
America Latina: le nuove relazioni con la Cina 

Per ben dodici giorni (dall’11 al 23 novembre) il premier cinese Hu Jintao ha attraversato l’America 

Latina in una vera e propria tournée diplomatica che l’ha visto protagonista, in Brasile, Argentina, Cile 

e a Cuba, quattro stati attualmente governati da amministrazioni di sinistra. Sfida all’impero 

statunitense o semplice strategia di mercato? 
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Come prima volta non c’è male. Il presidente Hu si è fatto accompagnare da alcuni ministri del suo 

governo (il ministro degli esteri Li Zhaoxing, quello del Commercio Bo Xilai ed il ministro per la 

Pianificazione Ma Kai) ma soprattutto da innumerevoli uomini d’affari così come da funzionari della 

China National Petroleum Corporation, pronti a firmare generosi accordi di collaborazione ed a 

preparare il campo agli ingenti investimenti cinesi.  

Il vice ministro degli esteri definisce tale viaggio come “un evento rilevante nelle relazioni cinesi con 

questi quattro paesi”.  

Allo stesso tempo mentre si trovava a Santiago del Cile, il presidente Hu ha preso parte al vertice 

dell’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) il 20 e 21 Novembre, incontrandosi tra gli altri con 

George W. Bush ed il presidente giapponese Junichiro Koizumi.  

Le crescenti relazioni bilaterali 

Negli ultimi anni l’America Latina sta diventando sempre di più una destinazione chiave degli 

investimenti cinesi, che hanno raggiunto la quota considerevole di 27 miliardi di dollari, per un volume 

di affari che nel 2003 si aggirava intorno ai 15 miliardi di dollari.  

Come riportato da alcuni organi di stampa, il 36% dell’afflusso di capitali esteri in America Latina 

proviene dalla Cina.  

Il primo partner per gli scambi commerciali resta sicuramente il Brasile (8 miliardi di dollari nel 2003), 

a seguire Messico, Cile ed Argentina. Dal Cile viene importato soprattutto il rame, dall’Argentina la 

carne, mentre il Brasile risulta essere il terzo esportatore di soia verso la Cina.  

Il Presidente argentino Kirchner sta ricevendo quello che più di ogni altra cosa gli serve in questo 

momento: enormi capitali, in ogni settore, per far riprendere l’economia argentina crollata dopo 

l’ultima crisi.  

Il Messico invece sembra rappresentare soprattutto la porta per gli Stati Uniti: l’interesse cinese verso 

questo paese infatti, risale già alla metà degli anni Novanta, cioè con la realizzazione del NAFTA 

(North Atlantic Free Trade Agreement). La Cina vide già allora nel NAFTA e quindi nel Messico un 

modo più semplice per accedere al mercato statunitense, convincendo le imprese messicane a 

rinunciare alle imposte sui prodotti importati da Pechino. Negli ultimi anni però, tale attività è 

diminuita notevolmente, essendosi il mercato cinese espanso notevolmente in tutto il mondo. Tuttavia 

il Messico continua a rappresentare un accesso preferenziale verso i mercati nordamericani.  

Anche Cuba con le sue esportazioni di zucchero, riesce ad assicurarsi una discreta importazione di 

prodotti dalla Cina: soprattutto tessili, elettronici, industriali senza peraltro dimenticare le forniture di 

riso.  

Tuttavia secondo la portavoce del ministro degli esteri cinese, Zhang Qiyue, l’America Latina sta 

diventando anche un reale partner politico per il governo di Pechino. Prima del 1970, l’unico partner 

diplomatico era Cuba, oggi è tutta la regione latinoamericana (tranne il Paraguay che continua a 



mantenere le sue relazioni solo con Taiwan) che suscita l’interesse della Cina. In vista non ci sono solo 

accordi commerciali ma ad esempio anche la cooperazione in campo tecnologico: Cina e Brasile hanno 

già discusso la possibilità di far decollare satelliti verso l’orbita terrestre dal suolo brasiliano, più 

avvantaggiato rispetto quello cinese. La cooperazione tra i due paesi riguarda inoltre l’utilizzo del 

nucleare come fonte energetica per scopi civili.  

Del resto i due tipi di cooperazione, economica e politica, erano già state sottolineate quando i neoeletti 

Lula e Kirchner fecero la loro prima visita ufficiale a Pechino.  

Un episodio particolare, che può far capire come la Cina stia cercando di legarsi strettamente al 

subcontinente, riguarda Haiti: il governo cinese, di solito riluttante nel partecipare alle missione di 

peacekeeping delle Nazioni Unite, non ha esitato a mandare sull’isola in crisi, più di cento soldati.  

L’interesse energetico 

Mentre gli Stati Uniti guardano soprattutto ad est per il rifornimento di petrolio, la Cina sembra puntare 

decisamente anche ad ovest.  

La compagnia petrolifera nazionale brasiliana Petrobras, spera che la Cina possa diventare presto la 

terza destinazione chiave del petrolio brasiliano, con un’esportazione record di circa 50 mila barili di 

greggio al giorno. Gli investimenti cinesi in questo campo sono già ingenti: la China National 

Petroleum Corporation ha stanziato un miliardo di dollari per la costruzione di un oleodotto che 

collegherà il sud con il nordest del Brasile. Tutto ciò ha portato naturalmente la Cina ad investire anche 

su infrastrutture e terziario collegati al settore dell’estrazione e dell’esportazione di petrolio.  

Anche le riserve venezuelane rappresentano un’importante risorsa per la Cina: come in Brasile, il 

governo di Hu Jintao è pronto ad investire qui più di un miliardo di dollari.  

Non meno importanti sembrano essere le riserve dell’Ecuador, paese però ancora arretrato per quanto 

riguarda il settore dell’estrazione petrolifera e che proprio dal nuovo partner spera di ottenere garanzie 

per grossi investimenti che faciliterebbero la ricerca di giacimenti e la futura estrazione. Tuttavia il 

presidente Lucio Gutiérrez sta agendo con più cautela per non doversi poi trovare in una situazione di 

totale dipendenza dall’impresa nazionale cinese del petrolio.  

Un nuovo ruolo politico della Cina in America Latina 

Rivolgendosi ai deputati brasiliani, Hu Jintao ha affermato di sperare in una nuova era che veda 

crescere le relazioni di amicizia con gli Stati dell’America Latina e dei Caraibi.  

“La cooperazione cino-latinoamericana rappresenta un’opportunità storica […] e spero che nel futuro 

possa raggiungere alcuni obiettivi di sviluppo principali:  

- Diventare amici fidati ed appoggiarsi politicamente […]  

- Intensificare i nostri rapporti nelle problematiche relative la crescita, la pace nel mondo ed i diritti dei 

paesi in via di sviluppo […]  

- Diventare reali partner e trarne vantaggi reciproci […]  

- Creare un modello di dialogo tra le differenti civiltà attraverso stretti scambi culturali e promuovendo 

la diversificazione culturale nel mondo […]”  

 

Certo gli obiettivi economici sono quelli più facilmente raggiungibili nel breve periodo: la Cina ed i 

quattro paesi visitati dal presidente hanno assicurato di volere espandere il loro commercio bilaterale 

del 150% per raggiungere un giro di affari da 100 miliardi di dollari nel 2010.  

Il primo passo sarà la crescita degli investimenti ma non si esclude, anzi ci si sta già lavorando, la 

creazione di una futura area di libero scambio. Il ministro degli esteri messicano, Luis Ernesto Derbez, 

ha proposto un’alleanza strategica tesa ad appoggiare la creazione di un enorme mercato da 1,8 miliardi 



di persone. Del resto la concorrenza con la Cina sarebbe disastrosa per l’America Latina e poco 

fruttuosa per la Cina stessa.  

Una più stretta cooperazione politica sembra invece più difficile, oltre al fatto che essa preoccupa gli 

Stati Uniti. Secondo la professoressa Cynthia Watson della Jamestown Foundation di Washington, 

l’America Latina sta offrendo alla Cina l’opportunità di giocare nuovamente il ruolo di “protettore del 

Terzo Mondo”, riconsiderando la difesa delle sovranità nazionali contro l’egemonia prevalente una 

prospettiva quantomeno interessante, se non attraente.  

 

Certamente questa strategia diplomatica cinese ha messo in luce alcuni aspetti chiave: prima di tutto 

che la diplomazia internazionale sta diventando molto importante, ma soprattutto necessaria, in un 

periodo in cui l’instabilità nel medio oriente sembra non aver fine. Secondariamente ha confermato 

l’attivismo della politica cinese, sullo scenario internazionale, che ha caratterizzato la nuova 

amministrazione fin dai primi giorni di settembre.  

Le prospettive future 

Già prima della visita ufficiale del premier cinese in America Latina, l’Inter-American Development 

Bank (IDB) aveva sottolineato l’importanza della Cina nella futura strategia politica ed economica 

della regione sudamericana e caraibica. Per poter giocare un “ruolo più di attacco nell’economia 

mondiale” l’America Latina dovrà guardare sempre di più alla Cina come partner decisivo vista la sua 

espansione negli ultimi anni.  

Durante il seminario della IDB dal titolo “Latin America needs forward looking national policy to 

compete globally”, si sono approfondite notevolmente le opportunità che il subcontinente deve saper 

cogliere dall’emergere ormai della potenza mondiale cinese.  

Entro la fine di Dicembre verrà presentato in Cina un rapporto finale che comparerà le differenti 

situazioni economiche delle due regioni (una lentissima crescita economica da una parte ed una 

straordinaria accelerazione dall’altra) e che allo stesso tempo cercherà di sottolineare quali debbano 

essere le scelte fondamentali che gli Stati latinoamericani devono fare per essere maggiormente 

competitivi sui mercati internazionali.  

Secondo gli esperti sia cinesi che sudamericani che hanno preso parte a questo seminario, il primo 

passo da compiere è quello di dare un nuovo ruolo attivo allo Stato come promotore di programmi che 

supportino la crescita e la competitività nel quadro però di una stretta connessione con il settore 

privato.  

Conclusioni 

Quella cinese si è dimostrata l’economia che è cresciuta più velocemente al mondo nell’ultimo quarto 

di secolo: a partire dalle riforme del 1978, si è calcolato un tasso medio annuo di crescita del 9,8%, 

contro una media del 2,2% per la regione latinoamericana. Dal 1995 la Cina ha creato circa un quarto 

della crescita mondiale. Gli investimenti diretti degli Stati Uniti sono aumentati dieci volte in soli dieci 

anni, dal 1992 al 2002.  

Dal quando la Cina è entrata a far parte dell’Organizzazione Mondiale del commercio il crescente 

timore per l’invasione del “Made in China” ha coinvolto anche il subcontinente latino-americano. Ma 

forse le preoccupazioni non si limitano a questo.  

La Cina rappresenta un sistema in crescita economica continua, aperto ormai all’economia 

internazionale ed al più sfrenato sistema neoliberista. Essa è al tempo stesso caratterizzata da un 

sistema politico ancorato al partito unico, alla repressione delle opposizioni ed ad una forte negligenza 

per quanto riguarda la difesa dei diritti umani. Pertanto, appare lecito chiedersi quanto convenga 

all’America Latina aprirsi a questa nuova grande potenza mondiale.  

Gli effetti economici saranno sicuramente benevoli, ma ancora una volta bisogna capire chi ne saranno 



i diretti beneficiari.  

Quella cinese rimane comunque un’economia con un bassissimo livello di sviluppo istituzionale come 

accade per molti paesi dell’America Latina: la corruzione e l’assenza di rispetto per lo stato di diritto 

che la caratterizzano sono spesso a livelli superiori di molti stati latinoamericani.  

La Cina sta forzando l’America Latina in una rapida, e forse poco meditata, ristrutturazione di alcuni 

dei suoi settori produttivi per mantenere livelli accettabili di fronte all’espansione cinese. Ma chi dovrà 

subire questa ristrutturazione saranno ancora una volta i ceti medi e medio-bassi. Sarà pronta la 

popolazione latinoamericana? 

 


