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LAVIADELLA SHTA

Con questo termine, coniato.
nel 1877 dal geografo
tedesco Ferdinand von
Richthofen, si indica l'insieme
delle rotte terrèstrl, marittime
e fluvìali lungo le quali sin
dall'antichità si sono intessuti
i rapporti commercialì
e culturali tra Oriente e
Occidente

A.F R I C A

ITPERSONAGGIO

Marco Polo, veneziano
11254-1324J,
è il personaggio-simbolo
dello scambio -
non solo commerciale -
tra Occidente e Cina. Accolto
alla Corte di Kubilai Khan,
ne divenne un fedele
Mandarino nel Xlll secolo

L'IMPEIìO ROX,LAIiO

Se le prime rotte dalla Cina
all'Occidente risalgono aj ll
secolo a.C., alcuni studiosi ,

ritengono che già dal ll secolo
d.C. l'lmoero Romino
e ìl coevo Celeste lmpero.
(Dinastia Han) sì siano
scambiati ambascerÌe e .

prodottí

I PRODOI]TI

Oltre alla preziosissima seta.
nef tempo, le carovane
che pèrcorrèvano in ogni
direziÒne i sentieri tra Orienie
e Occidente trasportarono tè.
sale, spezie, cavalli, bestiame,
pellicce e altri materiali
di lusso come avorio,
gìada évetro

INITAI,IA
Grande ìnteressé verso
I'ltalia, Se nell'antichità
Venezia era uno dei terminai
della Via della seta
nel progetto One belt one
road potranno essere
coinvolte le infrastruiture
Dortuali di tre città:
venezla. lfleslP
e Ravenna

i
I

\
Mlrca 1Polo 1

ì

OCEANO
/ND/AiVO

dal nostro corrispondente da Pechino
Guido Santevecchl

ella nosha memoda è u mito: la Via
della Seta che ci riporta a Milco polo.
Ora, I'arfca rotta delle carovane che
dalla Cina ilriw!-mo in Euopa attra-

-t* i versando I'Asia e il Vicino Oriente è al
cenho del piano di dipiomazia economica piir
ambùioso di Pechino. Si chiama <<Una cintua
una súadb ed è l idzìatiw di \i Iinping per co
struirc una rete globale di infrastruthfe lugo le
quali lil sconere i comerci (cinesi ruitutto).

I progetti prevedono investimenti intemazio
naÌi per 9oo mil.iardi di dollari nei prossirni 5-ro
ami; 5o2 miliardi in 62 Paesi entro il 2021, s€-
condo i calcoìi degli analisti di Cledit Suisse.
Questa montagna di denuo servirebbe a cosfui-
re porti, autostrdde, linee fenoviaie ad alta velo-
cità, reti elettriche sopnthltto in paesi in via di
wiluppo. Un soglo fatto di ombre cinesi o ma
reaìtà già in mucia?

11 termine ted€sco * in
italimo: <<Yia della SetD>* è stató coniato dal
geoga{a Ferdinandyon
Richtlofen nel 1877 per
indicare I'insieme di rotte
camtEliere e conmetciali
che congirmgeva l'Asia
oriental€ conìlbacino
Medi terratreo- Inausumta
nel u4 a.C. nel perioido
della dinasua Han, la \la
della Seta soprawissé lino
almeno al)CV secoló.

In Congo torna l'Ebola

,l tmeno m mono e nove casi sospetti
fl in Congo legari a tbola: è I'inizio d.i

,( l. uìa nuow epidemìa del virus, nel
Nordest del Paese, ha dichiamto ied
l'OrganLzazione mondiale della smjtà. Si
hatta del primo caso di morte daÌ 2014.

Pùeo. Vo[emmo ìavorue assieme ai cinesi an
che per costmire infuashllttue in Asia centrale e
A-hica. lerisul China Dcily. giomaìe govemadvo
h lingua inglese. m'intera pagba preqerrtava lu
partecipazione italiana: i cronisti cinesi hanno
rintracciato a Montecarlo anche <l'ultimo di-
scendente di Maco Polo>>.

Silà firmalo u memorandm per la cosLil-u
zione di m fondo di investimento iialo cinese da
too mitionj di euo tra Cassa deposifi e preslili e
Chila Development Bark per sostenere imprese
nosÍe e ìoro impegîate lugo laVia deua Seta.

Mtrco Ttonchetti provera, presideote del Bu_
siness Fonm govemarivo itaÌo-cinese. pont a
Pechiro Zo piccole e medie imprese italime che
awanno ìbpporhrnità di incontrile 1Zo uiende
cinesi con le quati si pmta a costitute intese.
Troncheffi Provera ha già pilolalo con succc5so
lirell neua tusione corr il gisarte Chemchi0a.
Insomma, $andi (e piccoli o nedi) progetti glo_
baJìzzati che pos<ono rappresenlrre un ópportu -

nità anche per it Sistemà itatia.

Qualche perplessità
Non mancano dubbi e rischi. eueslo grande

esborso dj capitaLi è possiLriJe per là Cina ihe ral.
lenlaì ln mrndri_no .t na cintura ua stlrde. si
dice <<Yi Dai Yi LD> e la frdse qui è diventata or-
mai sinonimo di Apilú Sesmo per onencre tp
poggio poliùco e Iondi starali: qià l-no scorio
gli hvestimenri di perhho lugò Ia rotta asiarica
haìno superato i l6 miLiildi, che comDrendono i
londi per lhcqúqto del pono pachi$aìro tli C\ a
du. lerò, icoridoi comerciali e di irÌtraslrut
rue.rlebbono anraverstre regioni jxsiabitj, co
me l Asia cenlrdle, il la](jslan. i.l M\ anmat, il Col
fo di Aden. l'Africa orientaie e setrèolJionale. So
lo per file m esempio, il coridoio Dachi(lmo si
scoDtrerebbe con la presenza di guefigtia iale
bana.

Niall Ferguson, storico e autore tra t'altro di
Impero e SoLdi e potere nel mond.o mod.emo djce
al Corriere: <<Via delìa Seta è unDome romantico,
ma dubito che i percorsi terrestri siano praticabi-
Ìi, tuoppa instabilità. La via muittima invece è
possibiÌe, però resta da redere se la Cina non la
usera come copeftula per dotarsi di una Marina
militare capace di sfidate Ia supremazia america-
nb>. Una sola ceftezza: Xi Jiaping ha ianciato ùn
nuo\o grande gioco eeopolìl it o Dcr creAre un
mondo-globcljTzalo ncl quafe tuhe Ie strade por
tmo a Pechino.

K lxare {eril€{}vffi } vnas *&ryKéaa ,b*:&ea

À*i-Br Rae ffaaxffi $*ffi&#xreKffi Wmfuaxém
A Pechino la due giorni con 28 leader mondiali
sul progetto di una rete di infrastrutture
per collegare il Dragone con Europa e Aftica

Dommie luredì a Pechino Li llnpiog rimisce
2R (api di $ato e Ltigovemo, un ceotbaio di mi-
nistri, leader di 70 organizzazioni intemuionali
peril <<-Forum Belt and Road for Intemational Co-
operatioD>" Arivano tm gli aÌtri il russo\,ladimir
I,utin, il premier pachistano Nawu Sharif, it fir
lippino Rodrigo Duterte, la signora Aung San
Sutr Igi del Myamil. Manda una delegazione
mche Donald Trump, che sta cercando di stuin-
gere nuove ùìtese economiche con X. può sor
prendere la presenza di una delegazione da
IJ'onglang: la Nord Corea è il Paese piir isolato
del mondo e non cè da credere che a bteye sia
possibile associula a ura Viiì della Sèta, mà evi,
dentemente gli emissad di Kim Jong-un sono a
Pechilìo per discutere di come evitare mo scon-
tro militare con gli Usa.

Xi.linping ha parlato di nuova Via della Seta
per la pdma volta nel 2o13. Sembrava solo una
suggestione. IN€ce rapidamente i cinesi hamo
spiegato di voler comettere Cina ed Euopa con
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ll piano

a <Una cintura
una strada)
è il progetto al
centro del
forum
internazìona'e
Ìn programma
domani e
lunedì a
Pechino

t ll piano,

lanciato da Xi

.Jinping, è volto
a creafe una
rete di
infrastrutture
autostradali,
ferroviarie,
marittime ed
energetiche
per fuvorire lo
sviluppo di
rapporti
economici e

commerciali
nell'area
eufoasiatica

coridoi tenestri e maitLirni attraversando I'Asia
e loccando I'Afuica: al momento ci sono sei per-
corsi tracciaù sLrÌle mappe. Quello muittimopo-
nebbe sboccare in ltalia. come nei tempi epici
deU'Antica Roma e dellaDinastia Han (zo6 aùn-
li ( rislo 220 dopo Cristo). I romrni perdlho pare
non sapessero neÍuneno se la seta îosse di odgi_
ne-animale o vegetale e I'attribuir"ano al popolo
dei Sed. La definizione Via della Seta fu coniata
dal geografo tedesco Ferdhand von Richthofen
nel 1877: SeidensfraJ3e la chiamò ll barone.

La collaborazione di Roma
L'Italia è rappresentata dal presidente del

Consiglio Paolo Gentiloni, mico leader di mpa-
ese euopeo del G7 presente a pechino. Stiamo
rincorrendo uta partecipazione possibilnente
di peso. Duante lavisita a febbraio, iÌ presidente
\4anileua ha ollerlo i nosb-i porti di Cenom sUJ
Tireno e \tenezia-Trieste sull'Adriatico come
leminali deua via mrittima: bisoena decidere
in tretta, perché i cinesi sj sono già irsediati al
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Due anni fa L'epidemia piu letale
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