che erano consumatori nelle città, vivono alla giornata nelle zone rurali, impedendo 
il passaggio a un modello di crescita basato sul consumo interno. 

Il presidente Hu Jintao ha dedicato notevole attenzione alle zone rurali. Il governo, negli 
ultimi anni, anche prima della crisi, aveva avviato  programmi quali "Una società armoniosa",
per rafforzare la coesione sociale, e aveva sperimentato programmi per professionalizzare i 
dirigenti di comunità rurali, sovvenzionando il ritorno degli abitanti con un buon livello di 
istruzione e dei lavoratori migranti. Tali programmi, tuttavia, hanno avuto scarso effetto sulle 
società rurali. In primo luogo, le comunità rurali non dispongono di risorse sufficienti per 
gestire tali problemi e, secondariamente, i posti di lavoro creati nel quadro dei programmi di 
cui sopra non offrono ai residenti e, soprattutto ai lavoratori migranti che rientrano nelle zone 
rurali, la sicurezza della sussistenza. Pertanto, sarà arduo nei prossimi anni conseguire gli 
obiettivi della riforma citata, poiché la liberalizzazione del mercato fondiario provocherebbe 
un ulteriore aumento del tasso di disoccupazione rurale, il che, aggiunto all'incapacità, nelle 
condizioni attuali, di creare posti di lavoro nell'industria e nei servizi, esacerberebbe le 
tensioni già esistenti. Il governo cinese prepara un programma in favore delle "aree 
problematiche" per il periodo 2010-11, ma non è filtrata nessuna informazione.

Gli orientamenti della politica agricola cinese

La decisione dell'ottobre 2008 fornisce tuttavia un'indicazione sulla direzione della presente e 
futura politica agricola cinese. Il primo obiettivo è proteggere i seminativi, al fine di 
mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento di cereali. La risoluzione fissa una "linea 
rossa", il limite inferiore di seminativi a 120 milioni di ettari. Ciò significa altresì che il 20% 
della popolazione mondiale avrà a disposizione solo il 7-8% del seminativo globale, 
corrispondente a meno della metà della media mondiale. Anche questo è un problema molto 
importante di stabilità, con ripercussioni sulla comunità mondiale. In secondo luogo, la 
decisione pone l'accento sulla cooperazione delle famiglie, sulla creazione di cooperative 
agricole e associazioni di produttori, attuabili nell'ambito dell'attuale quadro normativo. In 
terzo luogo, un ulteriore elemento per accrescere la stabilità è l'accento posto sull'incremento
dei redditi nelle campagne, sullo sviluppo dei sistemi di sicurezza sociale, sull'istruzione e 
sull'integrazione delle politiche di sviluppo rurale e urbano. In quarto luogo, la decisione 
afferma la già ben nota intenzione del governo di intensificare la cooperazione agricola con 
Taiwan.

Per il momento, possiamo affermare che la produzione agricola in Cina continuerà a 
funzionare nel quadro sviluppato negli anni '80, dopo l'eliminazione delle collettività del 
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popolo. Tuttavia, con l'introduzione dei diritti di coltivazione negoziabili, il sistema sta 
lentamente cambiando. Tale cambiamento è inevitabile, poiché le riforme nell'agricoltura in 
Cina sono in ritardo rispetto a quelle in altri settori dell'economia.

Cooperazione con l'UE

L'UE possiede una vasta esperienza nell'affrontare le disparità regionali nell'ambito delle 
politiche di crescita e di sviluppo rurale, per cui i dialoghi settoriali tra UE e Cina rivestono 
un'importanza chiave per rispondere a tali problemi. La Dichiarazione comune firmata il 
15 luglio 2005 tra il Ministero cinese dell'Agricoltura e la Direzione 
generale dell'Agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione europea è intesa a 
perseguire proprio questo obiettivo: istituire un dialogo sull'agricoltura tra le due parti per 
trovare soluzioni efficaci. Fra i metodi di lavoro figurano riunioni periodiche, dimostratesi 
finora molto proficue nella discussione di interessi comuni. La cooperazione si estende anche 
ad altri settori collegati all'agricoltura. L'Agenzia governativa cinese per il controllo di 
qualità, l'ispezione e la quarantena ha firmato un memorandum d'intesa con la DG 
SANCO, per stimolare la cooperazione in materia di sicurezza alimentare e sulle misure 
sanitarie e fitosanitarie (MFS). La cooperazione nel settore dell'agricoltura, al contempo, 
ha anche effetti positivi sul dialogo sul cambiamento climatico. Una parte sostanziale del 
bilancio di assistenza finanziaria CE/Cina è destinata a programmi di sostegno 
ambientale, riguardanti una vasta serie di questioni, quali la biodiversità, l'inquinamento, il 
consumo e la produzione sostenibili, nonché il cambiamento climatico. Tali 
questioni, collegate all'agricoltura in modo vitale, costituiscono oggi uno dei settori principali 
della cooperazione internazionale. 

12. Energia

Ashley Fox
Relazioni UE-Cina
POLITICA ENERGETICA

L'Unione europea e la Cina dovrebbero assicurare una stretta cooperazione internazionale su 
temi quali l'energia, l'ambiente e il cambiamento climatico. Il dialogo UE-Cina sull'energia 
dovrebbe essere approfondito al fine di migliorare l'utilizzo di energie pulite e sostenibili e la 
sicurezza energetica mondiale. 

L'UE e la Cina, entrambe attori di rilievo sui mercati mondiali dell'energia, condividono 
interessi e responsabilità comuni nel garantire un approvvigionamento energetico sicuro e 
sostenibile, nel migliorare l'efficienza e nel ridurre l'impatto ambientale della produzione e del 
consumo di energia. La priorità dell'UE è quella di garantire l'integrazione della Cina nei 
mercati mondiali dell'energia nonché nei meccanismi e nelle istituzioni di governo 
multilaterali, incoraggiando altresì il paese a diventare un partner attivo e responsabile nel 
settore dell'energia.

Per assicurare un approvvigionamento energetico sicuro e sostenibile, entrambe le parti 
dovrebbero lavorare di concerto per:
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- incrementare l'efficienza energetica. Il mercato dell'edilizia cinese è in forte 
espansione; tuttavia, il suo attuale parco immobiliare (40 miliardi di metri quadrati) è 
caratterizzato da una scarsa efficienza energetica. È pertanto necessario investire di 
più nell'efficienza energetica, progettare edifici più efficienti da tale punto di vista 
nonché razionalizzare il comportamento dei consumatori mediante campagne di 
sensibilizzazione e incentivi finanziari. 
Il protocollo d'intesa sul rendimento energetico e la qualità nel settore delle costruzioni 
(Memorandum of Understanding on the Energy Performance and Quality in the 
Construction Sector), adottato il 30 novembre 2009, rappresenta un positivo passo 
avanti nel campo dell'energia e della cooperazione industriale, in quanto fornirà azioni 
comuni nel settore cinese a più elevato consumo energetico. 

- promuovere gli investimenti della Cina a favore dell'energia nucleare, per esempio 
tramite joint ventures con imprese dell'UE che vantino le più avanzate tecnologie 
nucleari: l'obiettivo deve essere soprattutto quello di aiutare la Cina a ottemperare ai 
più elevati standard in materia di sicurezza e ambiente e alle migliori prassi disponibili 
nel settore della gestione delle scorie nucleari.

- incrementare l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia come l'energia solare, eolica 
e maremotrice e la biomassa. La Cina dovrebbe ridurre la sua dipendenza dal carbone 
fortemente inquinante utilizzato per la produzione di energia (pari all'81% circa) e 
sostituire rapidamente il carbone con fonti di energia pulite.
Per il settore delle energie rinnovabili dell'UE, le opportunità derivanti dal settore 
emergente delle energie rinnovabili in Cina sono rilevanti; quest'ultima è pertanto 
incoraggiata a migliorare l'accesso al mercato in questo campo. 

- migliorare gli standard energetici. La Cina è invitata a potenziare gli investimenti a 
favore di progetti e infrastrutture sostenibili e a sviluppare un'industria che 
contribuisca a una riduzione delle emissioni di carbonio, anche tramite il ricorso a 
un'avanzata tecnologia basata su emissioni di carbone prossime allo zero. In tale 
senso, sarebbe auspicabile rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Cina al 
fine di promuovere il trasferimento della tecnologia a basso contenuto di carbonio, 
segnatamente in materia di efficienza energetica e di fonti rinnovabili. È fondamentale 
sviluppare e diffondere la cattura e lo stoccaggio di biossido di carbonio in Cina, vista 
l'importanza del carbone per l'economia del paese. A ottobre 2009, l'UE ha deciso di 
stanziare fino a 57 milioni di euro a favore del progetto congiunto UE-Cina sulle 
tecnologie del carbone a emissioni prossime allo zero (NZEC, Near Zero Emissions 
Coal). 

- impegnarsi a favore di una maggiore stabilità con un approccio agli investimenti e 
agli appalti basato sul mercato. È fondamentale poter disporre di quadri normativi 
trasparenti e non discriminatori, compreso un accesso aperto ed efficace al mercato 
dell'energia; è altresì necessario promuovere l'adozione di norme e standard 
riconosciuti a livello internazionale. 
Entrambe le parti dovrebbero rimuovere le barriere non tariffarie per favorire gli 
scambi commerciali e gli investimenti diretti esteri delle industrie del settore 
dell'energia;
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- potenziare le competenze tecniche e normative della Cina riducendo la crescita della 
domanda di energia che, dato il suo rapido sviluppo economico, continua ad 
aumentare naturalmente. 

- migliorare l'efficienza energetica del sistema dei trasporti cinese, in particolare 
riducendo la dipendenza dell'industria dal petrolio.

- potenziare la cooperazione internazionale, soprattutto adoperandosi per una 
maggiore trasparenza e affidabilità dei dati sull'energia e per migliorare lo scambio di 
informazioni al fine di potenziare la sicurezza energetica nei paesi in via di sviluppo, 
inclusa l'Africa. 

13. New Deal verde (sviluppo sostenibile)

Philippe Lamberts
Contesto

Il XXI secolo vedrà una profonda trasformazione del modello di sviluppo delle società 
umane. Da un lato, entro il 2050 l'umanità dovrebbe contare 9 miliardi di individui, ciascuno 
dei quali merita condizioni di vita dignitose, dall'altro, tuttavia, dovremo vivere tutti insieme 
nei limiti fisici del nostro pianeta, che dispone di risorse limitate e sta subendo un 
cambiamento climatico.

L'Europa e la Cina sono diverse sotto molti aspetti, in termini di dimensioni relative, storia, 
sistemi politici, ecc., ma sono entrambe attori globali. In questo senso, esse possono (e 
devono) svolgere un ruolo fondamentale nella trasformazione dei nostri modelli economici e 
sociali. È quindi utile che il dialogo tra la Cina e l'Unione europea includa questo importante 
ambito politico.

Proposta

Anziché concentrarsi su scambi di opinione teorici, si propone che, nel quadro del dialogo 
parlamentare tra l'Assemblea nazionale popolare e il Parlamento europeo, sia organizzato un 
seminario annuale su esperienze reali di trasformazione. Si tratterebbe per i soggetti 
interessati – imprese, ONG, governi locali, regionali e nazionali – di presentare e discutere 
studi di casi relativi a esperienze pratiche che sono state realizzate e che hanno dato risultati 
significativi e/o considerevoli in termini di riduzione delle emissioni, efficienza energetica o
efficienza delle risorse, migliorando al contempo le condizioni di vita e/o di lavoro e creando 
occupazione.

Il seminario consentirebbe ai responsabili politici di trarre insegnamento da pratiche 
innovative e di dimostrare inoltre che un modello di sviluppo che combina giustizia sociale e 
sostenibilità ambientale può produrre progresso economico.

I seminari potrebbero svolgersi alternativamente in Cina e in Europa ed essere aperti al 
pubblico, consentendo la partecipazione dei rappresentanti della società civile e dei media per 
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valorizzare al massimo l'impatto dell'esperienza di apprendimento.

14. La politica estera della Cina e il suo ruolo nelle relazioni 
internazionali

Emilio Menéndez del Valle and Victor Bostinaru

La proiezione di Mercatore tende a collocare l'emisfero occidentale al centro delle mappe. Per 
contro Matteo Ricci, il missionario gesuita italiano in Cina, nel 1602 stampò su carta di riso 
una mappa che poneva questo paese al centro del mondo1. La Cina oggi è al centro del 
mondo? Forse no, ma nemmeno alla periferia, né politicamente, né demograficamente e 
nemmeno da un punto di vista economico o finanziario.
La Cina reclama un ruolo attivo da protagonista in un nuovo ordine mondiale. Il suo notevole 
e costante aumento d'importanza sulla scena mondiale è ovvio e indiscutibile. Tale ascesa, 
com'è comprensibile, è accompagnata da un'espansione della sua influenza a livello di politica 
estera. Gli eventi recenti, quali l'atteggiamento assertivo di Pechino al dibattito sul 
cambiamento climatico, oppure il suo ruolo di primo piano al dibattito sulla riforma del 
sistema finanziario internazionale, sembrano confermare questa tendenza. 

Relazioni tra Cina e Stati Uniti
Le relazioni tra la Cina e gli Stati Uniti hanno compiuto progressi sostanziali negli ultimi 
trent'anni e di conseguenza sono state recentemente definite come un "G2", vale a dire una 
sorta di tentativo di controllare gli affari mondiali escludendo l'Unione europea. In occasione 
della visita del Presidente Obama in Cina nel novembre 2009, le due parti hanno ribadito il 
proprio impegno a favore di una crescita economica globale equilibrata e sostenibile, come 
pure la promessa reciproca di non puntarsi contro le armi nucleari strategiche che 
rispettivamente controllano.  
È quindi possibile che il G2 diventi realtà? I due paesi condividono alcuni obiettivi di politica 
estera fondamentali:

- rilanciare la crescita economica
- mantenere un'economia globale aperta
- mantenere condizioni di pace e stabilità nell'Asia orientale
- arrestare il cambiamento climatico (malgrado il fiasco di Copenaghen)
- collaborare nella lotta contro il terrorismo
- negoziare con la Corea del Nord nell'ambito dei negoziati a sei (malgrado le attuali 

difficoltà)
- collaborare alla ricerca sull'energia alternativa
- schierare la marina cinese per operazioni antipirateria nel golfo di Aden.

Esistono tuttavia anche tensioni di un certo rilievo tra gli Stati Uniti e la Cina, ad esempio 
relativamente a Taiwan (nel gennaio di quest'anno il governo statunitense ha annunciato la 
vendita di un pacchetto di armamenti a Taiwan del valore di 6,4 miliardi di dollari USA e di 
conseguenza Pechino minaccia di applicare sanzioni alla Boeing e ad altre tre società), al 
Tibet (il Presidente Obama ha recentemente incontrato il Dalai Lama, il che ha deluso il 
governo cinese) e alla Corea del Nord.

                                               
1 La mappa è in esposizione presso la biblioteca del Congresso a Washington.
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Relazioni tra Cina e Russia
Le relazioni con la Russia sono buone e costituiscono una delle maggiori priorità per la 
diplomazia cinese, specialmente in virtù dei patti energetici che comportano. I due paesi 
hanno firmato una serie di accordi in settori quali il petrolio, il gas naturale e il carbone, 
mentre si prevede il completamento del nuovo oleodotto per quest'anno e la sua operatività 
per l'anno prossimo. 
Le relazioni bilaterali comprendono inoltre una solida cooperazione geopolitica e regionale e 
livelli notevoli di scambi commerciali, nonostante questi ultimi siano stati duramente colpiti 
dalla crisi finanziaria internazionale.

Relazioni tra Cina e India
La politica ufficiale cinese di sviluppo pacifico è compatibile con una strategia per l'Oceano 
Indiano che consiste nell'insediare una serie di porti in paesi amici? Può darsi, tuttavia le 
seguenti attività stanno inquietando il governo indiano. La Cina sta costruendo:

- una grande base navale a Gwadar, in Pakistan e un porto a Pasni, anch'esso in 
Pakistan, 75 miglia a est di Gwadar;

- una stazione di rifornimento lungo la costa meridionale dello Sri Lanka;
- un'infrastruttura per i container a Chittagong, in Bangladesh;
- in Myanmar, che riceve da Pechino un'enorme assistenza a livello militare, i cinesi 

stanno costruendo o ammodernando basi militari e navali. Stanno anche però 
costruendo strade, autostrade e oledotti per collegare il golfo del Bengala con la città 
di Yunnan, nel sud della Cina;

- impianti di sorveglianza su isole molto distanti nel golfo del Bengala;
- il governo cinese sta inoltre progettando un canale attraverso l'istmo di Kra, in 

Tailandia, per collegare l'oceano Indiano con la costa pacifica cinese: un progetto della 
portata del canale di Panama1.

Relazioni tra Cina e Africa
L'importanza degli investimenti cinesi in Africa è ulteriormente aumentata con la crisi 
economica globale. Si sono moltiplicati gli investimenti realizzati in società con sede in 
Africa, soprattutto nel settore delle risorse minerarie. Gli investimenti cinesi diretti sono stati 
tuttavia anche attratti dal settore delle infrastrutture, quali strade e ferrovie, dighe, linee 
elettriche, reti di telecomunicazione. Solo a titolo di esempio, gli investimenti diretti della 
Cina in Africa hanno registrato un'impennata passando da 491 milioni di dollari USA nel 
2003 a 7,8 miliardi di dollari USA nel 2008, mentre il volume degli scambi commerciali tra i 
due paesi è decuplicato nell'ultimo decennio.

Ruolo della Cina al G20
In quanto economia emergente di primo piano, la Cina sta svolgendo un ruolo importante in 
seno al G20, corroborato dal fatto che la maggior parte delle economie sviluppate sta ancora 
lottando per superare la crisi economica. 
La Cina preme non soltanto per una riforma del sistema finanziario internazionale, ma anche 
per un'accelerazione delle riforme delle istituzioni finanziarie globali, quali il Fondo 
monetario internazionale e la Banca mondiale, in modo da consentire alle economie emergenti 

                                               
1 Cfr. Robert D. Kaplan: "Centre Stage for the Twenty-First Century. Power Plays in the Indian Ocean", Foreign 
Affairs, marzo/aprile 2009
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di avere più voce in capitolo nel processo decisionale.
Pechino si oppone al protezionismo commerciale in ogni sua forma e chiede che sia istituito 
un commercio globale equo e aperto. 
La Cina inoltre chiede che i paesi ricchi aiutino le nazioni povere mediante il trasferimento di 
tecnologia e il sostegno finanziario, in modo da consentire il loro sviluppo e ridurre l'attuale 
squilibrio economico, contribuendo così all'economia globale.

Relazioni tra Cina e Iran
La problematica ben nota della disputa nucleare con l'Iran è motivo di profonda 
preoccupazione anche per la Cina, tuttavia l'approccio adottato da Pechino è più leggero 
rispetto a quello dell'Unione europea e degli Stati Uniti. Il punto di vista cinese al riguardo è 
che si dovrebbe trovare una soluzione sulla base della continuazione del dialogo e dei 
negoziati, perché la strategia di applicare di sanzioni condurrebbe, secondo il paese di Hu 
Jintao, a una situazione ancora più complicata. 
Nell'ottica cinese, inoltre, l'Iran ha effettivamente diritto a produrre e a far uso di energia 
nucleare fintanto che ciò avviene in maniera pacifica e conformemente alle norme 
dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

Relazioni tra Cina e Corea del Nord
La Cina è per la Corea del Nord il principale alleato, il maggior fornitore di derrate alimentari, 
di carburante e di macchinari industriali, nonché il paese con maggiori possibilità di esercitare 
un'influenza su Pyongyang. È per questo motivo che la Cina svolge un ruolo cardine negli 
sforzi per arrestare i programmi della Corea del Nord in materia di armamenti nucleari e 
missili balistici.
Le relazioni tra i due paesi hanno tuttavia attraversato un periodo difficile in seguito ai test 
nucleari e missilistici nel 2009, quando la Cina ha sostenuto le sanzioni delle Nazioni Unite
nei confronti della Corea del Nord.

Relazioni tra Cina e Unione europea
Per illustrare le potenzialità insite in queste relazioni, vale la pena citare alcune frasi 
pronunciate dal ministro degli Esteri cinese a una recente conferenza a Monaco1:
- "La Cina e l'UE hanno messo a punto un partenariato strategico globale 

multidimensionale, a più livelli e di ampio respiro".
- "Condividiamo un ampio consenso sulla promozione del multilateralismo e sulla ricerca 

di soluzioni pacifiche alle dispute internazionali".
- "Dobbiamo gestire le nostre relazioni da una prospettiva strategica e a lungo termine...  

sincerarci che le relazioni non siano ostacolate da nessun singolo incidente in nessun 
particolare momento" (Tibet, cambiamento climatico?)

- "È nostra speranza che l'Europa riconosca che lo sviluppo della Cina non costituisce una 
sfida, ma un'opportunità".

Il contenuto e la filosofia del discorso di Yang Jiechi sono chiari. A noi europei spetta 
controllare se la teoria cinese in materia di relazioni internazionali è coerente con la pratica. In 
ogni caso, una migliore comprensione e conoscenza reciproca sarà d'aiuto; ne conseguono
l'importanza e la rilevanza della nostra delegazione per le relazioni con la Cina.

                                               
1 Discorso pronunciato alla 46a Conferenza di Monaco sulla sicurezza, il 2 maggio 2010.
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15. Studio e preparazione del ruolo della delegazione a Shanghai 
2010

Ivari Padar

Il mese di maggio coincide con il mese europeo dell'EXPO. Una particolare attenzione è 
rivolta al nostro continente, ai nostri paesi e ai nostri popoli.

Il Parlamento europeo è l'organo rappresentativo di oltre 500 milioni di abitanti dell'Europa: i 
cittadini dell'Unione europea. Pertanto, il ruolo più importante dei deputati al Parlamento 
europeo è rappresentare i valori europei condivisi: la democrazia, la diversità, i diritti umani, 
la tutela dell'ambiente.

I temi politici principali dovrebbero comprendere la cooperazione economica, l'istruzione e lo 
scambio culturale e le questioni ambientali, specialmente alla luce del Vertice sul clima di 
Copenaghen. La mia raccomandazione è di incontrare le autorità locali, gli esponenti delle 
imprese e del mondo dell'istruzione, come pure le ONG e le organizzazioni/i rappresentanti 
degli studenti.

Prendendo in considerazione il tema "Città migliori per vivere meglio" (Better City, Better 
Life), propongo di dedicare una particolare attenzione all'urbanizzazione e alle sfide che essa 
comporta: mentre le città costituiscono complessivamente il 3% della superficie totale della 
Terra, esse  consumano il 75% dell'energia complessiva e sono responsabili dell'emissione di 
una quota di CO2 che arriva fino all'80%. Risulta pertanto inevitabile cercare soluzioni 
migliori e più verdi per quanto riguarda i trasporti, la gestione dei rifiuti, dell'acqua, 
dell'energia e delle altre risorse naturali. Un buon esempio europeo è costituito dall'iniziativa 
"Città intelligente" (Smart City), alla quale hanno aderito già oltre 300 tra città piccole e 
grandi, per realizzare uno sforzo perfino superiore a quello concordato dai governi 
dell'Unione europea. Un ulteriore esempio è dato dalla Climate Neutral Network, sotto l'egida 
delle Nazioni Unite.

Gli argomenti seguenti potrebbero comprendere, ad esempio:
 economia a basse emissioni di carbonio – che si discosta dalla produzione tradizionale di 

energia basata sul carbone
 utilizzo di risorse energetiche alternative quali l'energia eolica, solare, ecc.
 sistemi di conservazione energetica per le città
 sistemi di riciclo nelle città
 misure volte a combattere l'inquinamento da traffico

Nel caso siano previsti eventi a latere, suggerirei di incontrare rappresentanti delle diverse 
regioni della Cina. L'obiettivo principale è quello di avvicinarci a loro e viceversa.

Per quanto concerne la delegazione in visita all'EXPO, la mia raccomandazione è che la sua 
composizione sia quanto più equilibrata possibile, per quanto riguarda l'affiliazione ai partiti, 
la dimensione geografica (nord-sud, est-ovest) e le dimensioni del paese.
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16. Circolazione delle idee per un miglior sviluppo sociale ed 
economico

Crescenzio Rivellini

Nell'ultimo decennio, la Cina è riemersa quale grande potenza. Quarta economia e terzo 
esportatore mondiale, il paese ha visto d'altro canto crescere il proprio potere politico. Sulla 
scia della crescita economica, la Cina ha sviluppato una politica estera più attiva ed elaborata, 
incentrata sulle aspirazioni di crescita di un paese che, sulla scena mondiale, mira ad occupare 
un posto consono al proprio potere politico e sociale. 

Tenuto conto delle dimensioni e della crescita eccezionale della Cina, questi cambiamenti 
hanno ripercussioni profonde sulla politica e sugli scambi mondiali1.
L'Ue e la Cina traggono beneficio dalla globalizzazione, il cui successo è nell'interesse di 
entrambi. 
Oggi gli scambi commerciali, il commercio internazionale avvengono anche grazie a  Internet 
il quale ha agito da catalizzatore, creando nuove condizioni per lo sviluppo del commercio a 
livello mondiale.

Il commercio internazionale e internet si influenzano reciprocamente e in modo molto 
evidente. Internet sta diventando il mezzo più efficace e più popolare per gli scambi 
commerciali, mentre le transazioni commerciali costituiscono una percentuale significativa 
del suo uso complessivo. Considerato che Internet è, per sua stessa natura, un mezzo 
internazionale di comunicazione, il commercio internazionale e Internet, intesi come processi, 
sono indissolubilmente legati e si sostengono a vicenda. Tuttavia, problemi come la sicurezza, 
l'accessibilità, la legalità, il trattamento fiscale e l'affidabilità delle transazioni commerciali 
elettroniche richiedono negoziati e concertazione a livello internazionale, considerato che 
Internet non conosce i tradizionali confini geografici2.

Oltre il 50% di tutti i cittadini dell'UE ha, in misura maggiore o minore, beneficiato dei 
vantaggi offerti dall'accesso a Internet a mercati commerciali di piccole, medie o grandi 
dimensioni. L'UE si è dotata di un quadro normativo che comprende il commercio elettronico, 
sta attualmente discutendo una revisione del quadro delle telecomunicazioni e mantiene con 
fermezza la propria posizione, nell'ambito dei negoziati dell'OMC (Organizzazione Mondiale 
del Commercio), in merito alla designazione e classificazione del commercio elettronico in 
conformità ai singoli accordi dell'OMC. L'UE è alla ricerca di partner mondiali per garantire 
che la dimensione Internet del commercio internazionale sia soggetta a discipline e regole 
aventi come scopo preminente la liberalizzazione e lo sviluppo di una sana concorrenza e la 
promozione della sicurezza del commercio mondiale.
Tuttavia, vi sono problemi innati nell'UE che influenzano gli scambi commerciali online, 
come per esempio la ripartizione del mercato su base geografica, l'imposizione 
di limitazioni contrattuali alla rete di distribuzione, l'assenza di un regime fiscale comune e 
l'esistenza di quadri normativi che preservano e favoriscono le pratiche di distribuzione 

                                               
1 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - UE – Cina: maggiori responsabilità 
nell'ambito di un partenariato più forte {COM(2006) 631 definitivo}
2 Progetto di relazione su commercio internazionale e Internet (2008/2204) (INI) Commissione per il commercio 
internazionale, relatore: Georgios Papastamko
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tradizionali. 

Visto che l'economia globale diventa sempre più inter-dipendente, pochi di noi sono sorpresi 
nel vedere 'Made in China' sulle merci che acquistiamo nei negozi. Ma una quota crescente di 
esportazioni dall'Europa alla Cina in cambio è rappresentata dal settore delle comunicazioni e 
dal settore della gestione delle informazioni, inclusi sia i beni che i servizi che spesso sono 
legati per il loro approvvigionamento ad Internet1.
Oggi la Cina é il primo paese al mondo per utenti di Internet: 220 milioni (contro i 217 degli 
Stati Uniti nel 2007). Gli sforzi realizzati dalla Cina in tema di comunicazione non sono 
abbastanza, la Cina ad oggi non ha rinunciato al controllo dei propri cittadini utilizzatori di 
internet.
Tale forma di controllo costituisce un ostacolo per le aziende straniere di commerciare 
liberamente. Le imprese europee, così come anche altre imprese occidentali, sono le prime 
vittime di questa politica economica, avendo accesso a questo importante mercato che è, o 
ostacolato o completamente bloccato. 
A questo proposito si potrebbe citare il caso Google il quale prevede di chiudere  parte delle 
proprie attività in Cina e prevede di dirottare il suo traffico verso Hong Kong. Da tempo il 
motore di ricerca più famoso al mondo é sotto accusa perché in Cina i risultati delle ricerche 
su tale motore non comprendono risultati che potrebbero rivelarsi scomodi per il Paese. 
Tale forma di ostacolo alle informazioni oltre che a tradursi in un dibattito sui diritti umani 
riguarda anche il linguaggio sui negoziati commerciali che possono impedire uno sviluppo 
economico e sociale adeguato. 

                                               
1ECIPE  http://www.ecipe.org/protectionismonline


