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Editoriale

di Boris Biancheri

Il costante processo di ascesa della Cina al rango di attore mondiale di primo piano
è al centro dell’attenzione delle principali cancellerie, impegnate a soppesarne
le capacità effettive e potenziali, e si colloca da tempo in una posizione di vertice
tra le variabili a cui guardano coloro che sono interessati a cogliere le principali
dinamiche dello scenario internazionale di quest’inizio secolo.
Ad un impressionante ritmo di crescita, che ha fatto della Cina la quarta economia
al mondo e che continua ad attestarsi su livelli vicini al 10%, ha fatto seguito, com’era
prevedibile, l’avvio di un percorso di consolidamento e di espansione, calibrato in un’ottica
di lungo periodo, della potenza politica e militare di Pechino.
La Cina nel volgere di due decenni è passata dalla condizione di paese semiindustrializzato a quella di paese altamente industrializzato, dotato di un mercato interno
straordinariamente ampio; da paese ad economia socialista pressoché chiusa a paese
pienamente integrato nei circuiti commerciali globali e ai primi posti mondiali in termini
di investimenti esteri diretti.
L’ascesa cinese ha quindi significato un aumento della sua interdipendenza, espressa
anzitutto in termini di interscambio commerciale, nei confronti dei principali attori
economici globali, a partire da Unione Europea e Stati Uniti. Le relazioni commerciali
e finanziarie con l’Unione Europea si sono marcatamente intensificate, portando la Cina
a scalare il ranking dei partner commerciali del Vecchio continente, fino ad occuparne
la seconda posizione.
Di segno analogo la tendenza nei confronti dell’economia americana: la Cina è il terzo
partner commerciale degli Stati Uniti e il secondo fornitore, oltre che il secondo creditore
ufficiale nei confronti di Washington; invertendo il punto di vista, gli Stati Uniti sono il
primo partner commerciale di Pechino e il primo mercato di sbocco per i beni prodotti in
Cina.
La Cina non è solo questo. È un insieme di complessità e di contraddizioni, dalla cui
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soluzione dipende la realizzazione degli enormi progetti di sviluppo ribaditi dalla
leadership cinese nell’XI piano quinquennale avviato quest’anno. In proposito, non vanno
trascurati gli esiti potenzialmente dirompenti che potrebbero scaturire dalla mancata
soluzione di complesse questioni. Resta anzitutto da verificare se la Cina sarà in grado di
dare continuità alle performance di crescita economica o se le macroscopiche sfide
politiche e sociali domestiche ne rallenteranno lo sviluppo. Pechino riuscirà a contenere i
problemi che scaturiscono dall’ormai insostenibile disuguaglianza tra aree urbane e aree
rurali? Riuscirà a porre rimedio alla devastazione ambientale causata da uno sviluppo privo
di limitazioni? Riuscirà a superare indenne l’ostacolo rappresentato dalle pressioni
endogene ed esogene che spingono verso l’adozione di riforme in campo economico come
in campo sociale e politico?
Spostandosi dalla sfera economica a quella politico-militare non si può fare a meno di
segnalare il salto qualitativo compiuto dalla Cina in materia di potenza militare, oltre al
crescente ruolo diplomatico svolto nelle principali organizzazioni internazionali, regionali e
globali. La Cina, impegnata in un graduale e complesso percorso di modernizzazione del
proprio esercito e più in generale del proprio impianto strategico, è ormai una potenza
regionale consolidata, in grado di esercitare una sempre maggiore influenza in Asia. Nel
breve periodo la questione fondamentale resta quella di Taiwan, mentre allo stato attuale le
prospettive di medio-lungo periodo restano difficilmente prevedibili.
Se sul versante economico la questione fondamentale è stata a lungo sintetizzata dalla
contrapposizione tra la prospettiva di coloro che vedevano nella Cina una sfida e una
minaccia e coloro che vedevano il profilarsi di grandi opportunità, sul versante politicomilitare l’interrogativo ruota attorno ad una domanda fondamentale, che sopratutto a
Washington suona ormai come un ritornello: la Cina sarà un partner o un rivale?

Solitamente siamo abituati a leggere le analisi di esperti
occidentali, impegnati a prevedere o forse divinare le prospettive
della potenza economica e militare cinese. Questo terzo numero di
Quaderni di Relazioni Internazionali ha invece voluto affidare
soprattutto ad autorevoli esperti cinesi il compito di descriverci
il modo in cui i cinesi stessi guardano al loro
paese e agli importanti cambiamenti che lo
stanno attraversando.
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Up to now, China has not publicly articulated an authoritative, official statement
of its “National Security Strategy”. Therefore, there are various surmises and research reports about its national security policies and military forces, including
the controversial “The Military Power of the People’s Republic of China”1 issued
by the US Department of Defense. It can be anticipated that, partly to eliminate
the so-called “China Threat Theory”, China will publicize its national security
strategy in a more open manner. The basic intention of China’s national security strategy expounded in this paper is based on the analysis of China’s security
goals and security environment, its already possessed security resources, and possible means of deployment. These are personal, scholarly views about what security strategy the rapidly developing China will adopt.

Brief Retrospection
To understand China’s current status, it is necessary to know something about
China’s history. Chinese history textbooks set the starting point of China’s modern history in 1840, since the Opium War broke out between China and England
in that year. That war used force to draw the relatively closed China into the global colonial system. Over a century later, in order to prevent itself from being completely colonized, there occurred what Mao Zedong called “teacher-beating-student” wars between the then world big powers and China2. Unlike the back and
forth attacks and strikes between old European enemies – France and Germany –
in the century-long history of saving the nation from extinction, China was continually attacked, and the cession of Taiwan to Japan was one of the most painful
events3. The nation’s attitude formed by a hundred years of humiliation produced
a China imbued with no faith in the Western world, and even today Chinese people are extremely sensitive towards national security issues. This is also the strong
reason why China guards against Japan’s reviving militarism, and yields no inch
in terms of Taiwan sovereignty. The People’s Republic of China founded in 1949
has inherited these painful memories so the Chinese leaders make it their most
important responsibility to secure the safety of the nation in the complicated and
capricious international relations that characterize the present day. Since 1949,
then China’s security strategies can be classified in the following stages:
1) The stage of “leaning on to one side” (1949-1956).“Leaning on to one side”
meant that in the opposition between the Soviet socialist system and the WestU.S. DEPARTMENT OF DEFENSE, DOD Annual Report on the Military Power of the People’s Republic
of China, Washington DC, 12 July 2002.
2
MAO ZEDONG, Speech at the Extended Meeting of the Front Committee of Northwest Field Army, in
Selected Works of Mao Zedong.
3
CHEN YUNLIN, Keeping the History in Heart, Creating the Future – Commemorate the Recovery of
Taiwan for 60 Years, in «Qiushi», 20, 2005.
1
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ern capitalist system, China chose to lean completely on the side of the Soviet
Bloc4. Mao Zedong believed that signing the “China-Soviet Treaty of Friendship, Alliance and Assistance” could avoid us being in an isolated position in
safeguarding the people’s revolutionary victory and struggling against enemies’ restoration plots at home and abroad5. It seemed that it was the only
choice for a newly founded political power to survive. But judging from the efforts to establish a combined fleet and long wave radio station, which China
opposed, China still tried hard to maintain independence in dealing with national security affairs even during the China-Soviet honeymoon period.
2) The stage of “opposing imperialism, revisionism and peaceful evolution”(19571971). After the 20th National Congress of the Soviet Communist Party, Chinese leaders held that there appeared to be “revisionism” betraying socialism
in the Soviet Union. In order to avoid a Soviet-like “peaceful evolution” in
China, Mao Zedong planned and led the “Opposing Rightists” Movement6,
the “Four Clear-ups Movement”7, and “The Great Cultural Revolution”8. During that period, facing multiple pressures from the US in Vietnam, the Soviet Union in the North, and Chiang Kai-Shek in the Southeast sea, China put
forward the strategy guideline of “preparing for early war, for great war, and
for nuclear war”9.
3) The stage of “one line” (1972-1978). With President Nixon’s visiting China as
the signal, China improved its relationship with the United States of America, which was to be confronted together with the Soviet Union. Mao Zedong
told Kissinger that it was necessary to draw a line, a strategy line to link the
USA, Japan, China, Pakistan, Iran, Turkey, and Europe. This strategy not only avoided China’s having to face multiple enemies from different sides, but
also obtained an opportunity for exercising political influence in global situations.
MAO ZEDONG, On People’s Democracy and Dictatorship, published on July 1, 1949.
Mao Zedong’s Selected Military Works, Vol. 6, Military Science Publishing House, 1993 edition, p. 3.
6
Directions on the Yan’an Rectification Movement, issued by the Central Committee of CPC on April
1957, called for the whole Party to have a movement of fighting against bureaucratism, sectarianism
and subjectivism.
7
In 1964, the whole country, urban and rural, unfolded the “Socialist Education Movement”, and in the
countryside it was called “Four Clear-ups Movement”. In January, 1965, “The 23 Articles” put forward
“the key point of this movement was to clear up those leaders in power taking the capitalism road.”
8
A political movement launched by Mao Zedong aiming at downing “those in power who were taking
the capitalism road within the Party”, which began in the summer of 1966 till the passing away of Mao
Zedong in September of 1976, and the arrest of the “Gang of Four” in October in the same year. It is
called “the Catastrophe Decade” by the Chinese people.
9
See “People’s Daily”, April 28, 1969. This new strategy guideline began on October 22, 1964, when
Mao Zedong gave an official reply to a subordinate direction: “we must establish against war, from
the point of great war and early war, actively preparing for early war, great war, and atomic war. We
must not only adequately face this war issue in strategy deployment, support infrastructures, war
preparation, and national defense industry construction, but also in economic construction”. Mao
Zedong’s written instruction meant the national defense strategy constituted by the military
committee’s extended conference in 1956 would be replaced by the new strategy. The political
report of the ninth National People’s Congress of the CPC held in April 1969 officially confirmed
this guideline: “We should never neglect the war danger launched by US imperialists and Soviet
revisionists. We must be fully prepared for the great war, early war, conventional war, and also
nuclear war”.
4
5
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4) The stage of “opposing hegemonism” (1979-1989). Deng Xiaoping held that
“great war will not break out soon”. He decided to “go all out for economic development”10, but still put some strength to oppose hegemony, including
fighting against Vietnam’s regional hegemony at that time.
5) The stage of “maintaining development” (1990-2004). After the disintegration of
the Cold War pattern, China, sharing the “peaceful dividends”, became more absorbed in economic construction, and decided “not to take the lead”, but to “hide
her capabilities and bide her time”11 on the international stage, avoiding face-toface conflict with the USA. China continuously pursued the military strategy of
“active defense”, following the guideline that the “army must be patient”12, and
compressing spending in the armed forces. Jiang Zeming clearly took maintaining economic development as one of the State’s basic strategies13. This viewpoint
is also the commonly recognized official policy.“The White Paper of China’s National Defense 1997” pointed out: “China faces extremely heavy economic construction tasks, and the national defense construction must comply with and
serve the overall situation of the State’s economic construction … This is the basic long-term guideline for China’s national defense construction”14.
Through the above retrospection, people can generally understand the cause
and evolution of Chinese security policies. Unlike the previous security strategies,
which emphasized drawing on historical lessons, China today pays more attention to current situations and even future threats when working out security
strategy. Therefore, we should also “look forward”15.

China’s Security Goal and Its Resources
A complete security strategy consists of at least three elements: goals, forces and
means. We can, therefore, define the security strategy as asserting the security goal,
designing the application of security resources from holistic points of view and the
means to realize the goal. Obviously, determining the security goal is the premise for
security strategy. So what is China’s security goal? China’s security situation has long
been very tight, but after gigantic struggles for several generations and the reforms
and opening up of nearly 30 years, China’s surrounding security environment has
improved fundamentally. It is still the case that the relationship with the global superpower – the USA, is not so stable. There exist sea rights and territory disputes
with countries like Japan. Reunifying Taiwan faces difficulties. And there are unstable factors at home owing to social polarization. But compared with previous-cenSee Comrade Deng Xiaoping’s Important Talks, p. 44.
Deng Xiaoping’s Selected Essays, People’s Publishing House, 1993, Vol. 3, p. 363.
12
Ibidem, p. 128.
13
Jiang Zemin’s Speech at the 80th Anniversary of the CPC’s founding, Studies on China National
Security Strategy, p. 29.
14
White Paper on China’s National Defense, 1997.
15
These were the words of Deng Xiaoping, originally to stop people arguing about the Cultural
Revolution while neglecting the current issues and future development. Now it is a Chinese catchword,
meaning surpassing history and facing the future.
10
11
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tury history, when outside it found arch-enemies, and inside huge troubles, those security threats in global, regional and domestic levels are no longer the most decisive
factors for Chinese society. The fundamental security interest of China is no longer
the nation’s survival, but development so as to realize a great ethical renaissance16.
Maintaining harmonious development in economy and society becomes the most
important interest to protect. Therefore, China’s security goal can be generalized as
creating both at home and abroad a sustained, stable environment for its harmonious development in economy and society17.
“The National Security Strategy of
China’s security goal can be summarized as creating
the United States of America 2006”
a stable environment for its economic and social
pointed out that “creating a world of
development, both at home and abroad
democratic, well-governed states” is the
US national security goal. Compared with America’s ambitious goal, China’s national security goal is more realistic and more limited. One important reason for
such selection is that China’s invested security resources are very limited. According
to the statistics published by the National People’s Congress spokesman, China’s defense budget in 2006 is about RMB 283.8 billion, about US$ 35.1 billion, 7.4% of
2006 fiscal year budget. China’s armed forces are made up of the active service army
of the People’s Liberation Army, reserve service army, armed police and militia. In
spite of continual downsizing, the regular army members still number about 2.5 million. More than 60% of the budget belongs to the personnel salaries and daily expenditures. Only one third of the budget is used for arms and weapons. In recent
years, it has often been objected that China’s national defense spending is not transparent, and that its military expenditure is growing too fast. If it were known that
the Chinese government slashed the defense budget in order to focus on developing
the economy during the 18 years from 1979 to 1997, and that the national defense
expenditure actually experienced negative growth of 1.08%18, there would be no difficulty understanding this phenomenon. From the Chinese leaders’ perspective, the
current international situation is advantageous for China. There is no fundamental
security threat. We may concentrate our energies on developing the economy, which
is a rare strategic opportunity19. Because of this, with great care, China has succeedHu Jintao’s Speech at the Two Institutes (China Science Institute and China Engineering Institute) Academic
Conference, http://news.xinhuanet.com/politics/2006-06/05/content_4649668.htm (June 5, 2006).
17
Hu Jintao’s Four Suggestions for Constructing Harmonious Community, http://news.xinhuanet.com/
newscenter/2006-06/15/content_4701157.htm (June 15, 2006)
18
The White Paper on China’s National Defense states that during the 18 years from 1979 to 1997,
China’s national defense expenditure increased 6.22% on average per year in terms of absolute value.
Compared with the 7.3% average increase per year in National Commodities Overall Retailing Price
Indices, the defense spending actually experienced negative growth of 1.08%.
19
On May 31, 2002, Jiang Zemin pointed out, in the important speech for the Commencement for
Provincial and Ministry Level cadres’ Advanced study at the Party School of the CPC, that “from a
holistic point of view, the first ten to twenty years in the 21st century, for China, is the great strategic
opportunity which we must seize firmly and can accomplish something with”. On March 5, 2003, Hu
Jintao reiterated the important idea at one conference for the 10 National People’s Congress. On
February 23, 2004, Hu Jintao referred again to grasping firmly and taking advantage of the important
strategic opportunity at the 10th studying-together of the Central Political Bureau of CPC. From the
points of Chinese leaders, the so-called strategic opportunity refers to the situation that there are many
more advantages than disadvantages to China’s development after weighing the whole strategic
environment. It also implies that there is no major security challenge.
16

TH
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ed in dealing with various crisis events, preventing the crises from evolving into great
security challenges resulting in the loss of strategic opportunities. China has maintained state stability and development with the lowest possible security cost. As a
beneficiary of the current global security framework, China hopes, with a constructive attitude, to reform the defects in the current security system. Similarly, China
hopes for regional stability and prosperity, as the security of the Asia-Pacific region
is closely bound up with that of China.
Based on the abovementioned analysis and judgment, we can generalize the
intention of China’s national security strategy as: controlling crises, reforming international orders, and integrating regions.

Controlling Crises: Preventing Subversive Destruction
Preventing invasion from hostile countries has long been the essence of security strategy everywhere, and the mobilization of security resources and design of
international order have always focused particularly on resisting foreign enemies,
preparing at any moment to repel invaders. Naturally, China’s security strategy is
no exception. With the disintegration of the two-pole pattern, and the wave of
economic globalization, wars seeking territorial expansion and natural resources
have gradually diminished, and the danger of China meeting with large-scale invasions has decreased. At the same time, the opening up and deepening of reform
has brought about all-round adjustment in the interest patterns among the social strata, while becoming part of the global economy has made it difficult for
China to fence off various international disputes. Foreign troubles and domestic
anxiety have resulted in more and more abrupt incidents. Highly dangerous and
urgent crises resulting from extraordinary events have gradually become common phenomena and fundamental threats to the national security and social
stability. The core of China’s national security strategy has thus begun to shift
from resisting foreign enemies to dealing with crises.
Waves of crises and more hidden troubles make crisis the norm in people’s
lives, as well as strategic threats to the whole political system, economic order, and
social stability. Facing this, China’s strategic culture does not adopt the way of
“treating the head when the head aches; treating the foot when the foot hurts”, but
deals with the problem using a larger framework than the current crisis. First, we
place the specific problem and the relevant factors in one box, then the issues relevant to that specific problem in ever larger boxes. Finally, we use the maximum
principle framework to control the overall situation of the crisis. In the famous
Chinese classic – “Journey to the West”, the infinitely powerful Buddha did not
stop Sun Wukong (the monkey king), the troublemaker of the Heavenly Palace,
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from making mischief in the beginning, but gave him a free rein. In strategy, what
the Chinese people most appreciate is that Buddha let Sun Wukong repeatedly
make trouble and mischief but Sun could never jump off the Buddha’s hand. But
this slow pace seeking long-term interest seems unequal to the large number of
sudden crises. In 2003, SARS broke out in China. Though it was a public health
incident in the beginning, improper dispositions resulted in the resignation of the
Minister of Public Health and the Mayor of Beijing City, almost provoking a crisis of trust for the government. Since then, the Chinese government has recognized
that what most threatens domestic stability and international order is not largescale military conflicts, but various crises. Controlling crises means preventing
subversive assaults on the domestic order and international system. When crises
happen one after another, China, if reacting slowly, will fall into a passive position.
The Chinese government has now
begun to place crisis-handling and cri- The Chinese government recognizes that what most
sis-control on the national security threatens domestic stability and international order
level. The administration is making is not large scale military conflict, but various crises
great efforts to establish a sound crisis-handling mechanism, including legislation20 to improve the handling capabilities of crises. Through preventing Avian
Flu, disposing mine disasters, and handling large-scale mass appeals to the upper
authorities for help, as well as punishing corrupt officials, and handling the Taiwan crisis, and the Sino-Japan crisis, China has shown a certain ability in dealing
with crises and has avoided any loss of control. As to international crises such as
the North Korean and Iran nuclear issues, China insists on an independent and
autonomous foreign policy all along, but at the same time takes care to communicate and coordinate with countries involved, including the USA and other
Western countries, in order to avoid one country’s crisis translating into regional crisis, and even global crisis and thus spoil the stable environment expected by
the Chinese government. China has now begun to establish cross-border crisishandling mechanisms, as it has recognized that only through world efforts can a
country deal with any global crisis and realize its own national security goal.

Reforming International Order: Striving for Lasting Stability
and Lasting Peace
Identifying with the current order system and controlling crises to avoid
destabilization to the whole does not mean that China believes the current international order or domestic system leaves nothing to be desired. China hopes
global and individual state security systems can be reformed step by step, not
overthrown completely for a reconstruction.

20

The Law of Handling Sudden Incidents, adopted by the China National People’s Congress, June 2006.
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The present global security system born out of the Cold War finds it difficult to deal with the new security challenges. The system cannot answer nontraditional threats, being short of mechanisms to keep away civilization conflicts. Especially, excessively relying on military forces in dealing with crises ignores not only the security interests of the developing countries, but also the
roles of new identities – the multinational corporations and the non-governmental organizations which are equally important to global security and country organizations. As a result, even the most powerful country in the world
feels unprecedentedly unsafe. Obviously, the current security system has run
into crisis.
China sees hegemonism and powChina sees hegemonism and power politics as the
er politics21 as the main roots threatmain threats to world peace and stability, and thus
ening world peace and stability, not
advocates establishing an impartial global economic
the so-called “autarchic regimes”,
and social order
“collapsed countries”, or “the combination of radicalism with modern science and technology”. This contrasting
view as to the root of world peace threats leads to differences in tackling big
security crises. For example, in the face of terrorist threats, the USA prefers to
“use force before attacks occur”, while China advocates establishing an impartial global economy and social order to eliminate the soil for terrorism. In action, the USA is endeavoring to develop new technical solutions to attack terrorists, such as equipping long-distance missiles with conventional heads as
new precision-striking weapons; while China is striving to develop the Shanghai Cooperation Organization to oppose terrorism through the cooperation of
some Asian countries. Unlike what President Bush said: “either with us, or
with the enemy”, China will “draw the bow but not discharge the arrow to have
the situation under control, like to jump”22. It seems this typical oriental practice works better.
China hopes for a “peaceful rise”, trying every way to avoid becoming enemy
with major world powers, and not to challenge the existing international order.
Of course, China hopes to push reform of the current international order, but is
aware of its very limited influence and real ability to do so. China is clearly aware
of the fact that there is little space for it to develop in the existing order frame,
and that some countries even wish to use the Taiwan issue or domestic political
events to hold down China’s development. This often reminds Chinese people of
their painful history. Therefore, China will not blend completely into the international society dominated by Western countries, but will maintain its independence and freedom in handling important problems concerning Chinese national security and development.
The Selected Important Documents Since the 15th National Congress of the CPC, People’s Publishing
House, Vol. 1, 2000 edition, p. 42: “Nevertheless, Cold War thought still exists, hegemonism and power
politics are still the main sources threatening the world peace and stability…local conflicts caused by
ethnics, religion, territory, etc. still arise from time to time. The world is still not peaceful”.
22
This was a paragraph from “Mencius: With One’s Heart” (Vol. 1): “Gentleman draws the bow but does
not discharge the arrow (to have the situation under control) , like to jump. Take the middle road, and
the able man will follow”. The meaning is that a real virtuous man will not force others to do things,
but show the way first by himself, and let others follow.
21
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Integrating Regions: Adhering to Regional Stability
Though China gained global attention and high expectation in recent years,
weighing its actual strength or “soft power”, China has no big influence on global events. China can only be defined a regional power. For example, compared
with the US army, China’s army lacks long-distance delivery capacity, ocean
cruise capacity, and even long-distance attacking capacity, in strong contrast with
the US army’s “global awareness, global reach and global force23”. In an international relationship that emphasizes power, the scope of one country’s security
strategy is the area its military forces can reach. China’s security strategy, therefore, focuses on the effective defense of its own state and region.
Even for such a big country as China, the Asia-Pacific region is a considerable
area where it can enjoy great room for development. Regional development can
provide it with a new, sustainable development impetus, and regional security
can build the security environment it desires.
One important lesson learned from the successful European integration process
is that every country has managed to cast off the fetters of history, identifying with
the others instead of being estranged from them. In order to integrate the Asia-Pacific region, China, as a big country with thousands of years of history, has to jump
out of its historical pattern. First, China will not practice the traditional statecraft
of “associating with the far away countries and attacking the near ones”24, and will
see this internecine way no longer suitable for the present era. Second, China will
completely waive the illusion of the “Paying Tribute System”25. The historical “Paying Tribute System” does not conform to the Asia-Pacific status quo with so many
big countries and big powers. Last but not least, China must clear up foreign
doubts: it will never try for an exclusive orbit of influence. In the globalization era,
it will never push an Asia-Pacific “Monroe Doctrine”.
At present, China has chosen the
strategy of good relationships with China adopts a strategy of good relationships in the
neighbors like a “family”, under the Asia-Pacific region with the aim of establishing a security
guideline of “building friendship and framework of mutual safeguarding and assistance
partnership with neighboring countries”, advocating regional integration
through negotiating and consulting, equal cooperation, and mutual benefits26, to
shape a security framework of mutual watching and assistance. In the opinion of
Pakistan President Musharraf, though the present integration is more of econoSee the white paper “The Aerospace Force: Defending America in the 21st Century” issued on May 9,
2000, emphasizing that America’s Air Force will be transformed from forces for only aerial warfare to
aerospace integrated air forces for space warfare, so as to ensure that the future air force will be the
“Global Power” with “Global Awareness” and “Global Reach”.
24
This was an expanding strategy starting in the Spring and Autumn and Warring States periods
(400 BC). The main idea was to consort with far away countries, and attack bordering ones to procure
territories. See Warring States Strategies: Qing Strategy, No. 3: “It’s better for the king to consort with
the far away countries and attack the near ones, and any territory you obtain, will be the king’s.”
25
The “Paying Tribute relationship” was the common and longstanding relationship between the ancient
China and its neighbor countries. It was an international relationship system with China as the
heartland, and the surrounding foreign countries as the periphery.
26
Hu Jingtao: China will Actively Take Part in the Regional Economic Integration Progress,
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2004-04/24/content_1437995.htm (April 24, 2004).
23
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my than security, it is not unimaginable that there will be a unified security
framework after the close economic contacts. It is impossible for development to
separate entirely from security. The development of the Shanghai Cooperation
Organization has demonstrated this point.
Through regional integration, creating a security cooperation framework in
the Asia-Pacific region, with the regional countries sharing “public goods” of security, facilitates lowering regional security costs. Every Asian country can enjoy
the peace dividends and promote its economic development. Obviously, this accords with the common interests of all Asian countries. Now the Asia-Pacific region is the biggest ammunition purchaser on the globe27, indicating the arduous
difficulties in lowering mutual hostility, stopping the arms race, and building a
regional cooperation organization with big powers restricted and small countries
guaranteed.
Chinese people are very clear that, in the present globalization era, China cannot achieve its security goals all by itself while disengaging from other countries.
China has to deal with crises properly, reform imperfect orders, and seek for wide
cooperation on the three levels of nation, region and globe. Only in this way can
China realize the security goal of “creating a sustained and stable environment
both at home and abroad for China’s own economic development and social
harmony”.
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The Military Balance, International Institute for Strategic Studies, London, 2005-2006.
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Fabio Mini

La Cina strategica
Excusatio non petita…
La Cina viene spesso accomunata al rischio di destabilizzazione mondiale per
una serie di fattori non sempre chiari, ma di sicuro effetto sulla mente occidentale ormai offuscata dalla paura di tutto. Preoccupa la strategia militare perché
nascosta da bilanci criptici o da presunte mire d’espansione regionale e globale.
Dal punto di vista economico preoccupa il rastrellamento di risorse e da quello
politico preoccupa la costituzione di possibili alleanze strategiche in funzione antiamericana o addirittura antioccidentale.
I capifila di queste nuove paure sono ovviamente gli strateghi statunitensi che
ormai non fanno più previsioni basandosi sui dati di fatto o sui trend storici ma
elaborano le teorie ed elaborano le minacce più idonee a disegnare il futuro che
vogliono si realizzi: un futuro che capiscono e per il quale ritengono di avere già
pronti gli strumenti di gestione. Le teorie, quindi, non sono la sintesi della storia
per leggere il futuro, ma le basi concettuali da fornire ai grandi decisori e ai grandi speculatori affinché ciò che fa loro più comodo sia anche giustificato e sottoscritto da “liberi” pensatori, accademici o soltanto da persone considerate per bene. Si sviluppano teorie strategiche che sono delle vere e proprie “scuse preventive” a supporto di operazioni economiche ardite o di sviluppi tecnologici o si disegnano teorie strumentali alla corsa agli armamenti, alle invasioni e all’abbattimento di stati “fastidiosi”. È stato così per le tesi di Nye sul “sistema dei sistemi”
e di Toffler sulle “ondate” che hanno orientato la guerra dell’informazione, le tesi di Fukuyama sulla “democrazia liberale” che hanno mitizzato l’esportazione
della democrazia liberale come un fatto “di mercato” (market democracy), quelle
di Huntington sullo “scontro” di civiltà che hanno dato la giustificazione alla criminalizzazione dell’Islam, e quelle dei neocons attuali sulla guerra “preventiva”
che di fatto giustifica la violenza sulla base di qualcosa che non c’è o per lo meno
non c’è ancora.
Tutte queste tesi hanno in comune l’ideologia della guerra e sfruttano la paura e perfino il terrore specialmente laddove, non capendo la cultura degli altri, si
preferiscono la contrapposizione e il conflitto. La Cina è per l’Occidente e in particolare per gli Stati Uniti uno di questi casi emblematici. Gli americani non capiscono quale sia il vero scopo della Cina, non capiscono come faccia a crescere
senza sfasciarsi e, nel tentativo di contenerla piuttosto che capirla, attribuiscono
ai cinesi le loro stesse intenzioni e li valutano secondo gli standard e le unità di
misura che utilizzano per se stessi.

FABIO MINI
è Generale di Corpo
d’Armata in ausiliaria.
Collabora con le riviste
LIMES e Aspenia, e con i
quotidiani “La Repubblica”
e “Il Sole 24 Ore”.
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La “minaccia” militare cinese
La teoria della “minaccia cinese”, che ha attecchito anche da noi almeno per
gli aspetti commerciali, trova particolare favore nel campo militare anche se i fatti presentano una realtà molto meno drammatica.
È assolutamente vero che il bilancio della difesa cinese non rispecchia la reale
spesa ed è vero che l’ammodernamento degli ultimi vent’anni ha riguardato il sistema missilistico e aero-navale, ma è anche vero che le spese occulte sono in gran
parte quelle di sostentamento e non d’investimento. Le risorse cinesi ufficialmente dedicate alle spese militari sono 25 miliardi di dollari per circa 1 milione
di soldati e una milizia di circa 20 milioni di persone: poco più del bilancio della difesa italiano che è di circa 17 miliardi di euro per una forza complessiva di
circa 200.000 uomini. Gli Stati Uniti hanno un budget di circa 440 miliardi di dollari al quale vanno aggiunti circa 40 miliardi per l’organizzazione (non le truppe) della Homeland Security. Da questo sono esclusi gli stanziamenti per le guerre in corso per le quali gli Usa spendono oltre 400 miliardi all’anno. Anche le forze armate americane contano circa un milione di uomini, ma ovviamente il livello di operatività e di tecnologia è infinitamente più elevato di quello cinese. La
Cina perciò non solo non potrà raggiungere nel medio-lungo termine il livello
degli Stati Uniti, ma non dedica neppure le risorse per una qualsiasi “rincorsa”.
Anche supponendo che le spese
La Cina si sta riarmando ma in un’ottica di medio lungo
reali fossero quattro volte quelle ditermine non è nelle condizioni di uguagliare gli Stati Uniti
chiarate non si andrebbe oltre i 100
miliardi di dollari all’anno con i quali la Cina dovrebbe colmare un divario organizzativo ed operativo enorme partendo praticamente da zero. Nel frattempo i costi tecnologici sono in costante aumento e i costi dei conflitti superano quelli che
qualsiasi nazione può permettersi. La guerra del Vietnam costò 600 miliardi di
dollari per tutto l’arco dei suoi 18 anni. 73 giorni di bombardamenti aerei non intensi sul Kosovo sono costati 8 miliardi di dollari, la guerra in Iraq è costata fino
ad oggi oltre 220 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti oggi si finanziano con il debito estero (in gran parte verso le banche orientali) e possono farlo perché il forte
sistema economico interno e la solida struttura socio-politica permettono esposizioni senza problemi. La Cina non può permettersi né una corsa agli armamenti
che possa impensierire il mondo (o l’America) né la partecipazione a conflitti regionali né tanto meno l’indebitamento per fare le guerre o soltanto per la preparazione di uno scontro frontale con gli Stati Uniti. L’economia, nonostante i grandi tassi di sviluppo, è ancora arretrata e le priorità di politica interna non permettono ai cinesi di destinare risorse eccessive alle esigenze militari.
Certo, la Cina si sta riarmando. Da tempo, da molto prima dell’11 settembre,
persegue un ammodernamento strutturale e operativo senza precedenti perché
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partiva da un livello organizzativo e da una concezione dello strumento militare
ancora legati alla guerra rivoluzionaria e alla massa umana. Ufficialmente l’ammodernamento è in chiave difensiva, ma le unità di reazione rapida che si sono
formate negli ultimi anni hanno sia compiti di ordine pubblico sia d’impiego rapido nelle fasi più dinamiche di azioni offensive. Tali azioni sono possibili per
qualsiasi contingenza, dall’intervento interno in Tibet e Xinjiang o Mongolia interna o Ningxia all’intervento, sempre “interno”, su Hong Kong (in caso di disordini) e Taiwan.

Taiwan
La questione di Taiwan è la contingenza “interna” che ha maggiori vulnerabilità internazionali. La dottrina cinese non è cambiata in questi ultimi anni e
Taiwan è un problema politico e militare con la potenziale capacità di trasformarsi in un conflitto aperto nel caso che la Cina percepisca come imminente l’indipendenza della sua “provincia ribelle”. Il pericolo che l’isola di Taiwan, con
l’aiuto degli Usa e dei loro “vassalli” Giappone e Corea del Sud, possa separarsi
definitivamente e ottenere il riconoscimento internazionale conquistando un posto alle Nazioni Unite è visto dai cinesi come un attacco alla sovranità e alla loro
integrità territoriale e alla stregua di un attacco armato alla parte continentale.
Paradossalmente la guerra al terrorismo e la forma più superficiale e ba- Lo status della “provincia ribelle” di Taiwan rappresenta
nalizzata della guerra “preventiva” un problema politico e militare che ripetutamente
adottata dagli Usa contro l’Iraq forni- minaccia di trasformarsi in un conflitto aperto
scono a Pechino uno spunto e una giustificazione in più per una eventuale guerra “preventiva” sulla base di percezioni e di veri o presunti attentati alla sicurezza cinese. In tale quadro non deve meravigliare che la Cina abbia dato la priorità
degli ammodernamenti alle armi strategiche e alle forze missilistiche. Le prime
devono costituire una deterrenza credibile contro ingerenze esterne e i missili di
teatro devono poter intervenire su Taiwan e nei mari cinesi. Soltanto alcuni anni
or sono la Cina aveva quattro missili balistici intercontinentali e alcune decine di
missili di teatro. Oggi ne ha decine di intercontinentali (attivi o attivabili in breve tempo) e centinaia di teatro. Ha acquisito altri sottomarini russi che potrebbero impedire l’accesso al proprio bacino meridionale ai vascelli statunitensi e
giapponesi.
La Cina ha fame di tecnologie per lo sviluppo futuro, ma è anche abbastanza
pragmatica da rendersi conto che nel breve termine può tentare di colmare le deficienze ricorrendo soltanto ad armi di media sofisticazione purché idonee a salvaguardare le proprie esigenze locali. La Cina si è anche opposta con una certa
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forza al progetto americano di difesa missilistica di teatro proprio perché esso l’avrebbe resa asimmetricamente vulnerabile a tutti i missili americani, taiwanesi,
giapponesi e coreani e avrebbe reso quei paesi invulnerabili ai propri. La guerra
al terrore ha fatto passare in secondo piano questo progetto americano, ma la Cina sa che non è stato abbandonato e sta proseguendo. E allora si deve preparare
a realizzare una propria rete di protezione missilistica e ad incrementare le proprie difese convenzionali. L’acquisizione recente dalla Russia di tecnologie laser
ad alta energia potrebbe essere il segno di un pragmatico ricorso ad un potenziamento della propria capacità anti-missili sia nel colpirli in avvicinamento sia
nel disturbarli nella guida.
Tutto questo è senza dubbio preoccupante, ma il fatto è che la Cina, come giustamente credono i neocons, è fermamente convinta che gli Stati Uniti costituiscano una minaccia a medio-lungo termine alla sovranità cinese. Purtroppo le
posizioni ideologicamente estremiste che gli stessi neocons esprimono in versione antiterroristica e anticinese non sono segnali distensivi. Lo sforzo riorganizzativo e bellico di Pechino, però, non mira ad un confronto globale, ma è limitato a proseguire con rinnovato vigore il programma di riforme avviato circa
trent’anni or sono. Il ritmo e la qualità dei risultati ottenuti in questi anni non dovrebbero essere tali da spaventare nessuno e l’ammodernamento militare (nonostante si trattasse di una delle quattro modernizzazioni indicate da Deng Xiaoping) non ha certamente tenuto il passo con i progressi fatti in altri campi. L’America, secondo i cinesi, conosce esattamente questa situazione e se tende a enfatizzare la minaccia militare cinese è perché intende decapitare la sua possibilità
di sviluppo: questa la loro valutazione, non priva di logica. La questione di Taiwan
è perciò destinata a risolversi con la politica e, soprattutto, con l’integrazione
economica che già oggi è saldissima. A meno che non ci siano provocazioni esterne contro le quali la Cina non avrebbe esitazione a reagire anche a costi altissimi.

I mari cinesi
L’altra questione importante per i risvolti politici, economici e militari è quella della sovranità sulle isole, isolette e scogli dislocati nei mari cinesi Orientale e
Meridionale. Il problema nasce dalla definizione lacunosa della Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sul Mare, detta anche Law of the Sea (Los). Già
dalla propria nascita le Nazioni Unite (Nu) si posero il problema di regolamentare il mare. Ma nell’ordine mondiale dettato dalle potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale, che immediatamente si posero in contrapposizione dando vita ad una nuova guerra, non era pensabile una legge imposta dall’alto o un
codice unico sovranazionale. Si dovette quindi affidare a varie Conferenze Inter-
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nazionali il compito di delineare un corpo di norme e criteri che poi i singoli stati avrebbero dovuto accettare, ratificare e quindi applicare. La prima conferenza
fu tenuta nel 1958, ma i primi risultati cominciarono a venire soltanto nel 1982
quando fu stilata una Convenzione che fu sottoposta alle procedure di ratifica da
parte degli stati. Era necessaria la ratifica di almeno 60 stati perché potesse essere presentata all’Assemblea generale delle Nu ed entrasse in vigore. Negli anni
successivi molti stati la ratificarono integralmente, ma nessuno di essi apparteneva alle nazioni potenti o sviluppate. L’ostacolo erano le regole sullo sfruttamento minerario del fondo marino che erano state pensate per dare qualche opportunità economica anche ai paesi poveri. Al tempo, infatti, si pensava che le risorse minerarie del fondo marino potessero essere facilmente sfruttabili e uniche.
Successivamente si scoprì che molte di esse, come i noduli metalliferi sparsi sul
fondo e i giacimenti di metalli rari nel sottosuolo marino erano di arduo sfruttamento e comunque molto meno economiche di quelle che nel frattempo si trovavano sui continenti.
Nel 1990 il Segretario generale delLe controversie legate alla sovranità sulle isole del
le Nu promosse nuovi negoziati per
Mar cinese meridionale sono favorite dalle lacune
andare incontro alle richieste delle nanormative del diritto internazionale marittimo
zioni sviluppate, ma essi si protrassero
senza risultati fino al 1993 quando la Convenzione conseguì la sua sessantesima
ratifica da parte degli stati. La Convenzione, così come formulata, sarebbe entrata in vigore l’anno successivo e allora le pressioni per modificarla da parte delle
nazioni cosiddette sviluppate aumentarono. A luglio del 1994 la Convenzione fu
approvata dall’Assemblea generale con degli accordi aggiuntivi che emendavano
le precedenti disposizioni sullo sfruttamento minerario e in sostanza accontentavano i paesi economicamente più ricchi e sviluppati. Nel novembre 1994 la Los
entrò in vigore e nel 1996 ben 85 nazioni l’avevano adottata nella sua interezza,
ovviamente con eccezioni eccellenti tra cui gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica e la
Cina che evidentemente avevano bisogno di più tempo per riflettere e per garantire i propri interessi a scapito di quelli altrui.
Nonostante fosse già un compromesso importante, la Los non soddisfaceva le
pretese di nessuna delle parti in causa. Gli “stati marittimi” più potenti, come Stati Uniti e Gran Bretagna, avevano interesse a mantenere la libertà di navigazione
in tutti i mari e a limitare la tendenza degli stati costieri ad ampliare la loro sovranità e giurisdizione. Gli stati costieri, caratterizzati da lunghe linee di costa, come la Cina, avevano l’interesse opposto e intendevano estendere la sovranità a zone marittime più estese sia per il controllo del traffico sulle rotte commerciali sia
per garantirsi i diritti esclusivi di sfruttamento delle risorse marine, sottomarine
e sotto il fondo marino. Vi erano poi i sostenitori del cosiddetto “Global Commons” che intendevano proteggere l’ambiente marino e le risorse biologiche, ri-
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durre i rischi di conflitti innescati da dispute marittime e garantire che le risorse
marine fossero disponibili in maniera equa a tutti. Gli stati interni, senza sbocchi
sul mare e geograficamente svantaggiati, non avevano interessi marittimi ma speravano in regolamenti che mettessero anche a loro disposizione lo sfruttamento
minerario del fondo marino. C’erano, infine, gli stati del cosiddetto “Nuovo ordine economico internazionale” che tendevano a favorire gli interessi delle nazioni in via di sviluppo.
Gli Stati Uniti si opponevano in particolare all’estensione dei limiti delle acque
territoriali e per questo non esitavano ad imporre anche a se stessi dei limiti che
tuttavia per essi erano soltanto formalmente restrittivi. Rimasero perciò ancorati
al limite delle tre miglia fino al 1988 quando si adeguarono alle 12 miglia che ormai tutti adottavano. In precedenza, avevano atteso fino al 1976, quando già molti stati avevano adottato il limite delle 200 miglia di giurisdizione nazionale sulle
acque costiere, per estendere a tale limite la propria responsabilità sulla conservazione e la gestione delle risorse di pesca. Così come fu soltanto nel 1983, dopo la
scoperta di giacimenti minerari sottomarini al largo delle Hawaii e al largo della
costa statunitense del nordovest, che gli Stati Uniti adottarono le 200 miglia per la
propria Zona economica esclusiva (Zee). La Zee statunitense è oggi la più grande,
la più ricca e contiene la maggiore diversità biologica e geologica del globo.
Ma dove la Convenzione ha fornito lo spunto o il pretesto per nuove dispute
e perfino per nuovi rischi di gravi conflitti è proprio nel Mar cinese meridionale. Questo mare copre un’area di 800.000 kmq, ma il 90% del suo perimetro è circondato dalla terra. Le nazioni rivierasche sono Filippine, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore, Thailandia, Cambogia, Vietnam, Cina e Taiwan. Il mare mette in comunicazione il Pacifico e l’Oceano Indiano attraverso due passaggi: lo
stretto di Taiwan a nord e quello di Malacca a Sud. Il mare è punteggiato da centinaia di isole, isolette, scogli, barriere coralline semi-sommerse variamente formanti quattro arcipelaghi nessuno dei quali ha comunque (o non ha ancora) la
natura di stato: Pratas, Macclesfield Bank, Paracel e Spratly. Nonostante si tenda
a pensare che il contenzioso riguardi la Cina ed essa sia la più avida competitrice, esistono dispute annose tra Singapore e Malaysia per l’isola di Pisang e per Pulau Batu Puteh strategicamente poste nella ipercongestionata area degli stretti di
Malacca e Singapore. La Cina, Taiwan e il Vietnam si contendono la sovranità sulle isole Paracel, al centro del Golfo del Tonchino di buona memoria; Taiwan contesta anche la pretesa cinese sulle Pratas e il Macclesfield. Le Spratly sono contese da Cina, Taiwan e Vietnam per l’intero arcipelago, dalle Filippine per una vasta parte e dalla Malaysia e dal Brunei per alcune parti. Le Spratly sono troppo
piccole e inospitali per consentire insediamenti normali. La questione riguarda la
sovranità sulle isole e siccome l’arcipelago non ha abitanti indigeni ecco che le
pretese vengono da tutti i paesi rivieraschi circostanti.
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L’importanza di questo territorio di
La rilevanza strategica delle rotte che solcano il
circa 360.000 kmq è strategica sia dal
Mar cinese meridionale si misura tanto sul terreno
punto di vista economico che da queleconomico quanto su quello politico-militare
lo politico-militare. Attraverso questa
zona transita un quarto del traffico mondiale di merci diretto in Giappone, Corea, Cina, Taiwan, Australia, Nuova Zelanda e Medio Oriente. Solo il Giappone riceve il 75% dei propri rifornimenti petroliferi attraverso queste rotte. Le prospettive di sfruttamento degli idrocarburi presenti, anche se ridimensionate rispetto
alle stime degli anni ’90, sono enormi e con gli attuali prezzi del greggio diventano sempre più importanti. Le Spratly sono anche un assetto strategico fondamentale soprattutto per una potenza in crescita come la Cina. Oltre al controllo
del traffico all’interno dell’arcipelago, le Spartly possono essere una base avanzata per il controllo di tutti i choke points asiatici di Malacca, Sonda e Lombok.
Con la Los le isole sono anche diventate la base giuridica per reclamare diritti
esclusivi di sfruttamento e sovranità su vaste aree circostanti. E ovviamente, nel
Mar cinese meridionale c’è chi cerca di considerare isole anche i sassi, purché permanentemente affioranti. Il contenzioso è antecedente alla Los, ma questa lo ha
inasprito e cristallizzato. Attribuendo nuovi diritti per uno stato che abbia sovranità su un’isola o un gruppo di isole e definendo limiti così vasti per le acque territoriali e le Zee, si è data la stura a speranze e pretese vecchie e nuove. Inoltre, se
un intero gruppo di isole ottiene l’indipendenza può acquisire lo status di arcipelago con il diritto di tracciare i limiti delle proprie acque territoriali e della propria
Zee prendendo a riferimento i punti più esterni delle isole più esterne. Entro tale
perimetro avrebbe diritti esclusivi di sfruttamento e giurisdizione legale piena. Per
sostenere le proprie pretese territoriali tutti i paesi interessati hanno stabilito degli avamposti militari su varie isole e perfino su scogli. La maggior parte di tali
strutture fu costruita dalla Malaysia, dalle Filippine e dal Vietnam nei primi anni
‘80. Solo nel 1988 la Cina lanciò un’operazione più determinata occupando sei isolette e scontrandosi militarmente con il Vietnam. Successivamente, nel 1992 e in
previsione dell’entrata in vigore della Los, la Cina varò una legge sulla delimitazione delle acque territoriali e delle zone contigue che all’articolo 2 individuava le
isole Paracel e l’arcipelago delle Spratly come territorio cinese. Si affrettò perciò a
modificare le proprie carte geografiche secondo i limiti massimi consentiti nella
definizione delle acque territoriali, delle zone arcipelagiche e delle Zee. Il risultato fu che “nel pieno rispetto della Convenzione” il Mar cinese meridionale sembrò finalmente divenire ciò che il nome suggerisce: cinese.
E nel 1998 la Cina si sentì legittimata ad occupare il Mischief Reef con un’azione militare che le Filippine considerarono come un atto bellico. Da parte di
tutti i pretendenti rimane sempre irrisolta la questione della dimostrazione legale del diritto di sovranità sui singoli lembi di terra. Sia la Cina che Taiwan (ov-
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viamente) partono dalle stesse basi per reclamare la sovranità sulle isole: documenti risalenti alla dinastia Song (XII secolo) e alla dinastia Qing (XVII-XX secolo) comproverebbero la scoperta e l’occupazione cinese delle isole. Il caso cinese è ben documentato, tuttavia il diritto internazionale moderno tende a considerare la sola scoperta o l’occupazione occasionale come non sufficienti per reclamare la sovranità e la proprietà che devono essere provate dalla continuità dell’occupazione. Per questo la Cina ha dislocato 260 soldati su sette isole. Taiwan
ha la stessa giustificazione storica, ma è stata la prima, nel 1947 a reclamare la sovranità sull’isola di Itu Aba e nel 1956 ad occuparla militarmente mantenendo
circa 500 soldati per trent’anni e un centinaio dal 1999. Ovviamente Taiwan ha
avanzato le proprie rivendicazioni per conto dell’intera Cina e questo da un lato
ne rafforza la posizione e dall’altro l’indebolisce proprio nel caso che intenda costituire un’altra Cina. Se però Taiwan, che è già un’isola, si vedesse riconosciuti i
diritti sulle Spratly o sulle Pratas (più vicine a Taiwan) potrebbe dichiarare subito l’indipendenza e reclamare lo status arcipelagico, acquisendo il controllo di tutta l’area. Ovviamente questa eventualità è una doppia minaccia strategica per la
Cina che si vedrebbe sconfitta sulla questione “no a due Cine” e perderebbe qualsiasi possibilità di controllo sul Mar cinese meridionale.
La stessa sconfitta, anche se meno
La Cina ha occupato, tra barriere e scogli, sette territori cocente, verrebbe dall’assegnazione
del Mar cinese meridionale e ha rivendicato la
della sovranità ad altre nazioni come
sovranità su isole Paracel e arcipelago delle Spratly
Vietnam e Filippine. Anche la Cina
avrebbe comunque una carta arcipelagica da giocare: la propria isola di Hainan,
che è già provincia e Zona economica speciale, è la più vicina all’arcipelago delle
Paracel sulla rotta per le Spratly. La dichiarazione di stato arcipelagico prevede
l’indipendenza, ma non è escluso che si possa discutere anche di “stati federali”.
Con questo sistema di leggi chi è forte può discutere di tutto. La base legale della
rivendicazione vietnamita è ugualmente legata ad attività storiche risalenti all’epoca della dinastia Nguyen (XVII-XIX sec), ma anche queste sono ritenute non
sufficienti perché i documenti non distinguono con precisione le Paracel dalle
Spratly. Il Vietnam chiede anche il riconoscimento di una rivendicazione francese del 1933 sulle Spratly. Una posizione senza fondamento giuridico perché la
Francia non ha mai proseguito tale azione e strana perché riconosce i diritti e gli
atti della potenza imperiale che teneva l’Indocina come colonia e contro la quale i vietnamiti avevano combattuto negando, appunto e giustamente, qualsiasi diritto coloniale. Nel 1975 il Vietnam occupò 13 isole delle Spratly; nel 1989 ne occupò altre tre e almeno nove atolli. Nel 1999 il Vietnam aveva ancora circa 600
soldati sulle isole. Le Filippine reclamano la sovranità in base alla “scoperta” di alcune isole da parte di un commerciante filippino, Thomas Cloma, nel 1947. Nel
1956 Cloma fondò uno stato-isola Kalayaan (Terra della Libertà) senza però ot-
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tenere alcun riconoscimento ufficiale. Dal 1974 tale proprietà è passata al governo filippino. Nel 1978 il governo di Marcos annettè formalmente l’arcipelago di
Cloma e lo pose sotto l’amministrazione della provincia di Palawan. Le Filippine
considerano il “proprio” arcipelago diverso e separato dalle Spratly e dalle Paracel. Le Filippine hanno circa 600 soldati sul gruppetto di isole. Infine, i nuovi criteri della Los sulla piattaforma continentale hanno indotto le Filippine, il Brunei
e la Malaysia ad avanzare altre pretese di sovranità con varie motivazioni geologiche. In sintesi: il Vietnam oggi occupa 27 tra isole, barriere e scogli; le Filippine occupano 8 isole principali e reclamano un’altra cinquantina di isolette e scogli; la Malaysia ha truppe su tre atolli e ne reclama altri nove. Brunei rivendica la
barriera corallina di Louisa. La Cina ha occupato 7 barriere e scogli.
Il Mare cinese meridionale è quindi meno cinese che mai ed è un coa- La Cina è l’unico paese in grado di contrastare la
cervo di pretese nazionali determinate presenza americana, e di minacciarne gli interessi,
da considerazioni economiche e geo- nel Mar cinese meridionale
politiche. Se la Cina è vista dagli Stati Uniti e da Taiwan come il pericolo maggiore
è perché è l’unica in grado di contrastare la presenza americana nell’area e non
per il numero di isole occupate o di “violazioni” alla Los. Dal punto di vista politico-economico è ormai invalso l’uso di affermare unilateralmente la sovranità
e immediatamente concedere i diritti di sfruttamento a qualche compagnia mineraria o petrolifera. Dal punto di vista strategico-militare la presenza di soldati
e il flusso di rifornimenti necessari a mantenerli hanno determinato una presenza che di fatto funziona come controllo (sea control) o interdizione (sea denial)
di una delle aree strategiche più importanti dell’Asia. Paradossalmente, mentre gli
Stati Uniti vedono questo inserimento cinese nelle Spratly come un rischio per le
proprie forze militari e per la sicurezza della nazione i cinesi hanno dimostrato
di saper anteporre gli interessi economici a quelli ideologici. Nel 1992 la compagnia petrolifera statunitense Crestone ebbe una concessione dalla compagnia di
stato cinese Cnoc per esplorazioni nel bacino di Vanguard. L’area era reclamata
anche dal Vietnam che nel 1994 iniziò proprie esplorazioni nella stessa concessione. A quel punto la Cina minacciò seriamente di intervenire militarmente contro il Vietnam a difesa dei diritti americani e solo con la mediazione dell’Asean il
conflitto fu evitato. Tuttavia la Cina non ha alcuna intenzione di rinunciare alla
propria politica di presenza nell’area e considera le Spratly come una delle priorità di politica militare. Per mantenere il controllo sulle Spratly la Cina ha bisogno di un apparato navale e aereo e di sorveglianza in grado di estendere il braccio d’intervento senza difficoltà oltre i 1.300 chilometri. Lo sviluppo delle forze
armate cinesi, oltre alla priorità di ricostituire l’integrità territoriale con Taiwan,
si sta sviluppando anche in questo senso. I recenti accordi con la Russia per la fornitura e la licenza di costruzione di aerei da combattimento, Awacs, sommergi-
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bili e navi, oltre allo sviluppo autonomo di sistemi d’arma e missilistici sofisticati e alla costituzione di unità anfibie e terrestri d’intervento rapido, vanno in questa direzione.

Perle e pirati
Ma c’è qualcosa di più. La Cina si sta “premunendo” da eventuali colpi di mano
internazionali in sostegno di Taiwan e quindi dal rischio di controllo americano nell’ambito del Mar cinese meridionale avanzando rivendicazioni anche nel Mar cinese orientale (Isola Diao-Yu) ed intessendo una serie di relazioni o fomentando destabilizzazioni nelle Filippine e in quasi tutte le isole-stato della Micronesia, come le
Salomone, così importanti per la strategia navale degli Stati Uniti nel Pacifico e la sicurezza delle basi navali americane in Giappone, a Guam e nelle stesse Hawaii.
La Cina ha quindi affiancato alla
La Cina ha affiancato alla strategia del “filo di perle”
strategia del “filo di perle” continentacontinentale un doppio “filo di perle” marittimo
le che tiene unite le “perle” del controllo terrestre dalla Corea a Myanmar, Pakistan, Bagladesh, India e Iran un doppio “filo di perle” marittime. Uno a medio raggio che mette in sistema CocosSpratly e Diaoyu al confine col Giappone ed uno a lungo raggio che collega le
“perle” della Micronesia. Con tali strategie la Cina dimostra di pensare a come
non assoggettarsi al “contenimento” che gli americani, con l’aiuto degli australiani, stanno già attuando.
Le isole contese nel Mar cinese meridionale sono anche basi per azioni della
criminalità e forse persino della “guerra di corsa”. Le isolette sono ritenute santuari e covi di pirati anche se la presenza militare in realtà scoraggia tali attività.
Più plausibile è invece il ricorso ad azioni mascherate e di intimidazione fatte da
forze militari o protette o tollerate dalle stesse forze armate. La Cina non è nuova a questo fenomeno e nel corso degli anni ‘90 ci furono molti episodi di coinvolgimento di unità navali della Marina cinese nel traffico illecito e perfino nella pirateria attorno alle coste orientali e meridionali del paese dove il commercio
e le attività speculative e criminali erano più intense e fruttuose. In molti casi gli
atti di pirateria erano una parte del sistema di auto-sostentamento delle stesse
unità militari; in altri casi erano vere e proprie azioni di controllo del territorio
con il sistema del racket, in altri casi ancora erano sistemi per combattere la stessa criminalità o il commercio di droga in aree esterne alla giurisdizione cinese ma
comunque incidenti sugli interessi e sulla legalità cinese. Piuttosto che andare incontro ad incidenti internazionali si preferiva intervenire con vascelli ed equipaggi senza bandiera per contrastare il traffico di stupefacenti, intimidire, o interdire rotte sensibili al traffico esterno. Il sistema sembra essere adottato anche
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dalle stesse unità militari statunitensi della Guardia costiera che anzi non hanno
bisogno di mascherarsi o di temere le leggi che anzi le proteggono.

Le risorse e le alleanze strategiche
Per quanto riguarda il “pericolo” derivante dal rastrellamento di risorse, la Cina è percepita come una minaccia economica per i suoi numeri, per i suoi squilibri e per la strategia di espansione. È tutto vero, ma è qualcosa che l’Occidente
ha voluto e provocato. Oggi non si può sostenere di aver innescato la globalizzazione, la liberalizzazione dei mercati, la costruzione di un mercato finanziario
avulso dalla produttività e legato alla speculazione pensando di lasciar fuori i
“grandi numeri” di Cina, India, Brasile e Russia. Il sistema di espansione caotica
del mercato che aveva consentito alle tigri asiatiche di affermarsi ha anche permesso di distruggerle perché i numeri riflettevano piccole realtà. Tuttavia, quando si tratta di “grandi numeri” come quelli della Cina è lo stesso sistema caotico
ad amplificarne l’affermazione e l’espansione in maniera “naturale”. La distruzione o l’arresto di un fattore a grandi cifre diventa impossibile e comunque
coinvolgerebbe tutto il sistema. La regolamentazione graduale e controllata può
ricondurre ad un sistema più razionale, lineare ed equilibrato, ma non è certo che
tale sistema sia ancora realizzabile. La Cina sta facendo paura perché si è inserita
nel sistema applicando le regole della speculazione, del profitto, dell’assalto alla
diligenza e della legge del più forte. In pratica fa paura perché sta usando i nostri
stessi sistemi o quelli che noi riusciamo a capire. Ma la Cina, come l’India e il
mondo asiatico in genere, non dispone soltanto di questi metodi: le caratteristiche culturali e di pensiero che ci presentano la Cina e l’Oriente come “asimmetrici” devono essere ancora sfruttate in economia e in strategia. Se ci spaventa vedere cosa la Cina può fare usando il “nostro” modo di pensare e di agire, dobbiamo prevedere di rimanere esterrefatti (se mai saremo capaci di vederlo) davanti
a ciò che può fare applicando il “proprio” modo di pensare e agire.
Attualmente, la sete cinese di petrolio è più a livello speculativo che di I pilastri dell’azione internazionale cinese sono
consumo. I cinesi comprano a 70 dol- interdipendenza, valorizzazione delle asimmetrie
lari al barile anche futures che scadono e differenziazione degli strumenti di influenza
tra sette anni con consegne differite di altrettanto. Il rastrellamento è perciò un’operazione finanziaria che tende sia a fare denaro facile oggi, che a diversificare le
valute del proprio paniere finanziario, che, infine, a rivalutare le proprie riserve
energetiche. Ma c’è un dato che contrasta con la pura speculazione e diventa
strategico. La Cina rastrella risorse anche a costi da bagno di sangue non tanto per
detenerle, ma per impedire che altri le detengano. Se il dato odierno che vede Pe-
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chino come importatore netto di petrolio venisse messo in sistema con l’acquisizione delle infrastrutture di trasporto strategiche in paesi terzi, con l’enorme
esposizione nella finanza mondiale (anche a sostegno del debito estero americano), con i monopoli di materie prime strategiche, con le partnership strategiche
in Asia, Africa e America Latina, con lo sviluppo tecnologico, con l’urbanizzazione pilotata, con la terziarizzazione e con la radicata concezione reticolare dell’organizzazione sociale e produttiva a fronte di una potenza militare irrilevante rispetto alla vastità degli interessi, si otterrebbe un quadro totalmente diverso da
quello che certi circoli americani e anche nostrani vorrebbero presentarci. Si vedrebbe che la Cina non sta preparando una guerra mondiale di tipo militare, ma
si sta organizzando per gestire il quadro globale secondo un proprio “schema”
che, in quanto asimmetrico, sfugge al controllo della nostra razionalità.
La Cina è ancora nella fase di penetrazione nel “nostro” sistema e sta quindi
adottando gli stessi strumenti che noi occidentali abbiamo individuato e perfezionato. Le stesse regole e gli stessi colpi bassi. Spingendo lo sguardo più lontano si possono però vedere le avanguardie della seconda fase, di un “modo cinese” che, contrariamente a quello degli Stati Uniti, non conta sulla forza militare per la costituzione di uno o più “poli”, ma tende ad eliminare quelli esistenti contando sull’interdipendenza degli interlocutori, sulla valorizzazione delle asimmetrie e sulla molteplicità degli strumenti. In questa fase di transizione la Cina si sta esponendo in maniera eccezionale. Sta giocando d’azzardo con il proprio sviluppo ed il proprio sistema di potere interno: un sistema che favorisce la fase iniziale d’arrembaggio ai
mercati, ma che è incompatibile con quella successiva che dovrebbe far prevalere le
libertà sulle coercizioni, il rispetto sulla prevaricazione, la sinergia sul monopolio, le
reti sulla gerarchia, il dinamismo sulla staticità, i “canali” sulle “muraglie” e le opportunità sugli sfruttamenti. La Cina ritiene, forse a ragione, di avere abbastanza
tempo per crescere e per adeguare il proprio sistema senza traumi. E in maniera tutta “orientale” forse conta proprio sulle alleanze strategiche per favorire il cambiamento anche interno. Se si vedono le alleanze come sistemi d’interazione e non come strumenti di coercizione del più forte, attraverso di esse la Cina dovrà mutare
molti atteggiamenti e mediare molti interessi. Cina e Giappone, Cina e Taiwan, Cina e Corea stanno mediando anche se con difficoltà. Cina e Africa non solo stanno
mediando ma stanno cooperando e lo stesso si può dire per Cina e Sud America, India, Russia, Pakistan e Iran. La cooperazione strategica con gli Stati Uniti, fortemente voluta dai cinesi, è ostacolata dall’attuale dirigenza statunitense e dalle vicende dell’Asia centrale e del Medio Oriente. Paventando la solita minaccia “comunista” in
connessione con “l’asse del Male”, la Cina viene di fatto catalogata tra i “nemici”. In
realtà, è la politica americana in Medio Oriente ed in Asia centrale ad avere il maggior potenziale di nuove tensioni e destabilizzazioni. La stessa questione iraniana
(Cina e Iran hanno rapporti di cooperazione nucleare, economica e militare) è sta-
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ta caricata di valenze globali che non ha. Purtroppo essa è facilmente strumentalizzabile: il regime di Teheran non è affatto moderato e il paese è fortemente coeso. Entrambi gli ingredienti invitano ad azioni di forza, ma ciò che è stato possibile fare in
Afghanistan, in Iraq, in Uzbekistan o in Kirghizistan non è possibile in Iran né con
guerre facili né con pseudo-rivoluzioni. Il risultato dell’invasione israeliana del Libano ha anche limitato le prospettive delle guerre per delega. Questo condiziona fortemente l’iniziativa politico militare degli Stati Uniti e, di riflesso, condiziona i rapporti con la Cina con la quale gli americani vogliono discutere da posizioni di forza
e non di parità. Una posizione che non può essere sostenuta almeno fino a quando
saranno impantanati in Iraq e Afghanistan e collusi con i signori della guerra e della droga più retrivi dell’Asia centrale e dell’America Latina. La parte più deludente
per questa strategia viene proprio dalla cooperazione tra Cina ed Europa. Essa sarebbe in grado d’influire sulla trasformazione positiva della Cina e degli equilibri
globali, ma la mediazione “culturale” sembra svilupparsi sulle scarpacce, gli stracci
e le contraffazioni, tutte cose risolvibili con standard e controlli accurati. I temi strategici d’interesse comune e del mondo intero vengono trascurati o lasciati alla propaganda pseudo-nazionalista e protezionista.

Conclusione
Le questioni di rilevanza politico-militare al pari di quelle economiche hanno
perciò bisogno di tempo e stabilità ed è questo che vogliono i cinesi. Sempre stando
ai fatti, la Cina è oggi un elemento di equilibrio o di destabilizzazione non tanto per
quello che fa ma per quello che gli altri le intendono attribuire. La prospettiva di una
guerra fredda o calda non è nelle pieghe di quello che i cinesi nascondono, ma in
quello che certi americani vorrebbero, più per compensare le frustrazioni che per governare il mondo. In particolare la destabilizzazione sarebbe drammatica se venissero “militarizzate e internazionalizzate” oltre alle questioni di Taiwan e dei Mari cinesi anche quelle del Tibet, del Xinjiang, dei diritti umani, degli squilibri interni e
delle risorse economiche. La comunità internazionale deve perciò vigilare su due
fronti e con due obiettivi: favorire una Cina democratica e rispettosa delle regole e
impedire provocazioni. La democrazia non sarà certo ottenibile con lo spauracchio
militare, le sanzioni o le minacce e, se nessuno mette la Cina con le spalle al muro,
essa non avrà alcun interesse all’instabilità. Sin dai tempi di Mao, il paese aspira al
riconoscimento di una parità strategica e di ruolo con i cosiddetti tutori del mondo. Oggi ha i numeri, non solo demografici, per ottenerla ed è ormai un fatto indiscutibile che l’interdipendenza globale comprende il “fattore Cina”. Ignorarlo è
sciocco, eliminarlo è dispendioso e perfino impossibile, regolarlo e cogliere le opportunità che offre è, per il momento, possibile.
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When we feel worried about disputes over trade and exchange rates with the
USA and European countries today, we should bear in mind that these disputes
are also indicative of China’s competitiveness. Just a few years ago, many Chinese
people were still anxious about entering the WTO and some feared that “the
wolves would come”.
But since China entered the WTO, its trade surplus has increased year by
year. It was 30,300 million dollars in 2002, 22,500 million dollars in 2003,
31,900 million dollars in 2004, and 102 billion dollars in 2005. Moreover, we
have to realize that we have such a high trade surplus at a time when the oil
price is soaring and China’s imports of oil products are consuming a large
amount of dollars.
By now, the Chinese people have gradually forgotten the prophecy that “the
wolves would come” and we feel comfortable about free trade. The Chinese
Government’s enthusiasm about free trade is even greater, to such an extent that
it has proposed the establishment of a free trade area with the Association of
South-east Asian Nations; it is implementing the arrangement of Closer Economic Partnership Arrangement with the Hong Kong Special Administrative Region, and it has reduced the tariff on thousands of kinds of Hong Kong products to zero, whilst making exemption of tariffs on some agricultural products
of Taiwan.
Yet those countries that are regarded as powerhouses in international competition, which used to make every effort to encourage China to carry out a free
trade policy, seem a little unhappy with this. In the Global Competitiveness Report of the World Economic Forum, China often ranks after American-European countries. For example, in 2004, the USA was ranked in second place,
Britain in the 11th, Canada in the 15th, but China was only ranked in the 46th
place. However, with the exception of Hong Kong, the countries or territories
that bear China’s trade surplus are mainly such American-European countries as
the USA, Holland, Britain, Spain, Italy, Belgium, Canada, etc. Though these
countries publicly advocate a free trade ideology, their actions often differ from
this when international competition influences their enterprises. This was seen
in several recent incidents, including that of burning Chinese shoes in Spain on
September 17, 2004, that of the re-imposition of quotas on Chinese fabrics by
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the USA and European Union just a few months after they were cancelled, and
the strong voices in the American government and industries calling for a further appreciation of the Yuan. We have to admit that these are things that we
didn’t predict before joining the WTO. Has any factor that we have overlooked
influenced the outcome of the competition, which has made China obtain a
trade surplus from countries with stronger competitiveness?
The economic theories about trade are very “old”, going back to Adam
Smith’s Theory of Absolute Advantage, David Ricardo’s Law of Comparative Advantage and Heckscher-Ohlin’s Factor Endowment Theory. Although these theories have a beautiful logic and strong argument, they also have a deadly defect,
namely the assumption that the returns to scale do not change, that is to say,
with the increase of the production scale, the average costs are assumed to remain the same.
In view of this assumption, which
The Chinese economic system enjoys great “economies
obviously strays away from the outof scale” which allow China to reduce costs and to be
come commonly found in practice,
highly competitive on the international market
the New Trade Theory appeared in
1970s to 1980s, based on the assumption that there are “economies of scale”, and
thus leading to conclusions that somewhat differ from classical trade theories.
Importantly, it asserts that, if two countries with the same factor endowments
but different scales engage in free trade; the larger country is in a more advantageous position. This is firstly, because there are larger markets in the larger country, enterprises even industries producing for such markets will have larger scale,
and secondly, because the economies of scale exist, the costs of the products of
the larger country would be lower than those in the smaller country. Once the
free trade is carried out, the larger country becomes more competitive because
of the lower costs1.
When applying the New Trade Theory considering “economies of scale” to
China, we find that China is not only the “larger country”, but also the “largest
country”. This is a market with 1,300 million people. In 2005, the per capita
GDP of China was 1742 US dollars, which is considerably lower than many
Western countries, but if one takes into account that its total GDP has already
reached the top rank in the world, and calculates according to purchasing power parity, then it becomes apparent that China has already become the second
largest economy in the world.
This matters, because for most of the time, the size of the population is more
important than the per capita income, not only in terms of demand for daily necessities, but also in the demand for durable consumer goods, such as household
appliances and even automobiles. Although people will begin to buy durable
consumer goods as soon as their incomes reach a certain level, they will not nec-

1

P.R. KRUGMAN, Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade, in «American
Economic Review», 1979, 9, pp. 469-479.
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essarily increase their purchases unrestrictedly with the growth of their earnings.
No matter how much money people have, they will not buy a pile of television
sets to put in their homes. So, China is the largest consumer country for a lot of
products, not just necessities like food and clothing, but also household appliances.
The Chinese economy has already entered into a benign cycle. Although the
overall per capita GDP of China is not high, it is important to remember that
this is due to the large disparity between the urban and rural areas and regional
disparity between the coastal areas and the interior. In the eastern area, per capita GDP has already exceeded several thousands even ten thousands of dollars,
and in Shenzhen, for instance, it reached 17,000 US dollars in 2005. According
to some estimates, the number of the middle class with a per capita disposable
income over 20,000 Yuan has already exceeded 70 million, equivalent to a big
European country. They can afford automobiles and houses, thus forming an
enormous market. Moreover, the constant growth of the middle class reinforces
the continual upgrading of China’s enormous demand, opening up new markets
for enterprises, which in turn further strengthen the middle class.
Therefore, while enterprises in
While Chinese enterprises lack technology and
China are lacking advantage in terms
management skills, they benefit from the advantages
of technology and management, they
offered by a potentially enormous domestic market of
are enjoying the advantage of the
1.3 billion people
enormous market of the enormous
country. Because of enormous demand, they have a high starting point when entering the market. Thus they can enjoy economies of scale in terms of production (namely the economies of scale of the single production line), economies of
scale in terms of firm (namely having several product lines, but it has the economy of scale in advertising, sales and R&D), and economies of scale in terms of
industry (namely the economies of scale of related enterprises, spare part suppliers and skilled worker supply). The area of Dongguan in Guangdong province
is a perfect example of regional specialization and regional economies of scale
on geography as illustrated by extensive factory buildings in blocks next to their
suppliers and their worker’s living quarters.
Paul Krugman once said that the enormous market will also make the products diversified2. Due to difference in individual preferences, diversified products
have more market value. Yet products diversification doesn’t merely bring more
wealth to society, but also advantages in the international competition, because
smaller countries cannot develop so many product varieties due to the smaller
size of their home markets.
China is the biggest social entity due to many historical and cultural reasons
that are outside the scope of this essay. But it is often completely ignored that
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modern China has inherited the legacy of this enormous-scale society, and its
enterprises do not realize the role of the “Gigantic Country Effect” in their
strategies and behavior. The factor is simply not taken into account. However,
the New Trade Theory has announced the existence of the Gigantic Country Effect, and it tells us that the advantage in the international competitiveness of
Chinese people does not merely come from the cheap labor, but still benefits
from the favorable externalities of the Gigantic Country Effect that Chinese ancestors passed down.

How has the Gigantic Country Effect been Increasing Competition
Ability for China?
No matter when and where, no society has ever surpassed China in terms of
scale. In Western history, only the Western Roman Empire can be compared
with China, but it only existed for a few hundred years. Nowadays, the only society that can be compared with China is India. We can see that she used to enjoy the same Gigantic Country Effect, and will become a real competitor of
China.
Ever since the Han Dynasty, China has been a gigantic social entity. Though
decline occurred in some dynasties, a certain political entity with the same scale
would always emerge again – that is why China had continuous development in
the dynasties of the Han, Tang, Song, Yuan, Ming and Qing. In the ancient society, the Gigantic Country Effect had greatly influenced China. And it lasted until after the Industrial Revolution. A British scholar, Angus Maddison, who was
interested in reverting the economic statistics in history, pointed out in his The
World Economy: a Millennial Perspective, that the economy of China had always
ranked the first in the world, from the beginning of the AD to 18703. And 1870
was almost one century after Britain had begun the Industrial Revolution. China had already gone through the Opium Wars (1840-1842 and 1856-1860) and
Beijing had suffered from looting by the allied forces of Great Britain and
France. In 1820, the year before the breaking out of the Opium War, China’s
GDP was up to 33% of the world’s total.
Although having not developed modern large-scale industries, China has
rather been enjoying the economies of scale in terms of industry because of its
huge society. Therefore in the international trade of nearly 2000 years, China
had kept a trade surplus. While silk, tea and porcelain etc., were distributed all
over the world, the other countries did not have as large an amount of reciprocal goods to trade, and China could do nothing except import large quantities
of silver, the world currency at that time. As Maddison estimated, China had im-
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A. MADDISON, The World Economy: a Millennial Perspective, Paris 2001, p. 261 (Chinese version).
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ported 6,951 tons of silver from 1550 to 1700; and according to another economic historian, Andre Gunder Frank’s estimation in his ReOrient: the Global
Economy in the Asian Age, from 1550 to 1800, China imported about 60,000 tons
of silver4. Calculated by the price of silver today, there was a trade surplus of
RMB 500 million every year, which is a huge number for a pre-industrialized society. Just because of this, the Chinese governments adopted the principle of
“benefit the neighbors, and people from faraway will come themselves”, which
was an equivalent of today’s free trade policy.
The ban on maritime trade with
Since the Han Dynasty, China has been a gigantic social foreign countries was an exception in
entity, and no single international actor has ever
some specific periods like those in the
surpassed it in terms of scale
Ming and Qing Dynasties. However, it
was not a form of “trade protectionism”, but rather directed against Japanese,
Western and native pirates and maritime hostile forces. Once the tension was
gone, the government would abolish the ban because they believed in the “Cherishing Men From Afar” principle. They not only set the tariff lower, but also allowed the foreign merchants to live in China permanently. For example, after the
Han and Tang Dynasty, a large number of foreign merchants, including Arabs,
Persians and Sogdians, all came to do business in China, and settled down in
commercial centers like Chang’an, Yangzhou, Luoyang, Guangzhou and
Quanzhou. After some time, the number even reached several hundred thousand and in the novels of the Ming and Qing Dynasty, we can often find characters like “Persian merchants”.
However, while the Western countries also wanted to trade with China,
they were afraid of the competitiveness of Chinese products. The reason why
China was in contact with the Portuguese and Spanish was that these two
countries monopolized the trade between the Western world and China. But
after the UK defeated the “Spanish Armada” in 1588 and gradually obtained
the maritime hegemony, with the help of the Dutch they were able to break the
Portuguese and Spanish monopoly of trade with the eastern world. Later, these
Western countries turned against products coming from China and other
Asian countries by adopting a trade protection policy. In the 17th century, the
Spanish-ruled Philippines issued a prescript to prohibit people from wearing
Chinese cloth; in 1700, the British Congress also passed a bill to forbid the import of cotton cloth, which was aimed at the cotton fabrics of India and China. Just as Fernand Braudel once said, at that time, “China and India combined
to make a super world”. This situation did not change until modern times
when the Western world imposed an unequal trading relationship on China
and India by way of military force, and even by growing opium in India and
selling it into China.
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After more than one hundred years’ struggle and two decades’ reform and
opening-up, the “Gigantic Country Effect” works again. The Chinese enterprises are in an inferior position in terms of technology and management, but the
huge Chinese market still gives them space to develop. In the 1980s, the household appliances markets of China were packed with Japanese products, but the
Japanese enterprises did not seem to realize the significance of the enormous
Chinese markets and adopted a strategy of high pricing to earn as much shortterm profit as possible. Thus, they left a huge market space for the Chinese enterprises, just as the vast territory had left the Chinese armed forces the room for
maneuver during wartime. In addition, the sharp increase in resident income of
the eighties led to a market expansion, which brought along fast growth of the
Chinese household appliances business. By the end of the 1990s, Chinese enterprises had not only recovered the majority of the “lost territory” in the market,
taking up to 60%-90% of the market share in color TV sets, refrigerators, and
air conditioners, but also marched into the overseas markets. The domestic market fostered the enormous scale of the Chinese electrical home appliances industry. In 2004, China produced 73.29 million color TV sets, 66.46 million air
conditioners, 23.49 million washing machines, and 30.33 million refrigerators.
With such a scale of advantages, Chinese enterprises took up the largest share in
seven kinds of household appliances markets, including color TV sets, air conditioners, refrigerators, microwave ovens and dust collectors, with an average
percentage of 30%, while air conditioners amounted to 60% and color TV sets
to 55%. Thus many huge enterprises like Haier, Konka, Lenovo, Hisense, Changhong and Glanz emerge in less than two decades. In 2004, Haier became the
fourth largest white household appliances manufacturer in the World.
The same story that had happened with household appliances would happen
again in other areas. China Mobile has made it to the Global Top 500 companies
because of the largest clients group (0.42 billion; April, 2006); while Sina and
Sohu showed good performance on the NASDAQ, benefiting from the second
largest group of internet users (0.11 billion; December, 2005). The similar
turnover in the household appliances is now happening again in cell phone
manufacturing and even automobile manufacturing areas. Though the manufacturing of cell phones is mainly led by several multinational companies, like
Nokia and Ericsson, the Chinese companies still have chances to enter and gradually gain success in the market, because China is the largest cell phone market
in the world. In 2003, the cell phones of domestic brands amounted to 53% of
the market share, but recently it had dropped to about 44%. In the automobile
market, domestic made cars took up 97% of the market share, among which the
growing domestic brands took up more than 10%, like Chery, Geely and Red
Flag. If entrepreneurs like Zhang Ruimin and Liu Chuanzhi could emerge in the
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automobile and cell phone industry, then we would not be waiting long to expect another Haier and Lenovo in these two industries.
Because of the economies of scale,
The gigantic dimensions of the Chinese domestic
it is better to manufacture large prodmarket attract investments from a large number of
ucts with higher transportation exforeign companies
pense near the larger market. The bigger the country and its market are, the more obvious this advantage becomes.
This conclusion given by Professor Krugman told us about another advantage of
being a gigantic country: the ability to attract a large number of foreign companies to invest in the country. This is why many international companies still invest in China, even after China’s entry to the WTO (which means the lowering
of tariffs). The direct foreign investment amounted to 55 billion dollars in 2002,
56.1 billion in 2003, 60.6 billion in 2004, and 60.3 billion in 2005. Especially in
the automobile industry, almost all the world-famous brands joined to invest in
China directly, including GM, Ford and Chrysler from the US; Mercedes, Volkswagen and BMW from Germany; Honda, Toyota and Nissan from Japan; even
Hyundai and Kia from South Korea. Though the joint ventures mainly produced
the foreign brands and models, certain research shows that an overflow of technology and management does exist, which means that there is local pervasion of
technology and management brought by the foreign joint ventures. Some people even say that Chinese enterprises like Chery and Geely would not have appeared without the investment from the automobile magnates abroad. Maybe
another future Chinese international company may emerge among these joint
ventures, just like Liebherr’s transformation into Haier.
When the demand for household appliances, telecommunication service
and automobile reaches its climax, China will also see a climax in the property market and in the demand for tourism. The sales amount of commercial
houses in China was up to 1,037,600 million RMB in 2004 for about
382,320,000 square meters of property. During the “May Day” holiday in
2005, the highway volume of passengers was up to 323 million, but this sum
does not even include the number of people who traveled by rail or using
their own cars. These will undoubtedly form another largest market in the
world, which will be pregnant with some gigantic new enterprises. After this,
there is an enormous and incomparable demand of urbanization, including
the enormous demand for infrastructure, public utilities, etc. China will present a lot of the firsts in the world. Nowadays, there are 11 of China’s mainland enterprises among the global top 500 companies rated by Fortune Magazine, but the number in the 1980s was zero. We should not be surprised if
there are more Chinese enterprises at the top of the global top 500 list at some
time in the future.
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Why is High-speed Economic Growth in China going to Last
much Longer ?
As far back as 1985, I wrote an article, entitled “Arguments For High Economic Growth”, which was issued in an internal publication and later included
into The Collected Works of Sheng Hong5. In that article, I wrote that after World
War II many countries and regions had experienced an era of high economic
growth, which usually lasted for 10 to 15 years, or even longer, and in which economic growth could reach about 10% every year or more. I also took Japan,
Brazil and Asia’s “four tigers” as examples. I predicted that China would soon enter such an era. Now twenty years have passed. I have joyfully seen my predictions have come true, and I have also seen the end of high economic growth of
the countries and regions mentioned above. Brazil has long stopped its high
growth; Japan slowed its growth after the middle 1980s, and has fallen into a
long stagnation since the 1990s; by the eve of the Asian economic crisis, the Four
Tigers’ high growth rates had also come to an end. We can reckon that Brazil’s
high growth lasted more than ten years, Japan and the Four Tigers all about thirty years. Since 1984, China has gone through twenty two years of high economic growth. How long will it continue?
All countries whose economy has grown well since modern times know one
recipe well, that is, trade protectionism. In reality, the economic development of
some countries started earlier than that of others. According to the old “Infant
industry argument”, if all countries adopt a free trade policy, a country which
develops an industry by chance will forever maintain its advantageous position
in the international market of this industry while other countries find no way to
develop this industry. Therefore for one country’s development, it should impose trade restrictions on the import of advantageous commodities of other
countries, in order to reserve some market space for its domestic industries.
When its own industries have become competitive enough, it can then open its
markets to free trade and let its enterprises compete with those of other countries. Many countries have applied this strategy – many European countries including the abovementioned Spain and Britain, the USA, and many Asian and
Latin American countries, as well as China (except the Hong Kong Special Administration Region, which will be discussed in detail later).
As time goes by, trade protectionism will also reverse a country’s economy
from development to recession. As a result of long-term trade surplus, there will
be an oversupply of money and excessively abundant capital. The oversupply of
money leads to inflation, rising prices, and finally raises the price of labor; the
excessively abundant capital leads to low interest rates, which causes the outflow
of capital. The high cost of labor make a country lose its competitiveness in in-
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S. HONG, The Collected Works of Sheng Hong , Beijing 1996, pp. 3-18 (Chinese version).
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ternational markets while the outflow of capital makes it fall short of investments. Though an economic power such as Japan has many and varied advantages, it is not big enough to have the “Gigantic Country Effect”. Its domestic
market scale is large enough to develop and protect its national enterprises, but
it is unable to bear sharing markets with foreign enterprises. For Japan, there are
no obvious benefits in free trade. Thus countries like Japan are inclined to adhere to longer trade protectionism, which inevitably leads to high prices, high
labor costs and low interest rates. In spite of their lasting trade surplus, they get
the “Japanese Disease” as a result of their long-term trade protection: they can
neither adopt financial policies to stimulate their economy since prices have already been high and there has been lack of labor, nor can they apply monetary
policy since the interest rates have already been very low. Hence, they can only
be subject to long economic stagnation and recession.
Though South Korea is prone to very strong trade protection and its people to
strong nationalism, its domestic markets can not reach the scale of fostering worldclass enterprises. Therefore it is not important for it to stick to protectionism or
not. For another kind of smaller countries and regions whose market scale is so
small and narrow that they are unable to breed their national enterprises, they can
choose not to adopt a protective trade policy; as, for instance, with the Hong Kong
Special Administration Region. Moreover, before 1997, Hong Kong was a British
colony, and thus had no sovereignty to protect its local industries. Thanks to its free
trade policy, other larger countries and regions (especially the USA and European
countries) opened their markets to it, which was one of essential factors that led to
its high economic growth. But the small market scale of Hong Kong, Singapore and
Taiwan also had a disadvantage: their labor supplies were very limited; and since
there was no free mobilization of labor internationally (inter-regionally) yet, they
soon fell short as a labor force as a result of increasing trade, constant trade surplus
and rising income. The shortage forced their labor costs to rise and finally weakened the competitiveness of the “Four Tigers”. In fact, by the eve of the Asian Economic Crisis, the trade deficits of Hong Kong and South Korea had reached up to
11.6% and 7.4% of their Gross Domestic Products respectively.
As for mainland China, it holds advantageous edges in free trade for its Gigantic Country Effect, thus it is unnecessary for it to adhere to long-term trade
protection, which was terminated in time for its entry to the WTO. A report
from the American Rand Corporation titled China and Globalization points out
that, in fact, mainland China is much more open than Japan and South Korea,
not only in its trade, but also in its capital market6. Its opening benefits other
countries by sharing its Gigantic Country Effect, which slows its speed of wealth
accumulating, and on the other hand averts negative influences of long-term
trade protection and extends its era of high economic growth.
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Furthermore, there are abundant labor resources waiting to be mobilized in
China. In 2004, there were more than 487 million laborers in rural China. If half
of those were surplus laborers, there would be what Professor Louis called an
“unlimited supply of labor”. Meanwhile, in recent years the urban demand for
labor has increased only by eight million every year. Even if we did not take new
laborers into account, it would take 30 years to mobilize the present surplus laborers, which indicates that the price of labor will maintain steady growth at a
stable level for a long time. The level is likely to be stable, because the large supply of labor will stabilize the price of labor, whereas the growth will be steady because the rise of the real cost of labor is not caused by increasing demand. In
2004, the average wage of laborers was 16,024 RMB7, that is, about 1,938 dollars.
If it increases by 10% per year, it will take 30 years to approximate the wage level of the USA in 2004 (18.09 dollars/hour)8. Even if we take the changes of exchange rates into consideration, it will still take a long time because the American wage level will continue to increase in these 30 years. Even when our wage
level is at the same level as that of the USA, capital will continue to flow into
China, and foreign enterprises will continue to start up their factories in China
due to its Gigantic Country Effect. This leads to another conclusion of the theory of economies of scale, namely that in free trade the wage level of the larger
country will be relatively higher; if we apply this conclusion to China, we will
find that even if the wage level of China is much higher that that of a country of
an ordinary scale, China would be still competitive in free trade as a result of its
great economies of scale.
After all, the most important feature of China’s Gigantic Country Effect is its
enormous domestic market. It is a developing market which is far from being
saturated. Although household appliances are very common in the cities, the
possession rate in the countryside is still low. For example, in 2004, for every 100
family there were 75 color TVs, 37.32 washing machines, 17.75 refrigerators, 4.7
air-conditioners, 3.65 record-players and 54.54 telephones. Among urban residents there is still strong demand for video cameras, digital cameras, video disc
machines and personal computers; and China’s era of the personal automobile
ownership has just begun. The popularization of the automobile, the growing
demand for travel and tourism and the trend of rural urbanization will bring
larger demand for infrastructure development, especially in the area of transport. This demand is not only going to be enormous but will also last a long
time, because the process of urbanization will take a long time. The urbanization rate (namely proportion of urban population to total population) in 2004
of China was about 41.76%, since 1996 it has increased by about 1.44% per year.
It will take more than 25 years to reach a proper urbanization level (such as
80%) at the present rate. Every year at least 20 million rural residents join the

7
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CHINA NATIONAL BUREAU OF STATISTICS, www.stats.gov.cn.
U.S. DEPARTMENT OF LABOR BUREAU OF LABOR STATISTICS, www.bls.gov.
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ranks of town-dwellers, thereby increasing the demand for urban infrastructure
and public utilities, as well as the demand for houses and durable household appliances. This process of urbanization would have a huge demand, and thousands of millions of RMB will be required to meet the demand for investment
in infrastructure and public utilities. Along with other demands, this large longterm demand will help to support China for another 20 to 30 years of high economic growth.

Strategies for Country and Enterprise under Gigantic Country Effect
People may ask that, if the Gigantic Country Effect has so many advantages,
why didn’t it function well from the late Qing dynasty to the beginning of China’s opening-up? The reason is that Gigantic Country Effect requires certain
conditions, although these conditions are not very difficult to reach.
The first condition is peace. From the late 19th century to the mid-20th century, China was undergoing great social changes, facing external invasion and
internal conflicts at the same time. War made people’s wealth deteriorate, and
disturbed regular production and economic activities. Internal conflicts divided
China into segments that blocked each other off. The Demostic Taxation between provinces, set up to collect funds for wars, also divided the aggregate market into several small markets, damaging the economies of scale of the Chinese
market. In a state of chaos, people were unable to do business or innovate, and
as a result the level of technology and management has been stagnant.
The second condition is that there must be sufficient national defense power
to protect national sovereignty. Military failure can result in a loss of sovereignty, the ceding of territory and demands for reparations, restraining economic
development. Military failure can also result in unfair terms of trade. From the
19th century to the first half of the 20th century, when Britain and other European countries were enjoying tariff autonomy, China had to endure a trade
deficit because of a 5% tariff; in addition, the legalization of the opium trade on
one hand hurt the health of the Chinese people, and on the other hand absorbed
silver – the medium of exchange – thereby reducing the money supply.
The third condition is a market
In order to achieve its benefits, the Gigantic Country
economy. From the mid-20th century,
Effect requires four conditions: peace, sufficient
China gradually stepped into the age
defence power, market economy and opening-up
of the planned economy. The planned
distribution system divided the national market into several small districts; since
there was no aggregate market, the economies of scale could not be reflected in
price, and therefore could not be obtained; the central government seemed to be
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allocating resources collectively, but when it tried to drive the economy forward,
the government had to divide resources into many smaller proportions to motivate the local governments and enterprises, resulting in what I call “the decentralization of resources under the condition of resource centralization”. Thus enterprises of large-scale could not be formed. Take steel and automobile production as examples, although they are industries whose development the government tried to prioritize, until 1978 the production of steel only reached 31.78
million tons and only 149,100 cars were produced. At that time the largest company, the “China First Automobile Works Group Corporation”, could only produce 60,000 cars a year, while the “China Second Automobile Works Group Corporation” could only produce less than 10,000 cars a year. In 1984, the biggest
company in the steel industry, Wuhan Steel Corporation, could only produce
3.46 million tons of steel; whereas other companies mostly stayed at the level of
just over one million. The scale of production and the scale of the company simply couldn’t reach the level required to take advantage of the economies of scale.
The fourth condition is opening-up. As is advocated by the New Trade Theory, the opening-up policy of the past 26 years has affirmed the importance of
an open market; the Chinese history of over 2000 years has also proved this.
Therefore for the Chinese government, it only has to do two things well at the
strategic level. The first is to ensure that China will have a long-term peaceful environment backed up with a strong national defense. For any international conflicts, China only has to stick to the peace principle and it can become stronger
and stronger as time goes by. The second is to stick to the policy of opening-up,
and ensure a good environment for entrepreneurs in China. There are many excellent entrepreneurs in China and they will fully enjoy the advantages brought
by the Gigantic Country Effect.
However, for all the advantages we
possess, the negative effects of being a A gigantic country like China has to face problems such
gigantic country should never be neg- as trade conflicts deriving from enormous advantages,
lected. A substantial problem lies in and the risk of soon exhausting resources in
the trade conflict derived from undu- responding to the needs of a vast demand
ly conspicuous advantages, the other being that we may soon use up exhaustible
resources due to the vast demand to meet the needs of a gigantic country. For
the first problem, the Gigantic Country Effect may leave room for concessions
on our part during the negotiations with other countries, which will finally lead
to a win-win result: other countries benefit from the compromise, while our
companies do not seem to have much to lose. For the second problem, though
it is generally admitted that the growing demand for resources will lead to increases in their prices, and thus restriction on the demand and consumption of
resources, yet it should be pointed out that the prices of resources being equal to
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all countries, the cost generated by the scarcity of resources will also be shouldered by all countries, not just by China itself. In this way, the competitive competence of our companies in contrast to that of foreign companies is not subject
to the factor of demand for resources. Still, a significant effort to be made on
China’s part is to reform the system of scarce resource allocation in case any interest group might take advantage of its power of monopoly. Moreover, given
the upswing of resource prices, China should develop some alternative resources
and resource-saving technology.
Chinese entrepreneurs should take pride in being Chinese, at least in the
coming 20 or 30 years. But whether they can gain benefit from the fast growing
economy of China and become successful depends on how they interpret China’s nature as a gigantic country and such a stage of the country from a strategic perspective. The enormous market of China indicates that you can achieve
great success even with a specialized product in a segment of a specific industry.
For instance, it costs merely one Jiao to send a short message by mobile phone,
but in China, where 800 million short messages are sent by 350 million mobile
phones each day, the profit generated by a specialized product or service is beyond imagination. Therefore, specialization seems to be a good strategy for Chinese companies. If you find a niche in a market and develop a specialized product for it, then you will probably make it. For those companies who are in a market of intense competition, the best strategy may be to zoom out their target
market again, and if possible, develop customized products of high quality. For
entrepreneurs who have just started their business, China is their wonderland in
that they can enjoy the benefits of the diversification of products and the large
room for innovation brought by its Gigantic Country Effect. For those who have
expanded their business to a certain extent, they should look on success in the
Chinese market as a springboard for achieving global success.
Nevertheless, the Gigantic Country Effect cannot protect Chinese entrepreneurs from the intense competition of foreign counterparts. China, the best
stage for entrepreneurs, is open not only to Chinese business talents, but also to
all elites from around the world. Foreign companies, many of which are multinationals who have a long history of successful operation, are also welcome to
show their competence in China, and they can also enjoy the benefits of its low
labor costs and enormous markets. Only when Chinese companies catch up
with their foreign counterparts in regard to organizational forms and brand
strategies, can they run neck and neck with their foreign competitors. We are
looking forward to a more prosperous Chinese market with all the best companies in the world coming to share the opportunities brought by the Gigantic
Country Effect.
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The Foreground Of Long-lasting
Development of the Chinese Economy
New Characteristics of Chinese Economic Growth
From 2003 to 2005, the Chinese Economy grew at a surprisingly high average speed of 9.6 percent. Compared with the speed in the periods of “The Tenth
Five-year Plan” and “The Ninth Five-year Plan”, it clearly accelerated. In the
three years, not only did the speed of economic growth improve, but the structural characteristics of economic growth also underwent many changes: heavy
industry grew at high speed. Comparing the growth of heavy industry in 2005
with that in 1995, the proportion of heavy industry in the industrial production
value rose from 56 percent to 69 percent; during the same period, the annual average growth rate of heavy industry was 16 percent-20 percent, that is 5 percent
higher than light industry.
When heavy industry grows in general, the key products deriving from it increase at a higher speed. Comparing 2004 with 2000, the coal output of 9 million tons increased, the volume of electricity generation increased from 1.35
hundred million degrees to 2.47 hundred million degrees; the output of steel increased from 1.3 hundred million tons to 3.5 hundred million tons; the output
of cement increased from 6 hundred million tons to 10.6 hundred million tons;
the output of cars increased from 2,070 thousand to 5,700 thousand, etc. Thus
the speed of heavy industry growth exceeded the general growth rate in the
same period.
Behind the growth of heavy industry at high speed, investment acts the role
of pushing it forward. During the period of “The Tenth Five-year Plan”, the total
social investment of fixed assets approached 30 trillion Yuan, which was beyond
the total investment of the “Seventh Five-year Plan”, “The Eighth Five-year Plan”
and “The Ninth Five-year Plan”. The investment program mainly concentrated on
heavy industry. Considering the progress of the present investment, during the
period of “The Eleventh Five-year Plan”, steel production will increase 1.5 hundred million tons. In 2010, the general output will top 600 million tons, which
will be half of the present global steel output; the installed capacity of electrical
machines will reach 9.4 trillion kw, 5 trillion kw will be increased within 5 years,
the installed capacity will be 1.7 trillion kw more than that of America, which is
the first largest electricity nation. Production capability of cars will be 15 million,
China will be the second largest nation for number of cars in the world, behind
America.
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Why is industrial growth giving priority to the growth of heavy industry? The
reason is that our domestic consumption is beginning to enter the demand
phase of big durable consumer goods such as houses, cars, etc. Domestic consumption always solves the problem of food and clothing first, then the problem of shelter and transportation. Food and clothing are mainly supplied by
light industry, while housing and cars are mainly supplied by heavy industry. So
when the consumption enters the shelter and transport phase, there will be great
demand for heavy industry and the center of industrial growth will shift from
light industry to heavy industry. The historical experience of industrialized nations has proved that after domestic consumption demands for shelter and
transport are basically satisfied, the structure of consumption demand will be
transferred to the service trade; when the turning point is reached, the task of industrialization of a country is basically finished.
When the economic growth of a
Chinese economic growth is entering the heavy
country enters the heavy industry
industry phase. This means that China is not far from
phase, it has been in the middle and
the goal of industrialization
later period of industrialization,
which is not far from the goal of industrialization. In modern industrialized
countries, the proportion of heavy industry is about three-fourths, while at
present it is more than two-thirds in China. From the figures, we can see that
while the industrialization of China is quickly approaching a basic standard, to
be complete will certainly take quite a long time. The main reason is that the
ratio of Chinese urbanization is little more than 40 percent, while in the period of completed industrialization, the ratio of urbanization should be more
than 75 percent. Because Chinese urbanization obviously lags behind industrialization, China will have a hard task of urbanization in the future. So it will
take twenty to thirty years to finish the task of the construction of a really modern country.

Restrictive Factors In Chinese Economic Growth
Though a good developing foreground has appeared in China, there are some
apparently restrictive factors to future industrialization that should be conquered.
Firstly, the land problem. According to international experience, the middle
and later period of industrialization is the high tide of urbanization. Because the
ratio of urbanization is not quite in step with the pace of industrialization, its
heyday will come in the next ten years. Urbanization and industrialization are the
processes that the essential factors of production transfer to the field of non-agri-
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culture. Not only will people come to cities, but also finance, land and other factors will be transferred to the field of cities and industry. It is easy to solve the financial problem, because presently there is more surplus; but land is rare because,
though China has vast territory, only 12 percent of the territory is flat. Factories,
cities and roads should be built on plains, while plains are the most precious agricultural resources in China.
While the country has more than With only 12 percent flat territory, the land problem
1.9 billion mou1 of cultivated land, represents a significant restrictive factor for Chinese
the gradient of 900 million mou of economic development
cultivated flat land is less than 8 degrees, which is mainly in plains and has good conditions for cultivation. For example, the grain yield per mou of cultivated flat land is twice as much as that
of other cultivated land. While per capita grain consumption in the developed
countries is 1,000 kg, the meal structure in Asia is different, so that grain consumption is less than that of developed countries, being 500 kg. In 2015, the
Chinese population will be more than 1.4 billion, so that 700 million tons of
grain will be demanded, calculated as per capita 500 kg. 1998 was a boom year
for grain yield, that is 510 million tons. But since 1998, because of quickened
industrialization and urbanization, grain for green project and so on, cultivated land has been reduced to 636 billion mou, an average of 10 million mou a
year. The annual yield is now reduced to less than 450 million tons. Though the
price of grain has fallen, and farmers have reduced the cultivation area, the reduction of cultivated land has more influence. Since cultivated land has been
reduced constantly, the grain yield has not increased and will, in fact, go on declining till 2015, when the balance between supply and demand will be likely expanded to 150 million tons. Over a long period of time, the world’s grain yield
has been about 200 million tons. It is unimaginable that the Chinese will buy
three-fourths of the world’s grain. But without grain, industrialization and urbanization cannot be carried on. We may do the sum simply: since 1998, China’s cultivated land, has been reduced, while the non-agricultural population
has increased by 514 million. The per capita area of urbanization is 1.23 mou,
except for the area of grain for green project, and it will be 0.8 mou, if we calculate that the Chinese population will increase 300 million by 2015. The ratio
of Chinese urbanization is only 45 percent, but the cultivated land would be 250
million mou, which is unimaginable. Because of the contradiction between
land, grain supply and industrialization, urbanization will be a great restriction
for future economic development.
Secondly, the problem of the supply of energy and mine products. When industrialization enters the phase of heavy industry, the most remarkable characteristic is that the consumption of energy and mineral resources is greatly in-

1

Chinese unit of land measurement that varies with location but is commonly 806.65 square yards
(0.165 acre, or 666.5 square meters). Based on the chi, a unit of length after 1860 measuring 14.1 inches,
the mou has been defined by customs treaty as 920.417 square yards. In ancient China, where units of
measure displayed great regional and functional variety, the mou ranged from 1/30 to 1/8 hectare.
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creased. Light industry is mainly to produce articles for food and clothing, so
the raw and processed materials consumed are mainly from agricultural resources on the earth’s surface; heavy industry is mainly to produce products for
shelter and transport, so the raw and processed materials consumed are mainly metals and energy, which are mainly under the earth’s surface. Though the
Chinese population is more than one-fifth of the world’s population, the content of main resources and mineral resources, such as oil, natural gas, iron ore,
bauxite ore and so on is less than 5 percent of the world’s content, the per capita content is lower than eightieth in the world. So it is extremely insufficient for
demand. Steel will be taken as an example: the Chinese production in 2005 was
the sum of that of G7 countries and reached 350 million tons. This year it will
reach 400 million tons. But according to the industrial experience of developed
countries, per capita steel consumption is 1 ton. The Chinese demand for steel
will probably be more, for two reasons: first, China is carrying on the transportation of the world’s construction industry, that is the steel consumed satisfies the demand of other countries; second, the Chinese per capita area on the
plain is less. In order to ease the contradiction between urbanization and land
resource of agriculture, it is necessary for China to go the way of the big city,
which will make the “rate of capacity” of Chinese cities much higher than that
of any other country. A high “rate of capacity” means more high buildings and
large mansions, and the steel consumed in every square meter of such edifices
is one-third more than that of ordinary buildings. The steel production in 2015
will be 1,450 million tons, about twice the present global steel production every
year. Some people believe that the growth rate of the production and the investment in steel in the last two years is too high to be believed.
They believe that it is impossible that per capita steel production is 500 kg
and total production is 700 million tons, but the per capita consumption of
steel in Zhejiang in 2003 was about 500 kg. Will the people’s living standard in
Zhejiang be the aim that Chinese people will pursue in future? But it is not
enough to talk only about demand, supply should be considered too. If it is inadequate, imports will be required. The import of iron ore last year was more
than 275 million tons, which was 40 percent of the world’s trade in iron ore.
The amount of the world’s present imports of iron ore is 700 million tons, so
if the Chinese demand were 700 million, the output of the world’s iron ore of
1,400 million would have to be doubled.
Compared with oil, the contradiction of steel is not the most serious, because
the quantity of world reserves of iron ore which can be mined amounts to 35 million tons. The Chinese supply of oil might possibly increase, but as the present
global trade is only 1,600 million tons, even increasing the oil output is unlikely
to be enough to satisfy demand.
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The per capita consumption of
Another restrictive factor is the energy problem,
crude oil in developed countries is
particularly the increasing imbalance between the
at least 1 ton, it is 4 tons in America,
demand and supply of oil
it is 2 tons in Japan. Since 1993, China has become a net import country, the oil import in 2005 reached 1,500
million tons. If per capita oil consumption is 1 ton in 2015, 1,400 million
tons of oil will be demanded, and as our own production capability is likely
to be 200 million tons, we will need to import 1,200 million, which means
that we will buy three-fourths of the volume of the world’s trade. For the
shortage of the world’s oil resource, it is not only an economic problem, but
concerns international politics and military affairs too. But without the improvement of per capita oil consumption level of Chinese people, modernization cannot be finished. By the end of 2005, there were 32 million cars in
China, the rate is 2.4 per one hundred people, while it is more than 70 percent in developed countries. Without capacious houses and cars, how can
Chinese people pursue the aim of modernization? So the contradiction of
balance between demand and supply is another restriction in China’s future
economic development.
Thirdly, the problem of environment as a very big restriction factor. Because of the shortage of oil, the energy supply for China’s future economic development mainly relies on coal, but the burning of coal will discharge large
amounts of harmful gas which will pollute the atmosphere. 90 percent of China’s limited plain area is concentrated along the coasts, so future industrialization and urbanization will be operated in these areas, in order to try to reduce the occupation of cultivated land, factories and cities will concentrate in
the limited areas, which will cause the concentration of the discharge of harmful gas, liquid and the discharges produced by gas, the concentration degree
can be compared with that of Japan. But Japan is an island country and its
shape is narrow, so the circumfluent movement of the ocean makes it easy to
cleanse the Japanese atmosphere, and sewage from industry and cities soon
flows into the ocean. China is very different from Japan.
Chinese hypsography is that the West is high and the East is low, it is influenced by ocean monsoons, and currents flow from East to West: for example, the
movement direction of typhoons is from the oceans to inland, which makes it difficult to cleanse the atmosphere. Chinese rivers are much longer than Japan’s,
which is an argument against sewage discharge. According to the National environmental bureau, the total discharged waste water of our country in 2005 was
52,450 million tons, an 8.7 percent increase compared with that of last year; the
discharged volume of soot is 1,182 million tons, an 8.0 percent increase; the production of industrial solid waste is 13,400 million tons, a 12.0 percent increase.
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Elasticity Coefficient of Chinese Main Energy and Raw Material to Demand of GDP
GDP

Total Energy
Consumption
(Standard Coal)

Oil

Electricity

8.1

0.47

6.0

6.5

8.0

11.3

12.2

2002-2004
Growth Rate (%)

9.1

13.4

10.9

14.2

17.3

18.5

14.2

1996-2001
Elasticity Coefficient

n.a.

0.58

n.a.

0.80

0.99

1.40

1.51

2002-2004
Elasticity Coefficient

n.a.

1.47

1.20

1.56

1.90

2.03

1.56

1996-2001
Growth Rate (%)

Steel Aluminium Copper

Data Source: “Chinese Stat. Annual”, “Chinese Nonferrous Metal Industry Annual”

From all the above, it can be seen that environmental pollution is worsening in
China. The Government has made great efforts to improve the environment and
has enjoyed some success, but China has not as yet changed the trend of environmental deterioration.
Fourthly, the unemployment
In undergoing the industrialization and urbanization
problem. The character of light inprocess, China is discovering the problem of
dustry is labor-intensive, while heavy
unemployment and that of the growing disparity
industry is characterized by intensive
between the urban and rural population
capital and technology, so when a
country enters the growth phase when heavy industry is dominant, the relation
between economic growth and employment changes.
China has been in the growth phase when heavy industry is dominant since
the 1990s, and the ability of industrial development to incorporate the labor
force has weakened. In the 1980s, when China’s economic growth rate was
above 7 percent, the newly increased labor force would have been accepted; in
recent years, the economic growth rate has been more than 8 percent, but the
unemployment rate has risen. The special way to industrialization before Chinese reform caused the contradiction of a “Duality Structure”, where the
growth of industrial production value is advanced and the transfer of rural labor lags. Till now, the population of the rural labor engaged in agricultural
production is 340 million, while 150 million people can satisfy the demand, so
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Chinese and World’s Energy and Main Minerals Reserves
Oil
Coal
Iron Ore
Copper
Aluminium
(million tons) (million tons) (million tons) (million tons) (million tons)
China

15,000

140,000

4,000

29

60

World

138,600

980,000

70,000

470

5,500

Data Source: Research by USGS; Zhongkuangliandikan Web “Condition of Exploitation and Utilization of Chinese Main Minerals”.

the labor force has a surplus that should be transferred to the non-agricultural field. But since the mid-1990s, the trend of heavy industry has caused the
transfer of the labor force to lag, so “Issues Concerning Agriculture, Countryside and Farmers” have appeared. If the urbanization problem of the rural
population cannot be solved effectively, although by 2015 the Chinese GDP
per capita will be 3,500 US dollars, the population in rural areas will be 900
million or 1 billion, and it will be impossible to say that China is a modernized country. The growth of per capita income will only mean that the rich will
become richer and the poor become poorer, and the stabilization of social development cannot be ensured.
In one word, in the process of building future industrialization, urbanization and modernization, the Chinese will face many new contradictions and
new problems which China has never met before. Some problems, such as energy resource problems, mine supply problems, will become acute during the
time of “The Eleventh Five-year Plan”, which will require us to take precautions
and make correct developing tactics and policies. The Chinese nation is industrious and wise, no difficulty is insuperable in the process of modernization. If
we are good at using these favorable factors, we can transform the disadvantages into advantages and bring about the rapid development of the Chinese
economy in the new century.

The Future Expansion of Chinese Domestic Demand
By the end of March 2006, the amount deposited was 10 trillion dollars,
more than was loaned in the Chinese bank system. The foreign exchange reserve was more than 850 billion dollars, and China has become the country
with the highest foreign exchange reserve in the world. The great growth of
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financial surplus reflects the rise of Chinese national power, it also reflects the
present problem of the serious shortage of domestic demand existing in China. Viewing the countries with the same per capita income level, the proportion of consumption in the social general demand is more than 55 percent. In
Western countries, it is more than 70 percent, while in 2004 it was 48 percent
in China and the residential consumption was only 42 percent. Since the mid1990s,
Chinese consumption demand has been in the process of obvious decline,
the main reason being that market reform in China has begun to change the
pattern that the traditional income distribution is relative average. The expanding trend of the income distribution divide has resulted in social instability, and on account of the expansion of savings and investments and the reduction of the consumption scale, China has faced the threat of serious production surplus.
Since last year, the problem has aroused great attention in the Chinese
leaders. In China’s “Eleventh Five-year Plan” passed in the year, they put forward the requirements of “keeping reasonable proportion of investment and
consumption, expanding domestic demand and increasing the proportion of
consumption”, as well as setting up and perfecting the social transfer payment
system and social security system, launching the “New Village Movement”,
improving the lowest social security line of urban poor population, raising
the jumping-off point of personnel income tax and increasing civil servants’
salary and other policy measures to realize the expansion of Chinese consumption demand.
From a long-term point of
With the increase in population and the urbanization
view, the Chinese domestic conratio, in the long-term, the Chinese domestic
sumption market has wide
consumption market has wide growth foreground
growth foreground. Firstly, China will become a huge country with 1.5 billion population in 2030, the increase of population and the improvement of consumption level will accelerate the growth of Chinese consumption demand. Secondly, there is at present
a population of 1.3 billion, 900 million people are rural residents, while a notable characteristic of Chinese residents’ income is the obvious distance between urban residents’ income and rural residents’ income. In East Asian area,
for example, during the industrialization process of Japan and Korea, the income divide between rural and urban people is no more than one, while in
China it is at present 3.3 times. So in Chinese modernization process of next
20 years, with more people becoming city-dwellers, the ratio of urbanization
will rise from the present 40 percent to 70 percent in 2030, and the consumption demand will increase greatly.

Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 3 Dicembre 2006
46

quad ispi 3/06 IV°b def 20-11-2006 18:26 Pagina 47

The Foreground of Long-lasting Development of Chinese Economy

Since Chinese reform and opening up, Chinese per capita annual growth
rate of import and export trade has been 17 percent, while it is 25 percent in
the terms of “The Tenth Five-year Plan”, and it is estimated that the trade
growth rate in the next 25 years can be kept the high level of 8 percent. By 2030
it will have approached 100 billion dollars. In the process of Chinese future
trade growth, the present great trade favorable balance cannot always be kept.
It will develop in the direction of trade balance, which will make the future import growth rate even higher, so that 660 billion dollars in 2005 become 20,000
billion dollars in 2020. It will even reach an annual import rate of about 50,000
billion dollars in 2030, while the great domestic consumption market of China
will offer good chances of investment and export for consumer production
countries of the highest level.
How to Think the International Competitiveness of the Chinese
Economy in the Next 25 Years
Since the beginning of the new century, China has entered a term of new
economic growth and the price levels of all essential factors of production
have apparently risen. Compared with other developing countries, will it
make China progressively lose the competition advantages it has had for a
long time?
Considering the competition advantage of wage cost, China can keep the
advantage for more than twenty years, the main reason being that the “duality” structure of China has not been removed radically till now, considering
the income distance between cities and country.
Compared with that of the 1980s, it is even strengthened, so it will take
thirty years or even more time to remove the “duality” character. For the reason of duality structure, China will have large urban surplus labor force for a
long time which will cause long-term pressure on the Chinese wage level.
China will thus keep its long-term competition ability of wage cost with respect to the other developing countries.
China’s competition advantage is also from the regional duality structure,
that is the economic development distance between coastal and inland areas.
The distance of regional development has its disadvantages, but China has
vast territory, and the distance of economic development between the East
and the West is very large. After the price of factors in coastal areas rises, enterprises can be transferred to the inland area with the factors of low price,
whereas some small countries do not have this condition. So compared with
the other developing countries in the world, after the industrial structure upgrades pushed by the rising price of factors, low level labor-intensive enter-
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prises can still keep the competition advantages by way of the transfer to the
inland.
Considering the condition of land resource, according to the research about
“The Eleventh Five-year Plan” of National Development and Reform Commission done by the China Society of Macroeconomics, if the Chinese grain
input scale is kept at 50,000 tons in 2030, and the improved speed of production of domestic cultivated land is kept at the level since the reform and the
opening up, so in the present cultivated land resource of 1.8 billion, the cultivated land of 1.5 billion mou can be transferred to the non-agricultural development, so in the future 25 years, it will be 6 million mou per year, the scale
being larger than that of transfer of annual average cultivated land since the
reform and the opening up, so the land supply is guaranteed.
Considering the industrial competitiveness, the Chinese competition advantage is more obvious. Because the transfer of the industry of developed
countries will be concentrated in the heavy and chemical industries, while the
heavy industry chain is very long, the developed countries can only firstly
transfer one or a few links in the production chain of heavy industrial manufacture. It will be necessary for the countries receiving the transfer to have a
good heavy industrial foundation, the necessary ability and excellent skilled
workers.
Comparing the large developing countries by their output proportion of
machines and transport equipments to their total manufacture, in 2001 the
output proportion of China was 32%, it was 27% in Brazil and Mexico, and
only 19% in India. Comparing the large developing countries by the output
scale, which of China is 4.5 times as much as that of Mexico, it was 7.7 times
as much as that of Brazil, and more than 10 times as much as that of India;
considering the number of workers engaged in manufacturing, the number of
workers of India, Brazil or Mexico was less than 10 millions, while the number of workers in China was more than 60 millions. So because the degree of
development of Chinese heavy industry is higher than other developing countries, it is certain that China will become the first choice of developed countries to transfer industry. From the aspect of receiving the transfer of labor-intensive industry, compared with China, some developing countries have certain competition ability, but from the aspect of receiving the transfer of heavy
industry, the inferior position is very obvious.
The heavy chemical industry is an industry with a high value added. The
wage level of workers is higher, but because the labor productivity of the heavy
chemical industry is much higher than that of light industry, the increase of
the proportion of heavy industry can cause a rise in wage level, while from the
point of view of the proportion of wage to production value, it can drop. For
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example, in present Chinese manufacturing, the average wage in the mechanical and electrical industry is 20% to 50% more than that in the textile and
clothing industry, and there is three to four times more in the per capita production value. So if the transfer of the heavy chemical industry becomes the
dominant trend, any increase in the wage level will not have too obvious an influence on China’s international competitiveness.
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Diplomatia: Il punto di vista

Cina, Europa e Italia
Alberto Bradanini*, MAE

L’avvento della globalizzazione ha scardinato le frontiere degli stati-nazione: lo spazio Shenghen, le competenze economiche dell’Ue e del Wto, gli accordi ambientali di Kyoto, l’informazione con Internet, tutto interagisce con il mondo oltrefrontiera. L’ascesa della Cina va letta alla luce di tale scenario. Al 10% l’anno il Pil
cinese raddoppia ogni 7 anni: nel 2050 sarà superiore
del 30% a quello Usa, tra venti anni 6-8 volte quello attuale. Oltre 500 milioni di persone avranno allora un
reddito pro-capite di 9.000 dollari, con un potere d’acquisto a prezzi internazionali pari a quelli italiani di oggi: un mercato immenso per i nostri prodotti. La Cina
diventerà una grande potenza anche politica: è solo
questione di tempo. Una politica di engagement, e non
di containment, favorirà un più rapido coinvolgimento
di Pechino nella gestione dei problemi internazionali. È
interesse dell’Europa operare affinché anche gli Usa
acquisiscano comune percezione che la partecipazione di Pechino agli affari internazionali sarà un elemento di stabilizzazione nel mondo, anche in funzione di
contenimento dei fondamentalismi di ogni genere. La
Cina sarà una potenza pacifica, perché il commercio è
attività pacifica e ai successi economici la leadership
affida le proprie chance di rimanere in sella quanto più
possibile, e affrontare al meglio i complessi nodi della
crescita: stato di diritto, tutele sociali, squilibri tra nuovi ricchi ed emarginati, tra province costiere e interno
del paese, graduale evoluzione democratica. Su tre pilastri la Cina dovrà fare la sua parte, dando alle altre
economie il tempo per adattarsi al peso della sua presenza sui mercati internazionali, vale a dire:

1) una politica economica basata sui principi di mercato, specie in settori importanti, quali le banche, gli
appalti e i servizi in genere.
2) Un riorientamento da una strategia centrata su export e investimenti verso politiche che favoriscano
consumi privati e sociali. L’alta propensione al risparmio (47% del Pil) riflette una debole rete di salvataggio sul piano sociale e un accesso limitato al finanziamento e alle assicurazioni sociali. Le famiglie
hanno bisogno di alti risparmi in caso di malattia, disabilità o per pagare gli studi dei figli. L’accumulo di
riserve in divisa è abnorme, oltre il 600% del debito
a breve (2004), quando gli economisti ritengono che
il 100% sarebbe già adeguato;
3) Una riforma del settore finanziario, incluso il mercato dei capitali e un cambio gradualmente flessibile.
La Cina è la quarta potenza economica e la terza
potenza commerciale del mondo. Il suo avanzo commerciale è passato da 23 miliardi di dollari nel 2003 a
102 miliardi nel 2005. L’avanzo di partite correnti è passato da 17 miliardi di dollari nel 2001 a 69 nel 2004 e
150 nel 2005, vale a dire il 7% del Pil. Tale enorme avanzo rappresenta oggi la principale componente di squilibrio a livello mondiale, che mette a rischio le politiche
di liberalizzazione, alla base del successo cinese. La Cina è troppo grande per affidare la propria crescita al
solo export. La dipendenza dagli investimenti è ancora
più marcata, circa il 40% del PIL, ed è in crescita. Lo stato e le imprese investono i profitti invece di pagare dividendi o accrescere le reti sociali di sostegno. Le mi-

* Ministro Plenipotenziario, Coordinatore del Comitato Governativo Italia/Cina e Presidente del Centro di Alti Studi sulla Cina
Contemporanea.
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sure di taglio alle imposte agricole e di eliminazione
delle tasse scolastiche per l’istruzione primaria nelle
aree agricole sono benvenute, ma insufficienti. Un piano d’azione dovrà essere avviato tra Ue e Cina e non
tra singoli paesi e Cina, al fine di disporre della necessaria massa critica.
La paura della Cina è legata a tre ambiti: le dimensioni, le ripercussioni sulla nostra industria, l’immigrazione
clandestina. Nelle tre aree occorre valutare rischi e vantaggi e superare l’ossessione dei binomi Cina/minaccia e
cinesi/invasori, perché i cinesi – popolo pragmatico, lontano da ideologismi – possono diventare i migliori alleati
dell’Occidente. Le relazioni commerciali tra Cina e resto
del mondo devono svilupparsi bilanciando gli interessi di
tutti. I vantaggi del basso costo del lavoro, punto di forza
della crescita cinese, sono legittimi. Sussistono però gravi distorsioni che vanno affrontate: contraffazione; dumping commerciale, sociale, ambientale, fiscale/bancario,
energetico, monetario; aiuti impropri alle imprese da parte dello stato cinese e altro, sui quali occorre lavorare
con Ue e Wto, operando con perseveranza alla luce del
fatto che in Europa sussistono interessi diversificati nei
riguardi della Cina, e aprendo con Pechino un confronto
franco e costruttivo.
Sul piano bilaterale gli investimenti italiani in Cina
sono poco consistenti e ciò si ripercuote sui flussi
commerciali in forte disavanzo: nel 2003 5,7 miliardi di
euro, 7,5 nel 2004 e circa 9 miliardi nel 2005. Nel rapporto import/export vanno però distinti i flussi di ritorno (originati dalle sub-forniture) dalle importazioni
vere e proprie, le sole a rappresentare elemento di
concorrenzialità. La scomposizione dell’import dalla
Cina fa ipotizzare che oltre la metà dei flussi siano costituiti da sub-forniture, in buona parte semilavorati,
realizzati in Cina e poi re-immessi sul mercato come
prodotti finiti. Nel medio periodo tenderà a prevalere
la complementarità sulla concorrenzialità: la Cina
possiede infrastrutture da primo mondo, un costo del
lavoro da terzo mondo, e un mercato interno dell’altro mondo, nel quale la distinzione tra norme, prassi e
corruzione è tutt’altro che netta.

Talune criticità tra Italia e Cina dipendono da un’inadeguata risposta del Sistema-Paese (struttura produttiva italiana che tra i paesi industrializzati è la più vicina a quella dei Pvs, compresa la Cina, scarso insediamento produttivo e ridotte dimensioni delle nostre
Pmi, scarso numero di studenti cinesi, difficoltà ad affrontare il turismo cinese, pochi collegamenti aerei, insufficiente familiarità con il mondo cinese e altro), altre
dal sistema cinese (dumpings, tutela della proprietà intellettuale, contraffazione e rispetto dei contratti, scarsa presenza italiana nelle infrastrutture e negli appalti,
scarsi investimenti cinesi in Italia, insufficiente livello di
assistenza alle Pmi italiane in Cina, ecc.), altre ancora
da contesti multilaterali o soggetti terzi (Ue e Wto: contraffazione, rule of law, dumpings).
Poiché non è immaginabile un ritorno alle protezioni
del passato, il rispetto delle regole diviene fondamentale.
Per parte nostra occorre però che si affianchi capacità
d’innovazione per affrontare la globalizzazione, rendendo
più internazionale il sistema economico e sviluppando
una crescente interazione con la Cina e il resto del mondo. Si dovranno attirare maggiori investimenti cinesi in Italia (porti, settore industriale tradizionale, alte tecnologie,
distretti, turistico-alberghiero, public utilities), divenendo
più efficienti. L’impresa italiana deve diventare impresa
globale, con organizzazione aziendale e manager che conoscano lingue e linguaggi della globalizzazione. L’inglese è la lingua di oggi, il cinese è già quella di domani, e il
suo apprendimento – che in futuro farà la differenza tra
sistemi in competizione su scala globale – va esteso ad
ogni ordine di scuola, elementari, medie e superiori, come fanno altri paesi. Dovremmo assistere meglio le nostre Pmi in Cina e partecipare ai processi di privatizzazione cinesi, investendo sulle opportunità aperte dalle
Olimpiadi nel 2008 e dall’Esposizione Universale di Shanghai nel 2010. Per attuare una convincente strategia di recupero sarà infine indispensabile una Cabina di Regia a
livello di sistema, senza la quale sarà arduo assicurare
raccordo operativo tra Enti pubblici e privati, centrali e locali, e utilizzare – come meritano – le competenze e l’expertise di chi oggi, in Italia, si occupa di Cina.
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After the Cold War, with the collapse of the Soviet Union, the former political world which consisted of two confronting powers represented by the Soviet
Union and the United States has disappeared. For over a decade now, the term
“multi-polar world” has been used by world leaders as well as news media to describe the new shape of the world. What is the new definition of “polar”? In the
past, political powers were divided by ideologies, ie. communism vs. capitalism,
or totalitarian world vs. free world. Belittling each other, the two powers drew a
very clear battle line between them. Today, the political powers in international
relations are no longer determined by ideologies.
With the development of new economic innovations in the 1970s and ‘80s,
global industrial shift and allocation of resources changed enormously, particularly the changes of the economic policies of the post-communist countries. With
these changes came the change of relationships between nations. Based on the
present currency union and strategic political cooperation, the world powers can
be divided into three influential groups. The first group is based on the North
American Free Trade Area, including the US, Canada, Britain, Australia, New
Zealand, etc. The second group includes the European Union, Russia and surrounding regions. The third group refers to East Asia and Southeast Asia, including China, Japan, Korea, and it also influences India, Pakistan and Middle
East countries. In recent years, the changes of situations in many areas could be
due to the changes of power among the three groups. The three groups formulate a balance of power, like the Warring States of ancient Chinese history, whose
feature was alliance instead of war. In today’s world, it is not easy to wage major
wars, but the old alliance will change significantly. What is the new alliance? Every
country is concerned about this question. The main point of this article is not on
the situation of world powers, but on the discussion of the development and
problems between China and European Union in the three groups.
China had already drifted away from the former Soviet Union system during
the Cold War, and had set up bilateral relations with Western Europe independently. The establishment of diplomatic relations between China and France in
1964 was a good example. France at that time had also deviated from trammels
of Western ideas. China was not under the control of the Soviet Union, and carried out its own independent diplomatic policy. The Chinese leaders at that time
had a long-term strategic purpose. They believed Europe would not put itself under the US control for long, and they would eventually form an independent po-
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litical and economic group, with which China would like to have friendly relations. This was beneficial in relieving the danger and control on China by the two
superpowers of the US and Soviet Union, as well as the balance of the world powers. For over one hundred years, many European countries had had conflicts with
China, and our ideologies had been very different, but since the Second World
War Europe has given up massive armament, especially the down play of military
force in the settlement of conflicts. Europe has also altered its colonial way of handling international conflicts, adopting negotiation instead of intimidation. This
has won Europe a strategic opportunity for development. Since the 1970s, there
has not been any fundamental conflict between China and Europe, nor the danger of war. This basic requisite and situation determines that the relationship between China and Europe will develop in a healthy way.
Since 1980, the global manufacturing industry has shifted, and financial The promising trend in Sino-European economic
investment has become more interna- cooperation and trade is due to the fact that there is no
tional. With the opening-up policy in fundamental conflict between them
China, Europe has cautiously entered the Chinese market. They signed “Trade
Agreement between the people’s Republic of China and the European Economic Community” earlier, and set up a Joint Commission on Trade to hold regular
annual meetings. “Trade and Economic Corporation Agreement between the
people’s Republic of China and the European Economic Community” was signed
in 1985. In 1994, the EU began to carry out the “Toward A New Asia Strategy”,
and formulated three policies on Sino relations. In 1995, it adopted the “longterm policy between China and the EU”. In 1996, it adopted the “new strategy towards China”. In 1998, the EU council passed the resolution to delete China from
the non-market economy list. The adopted “building a comprehensive partnership with China” put China on the same important level as the US, Russia and
Japan. All the above plays an active role in the economic development of China
and Europe. In 1997, China turned from deficit to surplus in its trade with Europe for the first time. By 2005, China had already become the second largest
trade partner for the EU, and EU the biggest for China. The bilateral trade has exceeded $200 billion. The EU is also China’s accumulated biggest technology supplier. The estimation is that the bilateral trade between China and EU will soon
exceed $300 billion and the EU will continue to be China’s biggest technology
supplier. The EU investments in China are mostly directed to the area of technology. The quality and return on investments are both satisfactory, eg. Maglev
Trains, Airbus, nuclear power station etc. have all become symbols of cooperation
between China and EU. Companies such as Fiat from Italy, Nokia from Finland,
Volkswagen from Germany, Citroen from France, Philips from Holland and Bell
from Belgium have all entered Chinese people’s lives and their manufacturers
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have all become well-known European companies in China too. The economic
cooperation and bilateral trade look very promising.
This promising trend is based on one principle, that is, there is no fundamental conflict between China and the EU, nor is there any danger of war between them. So anything can be resolved by discussion.
After the Cold War, the US wasted no time in adjusting its strategic dispositions over the world in order to set up a new world order dominated by itself. The
9/11 incident speeded up US control of strategic points. During the war in Iraq,
the US and Europe held very different views on the procedure of and the rationale for the war. Europe had its own understanding of the new world order. In the
UN, some major member states of the EU were the biggest opponents against the
Iraqi war headed by America. Under intensive pressure, there had been some disagreements among EU member states, but the EU maintained its unity. In the
post war period, the US took a lot of measures to gradually make up the rift with
the EU. Yet, the strategic directions for both parties remain far apart from each
other. The Europeans no longer take America as the only cooperation partner.
They are more and more looking at the Pacific nations and the nations around
the Indian Ocean. Some popular media opinion that the EU is expanding East
may be too narrow-minded. The strategic image of Europe will definitely not be
confined to simply roping in some former Eastern European states as partners.
The EU wants to be neighbor to China and India in the East. The Europeans are
looking for new, more reliable and stronger strategic partners, and more spacious
room for development.
Some Americans appear to have a
Some Europeans are looking for new, more reliable and different view. They want the whole
stronger strategic partners. One of these could certainly world to accept one arrangement, ie.,
be China
the arrangement by the US. At the
same time, they would use their forceful military and economic power to carry
out this strategic intention. This is only America’s wishful thinking. The wars in
recent years have proved that there are some problems with the American way.
Why are there so many differences between the US and Europe concerning the
strategic image after the Cold War? The answer may be related to the fact that Europe has experienced two major wars on its land. The people were plunged into
an abyss of misery, and they suffered great losses. And thus they remember the
wars in their heart. After the war when they recalled the painful experience, they
drew a lesson from it. They decided to change strategic direction for development. Alliance becomes the mainstream, rather than war. But the young American nation has not suffered great loss yet. They believe they are powerful and thus
use abstract theory and logic to guide their behavior. Many Americans have blind
faith that their powerful military might bring them a long-term prosperity, and
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that their new economic miracle will sustain them too. Of course there are also
many Americans with a strong will to correct mistakes. They have already realized the seriousness of this problem.
The Sino-European relations of the new century should carry more strategic
significance. First of all, a trust-worthy mechanism should be set up. Only trust
will bring alliance and development. The relief of the ban on arms sales to China by the EU is the touchstone of Sino-European relations. Is China a potential
enemy? Will the rise of China become a disaster for the West? Will China become
an offensive super power? Will China become a devil that will destroy the democratic system in the West? If the ban on arms sales is relieved, will we, the Europeans, appease yet bring disaster in the end? Even though the answers to these
questions are obvious, the European politicians through the Cold War need to
eliminate many obstructions and stereotypes in order to arrive at correct decisions. They also need to spend time and effort to explain it to their people. So
only with a deep understanding of China will they be able to make correct judgments and decisions. Many European leaders are making correct decisions, with
good effects.
China has experienced suffering in war. For over a hundred years, very few big
cities escaped the devastation of war. In the 20th century, China was the country
which lost most lives in war. China is also one of the countries that were most seriously devastated by war, and you can see vestiges of it everywhere in China. So
Chinese people don’t want to use war to solve problems, especially those old people who have been through wars. On February 22nd, 1984, when he met with the
delegation from the Strategic and International Issues Research Center of
Georgetown University, Mr. Deng Xiaoping said,“There are many disputes in the
world, and we must find ways to solve them. Over the years I have been considering how those disputes could be solved by peaceful means, rather than by war”1.
His thought, to a large degree, represented the inner feelings of a generation of
leaders who have been through war. China’s proposal of peaceful coexistence and
harmonious societies is based on this reason. In unity, both parties win, while in
conflicts, both lose. Of course China will not give up national defense, nor forget
the history of a hundred years of humiliation. We will enforce our national defense ability. These measures of national defense will not endanger other nations.
On the contrary, it will contribute to anti-terrorism as well as stability of world
peace. China has never attacked other nations across oceans, nor will it take any
initiatives to attack other nations. When European politicians have realized this
basic point, they will bring happiness not only to Sino-European relations, but to
world peace too. This conclusion sounds pretty simple, but the way to achieve a
common understanding on it is long and uneasy. And it requires both parties to
overcome a lot of interference and stereotypes.

1

Selected Works of Deng Xiaoping, III, p. 59.
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With these common understandings of war and peace, the political cooperation between China and Europe will enter a brand new phase. The basic pattern
of this political cooperation will be a mode of discussion and negotiation. There
should be a long-term and stable framework.

The keywords of Sino-European economic cooperation:
understanding, trust, durability and stability
When looking at trade flows, it is important to note that the EU is China’s accumulated largest technology supplier. What is the foundation of Sino-European
cooperation? Is China a cheap labor market, or is it a potential market for European products? Or does Europe plan to cooperate with China from R&D to basic construction? To put it simply, does Europe want to use China for the moment, or does it have long-term plans in China? At the beginning of cooperation,
people have many doubts, and they are looking for a correct strategic direction
for development. Many cooperation cases over the last 20 years between China
and different European countries have explained this point. As an example, twenty years ago, Nokia from Finland entered the Chinese market. There were many
European and American telecommunication companies that came into China at
the same time. They were also economically powerful. But most of them, including European, American and Japanese companies, only treated China as a sales
market, and kept their R&D department in their own country. But Nokia believed
China would be the biggest telecommunication market in the world, and this
market would determine the development of telecommunication products. The
production of Nokia telecommunication products in China would not only lower the production cost, but also lead in design and technological research and development. And it also gave Nokia a good opportunity to raise brand awareness
in the biggest market in the world. They located their R&D base in China, researched, developed and designed products according to Chinese people’s needs.
In this competition of strategic selection, Nokia won the first prize. In 1985,
Nokia’s first office was set up in the basement of a Beijing Hotel. There were only 5 staff. By 2005, Nokia had sales of 325 million mobile phones in mainland
China that year. By the fourth quarter of 2005, Nokia global sales had reached
10 billion. Those companies that had also entered the Chinese market during the
early stage, some of them even more powerful than Nokia at that time, didn’t reap
such good profit.
Since 1949, People’s Republic of China has made a lot of effort in education,
making elementary school education available to most of the population, which has
laid the foundation for turning farmers into technical workers. Even though there
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are not many research universities, China’s institutions of higher learning have
trained a great number of excellent engineers. Since opening up and reform in the
1980s, China has adopted the economic policies of “Three coming in and one compensation”2 and “Both Ends Abroad”, and has rapidly caught up with international economic development, with overseas Chinese businessmen and township manufacturing companies as pioneers. It has successfully become the manufacturing
area of the world. For the last 20 years, Chinese businessmen have learned to manage their businesses with advanced international experience and standards. They
have also invented a Chinese style of management and developed rapidly under the
government’s call, ie., “The main principle is the development of the economy”.
Chinese businessmen have been making great progress and they have now occupied a large share of the world’s low-tech product market. Supermarkets all over the
world carry large amounts of products with “Made in China” labels.
In the past, China was separated from the world industrial system for a long
time, so technical innovation ability was low. During the early times of opening
up and reform, China could only use cheap labor and resources to cooperate with
foreign businessmen. This resulted in a deep deficiency in innovation. In order
to change the situation, China is prepared to upgrade its industrial structure. The
core of industry upgrade is creating technology. And the import of foreign technology from developed countries is an important part of improving innovation
ability. In economic cooperation with China, Europe has given full play to its professional knowledge and provided China with technical support. This kind of cooperation is beneficial to both parties in the long run. In cooperation, whether
Europe should limit or even control advanced technology from going into China, or research and develop together with China and thus reap great profit together has become a question that must be answered clearly. For example, in the
textile industry, European companies cannot get an upper hand in competition
with Chinese companies in production and managing cost. But product design,
technical innovation is European companies’ advantage. In China, there is a saying called “overcome one’s weaknesses by acquiring others’ strong points”. This
saying can best describe the strategic thinking of Sino-European economic cooperation. The keywords for cooperation are understanding, trust, durability and
stability. Without a deep understanding and basic trust of each other, it is very difficult to achieve long-term peaceful coexistence and cooperation. This is a major
prerequisite for Sino-European economic cooperation, and it is also an essential
point. No matter what difficulty we will meet with, so long as we insist on this basic principle, we will resolve the problem through discussion and negotiation. Europe is not the overweening Europe of the 19th century, and China is no longer a
complacent and conservative China under autocratic monarchy. So Europe and
China can find a way to long-term prosperity together.

2

The enterprises that process raw materials on clients’ demands, assemble parts for the clients and
process according to the clients’ samples; or engage in compensation trade.
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Right now, there are many problems to be solved in Sino-European
trade and cooperation. For example,
there are different regulations for
products to enter the European market. It costs Chinese manufacturers more to
enter European markets than their American or Japanese counterparts. When Europe is importing products from China, they would use European rules, but on
exporting products, they would use more flexible rules of contracting states.
There is too big a difference between domestic and international market, which
results in regional exclusiveness. Furthermore, there are so many detailed regulations within the EU states that companies find it difficult to follow. Unlike America or Japan, where there is only one unified policy. I believe these problems will
be resolved through continuous enforcement of communication. There are also
some inconveniences caused by regulations concerning immigration, cross border management. The EU is a historically unprecedented alliance of states. For
many years EU trade was handled within Europe or between Europe and America. The EU’s massive scale of trade and economic cooperation with China is unprecedented in history. In other words, we are doing something that has never
been done before. But it is a very worthy thing to do. Any leader with farsightedness will take initiatives to set up more business and negotiation mechanism suitable for Sino-European features, and solve those problems that were never
thought of before. So long as European leaders, entrepreneurs, bankers realize
one factor, ie., there is no fundamental conflict between China and Europe, we
can find a stable way. This is a factor that makes it easier to cooperate with China than with America and Japan. And this is a strategic factor, a factor that will
disappear if not well taken advantage of. In the 1980s, when Japan had trade with
China, there was a large amount of economic cooperation. Japan was China’s
largest import country with a bright development trend. But Junichiro Koizumi’s
government was short-sighted and didn’t have the foresight on the problem of
long term friendship, so created many problems. This resulted in the ups and
downs of Sino-Japan economic cooperation and Japan thus lost many opportunities for strategic cooperation. Now Japan ranks only number 4 in China’s trading partners list. China’s reliance on Japan for trade has lowered immensely.
Many American politicians want to improve Sino-American relations. But some
worry the rise of China will affect America’s hegemony. The so-called rise is actually just a quick improvement. So they propose that while improving the relations, they should also hold back a little. I call it “Trick Hiding” strategy. In a word,
such narrow-minded thinking will influence American and Japanese strategic
planning for a long time. Europe wouldn’t have this problem, or shouldn’t have
this problem. This is a strategic opportunity for Europe.

Although some hurdles persist, the EU’s massive scale
of trade and economic cooperation with China is
unprecedented in history
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Euro, US Dollar and RMB
The US dollar is America’s weapon to control the world. The Euro system becomes an impact on the overlord position of American dollars. International investors will constantly evaluate the investment profit rate between US dollars
and the Euro. The exchange rate between the US dollar and the Euro is the focus
of bankers and investors around the world. To judge if an international currency
is powerful or not, many people would look at its exchange rate with other international currencies. But they ignore an important factor, ie. they should first
of all pay attention to the usage rate of this currency. The usage rate here refers
to the currency’s usage rate in settling accounts and reserves in international
trade. If the currency has a high usage rate in settling accounts or reserves in international trade, it is considered a powerful currency. The ratio of the currency
is the second factor in the comparison of two powerful currencies. Before the appearance of the Euro, there was not one single international currency that could
contend with American dollars. The amount of trade that is settled in American
dollars’ weighted average is very high, thus the US dollar becomes the number
one foreign exchange reserves for every country in the world. That is to say, settle accounts of American dollars’ weighted average has a direct influence on the
foreign exchange reserve’s weighted average for every country. The evaluation of
foreign exchange reserve of a country is calculated in American dollars. The Euro, right from its birth, was equipped with the basic conditions of being a powerful currency, and it brings changes to a country’s trade policy, financial policy
and the structure of foreign exchange reserves. The kind of foreign exchange a
country reserves is a secret. Why is it a secret? Because nobody knows how “powerful” the Euro is.
Between the US and Europe,
whether to settle accounts in the US China and the EU share strong and growing interests in
dollar or Euro has also become a big cooperating in the area of currency policies
problem. There are a thousand and one links between the US dollar and the Euro, yet they restrain each other. The economic structure of America and Europe
is also connected to it. The engine of today’s world economy is no other than Europe, America and Japan. (Of course China will soon get on the list of nations
that would exert great influence on the world economy). Today, with global economy, if the international financial capital gives help to a nation, that nation’s
economy will develop quicker. The Euro, after its appearance, experienced a brief
depreciation, but has since picked up on its exchange rate with the American dollar. Recently the rate has been improving at a bigger pace and frequency. During
its later stage, the Clinton administration pursued a strong US dollar policy, so as
to secure American dollar’s financial hegemony. During the Bush administration,
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the US economy has been showing a downward tendency, so it cannot give consideration to the US dollar’s strong ratio. It would depreciate the ratio according
to Europe’s interest, and increase trade, and thus raise the settlement of accounts
in US dollars, and secure a strong US dollar status. Right now, the Euro is not a
strong currency. We will have little idea on the amount of international trade settled in the dollar or the Euro in five years time. But the recent one or two years
have been very critical for Europe. How can the Euro become strong? Maybe Europe needs to coordinate currency policies with countries like China, India, Brazil
and Japan. Among them, China is an important factor. The amount of international trade settled in RMB is increasing. RMB is getting stronger and more aggressive. The ratio between RMB and the US dollar or the Euro would influence
world economic development. As experience of cooperation in these fields is relatively limited, we need to make evaluations and conjectures. Still, it is reasonable
to believe that there should be more cooperation rather than aggression among
currencies that need a high level of dependence on each other. The economy is
globalized. This plays down the original concept of national interest, because all
these currencies would need the support from the economy of the countries and
the areas that use them. For the long run, a good economic development of Europe is the key to solve this problem. The Euro will shoulder more responsibilities in a future world. The economic communication and cooperation between
Europe and China will have a new model, and it must have a new model, to make
China and Europe’s economy develop on a large scale. Right now, the thing we
need to do is to enforce coordination and analysis of mechanisms. For example,
what would Europe do if the US dollar depreciates greatly in its exchange rate to
the Euro? And what would China or Japan do? We need to take precautions for
things like this, and have a strategic contingency plan and early coordination.

Deep cultural communications between Europe and China:
an issue with more and more significance
For over a hundred years, China has been learning from the West. Large numbers of Chinese students and scholars go to Europe to study. Chinese news and
publishing circles also give a large amount of introduction to the West, especially Europe. Many Chinese scholars are very familiar with western philosophy, literature and history. Comparatively speaking, Chinese people are more familiar
with European culture and values. Famous articles by European authors can be
easily found in our primary and middle school textbooks and supplementary materials. Middle school students in China can talk about many famous European
cities and historical events at will. Yet, the Europeans don’t have much under-
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standing of China. To European students, China is still a mystery. Besides, many
media and publications carry a lot of negative, or even distorted coverage of China. This is one area that affects Sino-European relations. China is already an influential country in the world with a civilization of over five thousand years. The
Chinese people have had a unique understanding of the world for a long time.
Chinese philosophy will have a huge influence on the world. It is wrong to ignore
a country with such a long history and a huge population.
Now that the Sino-European trade
has exceeded $200 billion, it is worth China and the EU need to achieve a deep
remembering that in ancient times, understanding of each other’s society in order to
the much smaller trade by the silk eliminate diffidence and to find a common point
road had spread many Chinese and western cultures and values. And how many
changes in culture and value does this $200 billion trade bring to China and Europe? Between China and Europe, is the satisfaction only limited within material ones? Is this the only purpose of bilateral trade? The trade between the two ancient continents has already reached $200 billion, but they are still very unfamiliar with each other’s cultures. It looks like that scholars, politicians and entrepreneurs of both sides need to do something. First of all, universities of both sides
should set examples. They should go out of their small world of literature or art,
and go into different levels of each other’s society to have depth understanding,
rather than just doing some pure academic thinking. Only in-depth understanding would help eliminate suspicion and jealousy and find a common point. If we
rely on the government force to achieve this, it is far from enough, and it will not
last long. All kinds of social and academic institutions should do some organizational work, eg. set up long term forums, have report columns in media. Particularly, thinkers of both sides should have more communications. This is the responsibility of European intellectuals. In China, for a long time, if a man of learning has not any knowledge about Europe, people would think he is not knowledgeable. But in Europe, if a man of learning doesn’t have any knowledge about
China, nobody would think he is not knowledgeable. There are many famous
universities and research institutes in Europe. With respect to the importance of
Sino-European relations, these universities and research institutes should make
some contributions to it. Europe was the place that was first industrialized and
modernized in the world. There are many aspects that China should learn from
Europe, eg. administration management, social organizations, economic coordination, financial investment, etc. Only when we understand and acknowledge
each other, can there be long lasting and stable cooperation.
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Dalla guerra fredda
al nuovo ordine mondiale
Per tutto il periodo della guerra fredda,
in Africa non sono stati negoziati o imposti patti militari sul modello di quelli disseminati dagli Stati Uniti nelle
“aree grigie” del Terzo mondo per stabilizzare i propri alleati e gestire la sicurezza con strutture di tipo multilaterale. L’Africa non ha conosciuto niente di
simile alla Seato o al Patto di Baghdad.
La Carta di Addis Abeba sottoscritta
dagli stati africani nel 1963 statuiva addirittura in uno dei suoi postulati di
base il non-allineamento per tutti1.
Quando giunse all’indipendenza
intorno al 1960, l’Africa era relativamente isolata. E questo è un primo
motivo di quel diverso trattamento. La
Nato non aveva gradito che la Francia
distraesse parte delle sue forze armate
per la guerra in Algeria. L’Egitto era
stato indicato come l’obiettivo principale dei vari schemi difensivi per il
Medio Oriente, Meto, Cento o altro,
ma rifiutò sempre di aderire a patti di
sicurezza a fianco delle potenze occidentali, e la rivoluzione nasseriana lo
aveva promosso fra i campioni assoluti del neutralismo attivo. Soprattutto,
l’Africa restò fuori da patti multilaterali perché gli Stati Uniti preferirono
lasciare ai maggiori alleati europei, in
pratica Gran Bretagna e Francia, ciascuno nell’ambito dei propri possedi-

Il non-allineamento era prescritto agli stati membri dell’Organizzazione dell’unità africana (Oua)
firmata ad Addis Abeba nel maggio 1963 per iniziativa dell’imperatore Haile Selassie. Naturalmente
questo principio non ha impedito forme diverse di “allineamento” con l’Occidente o con l’Urss.
2
R.I. MILLER, Hammarskjold e le crisi internazionali, Milano 1962.
1
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menti o ex-possedimenti, il compito
di adempiere alle funzioni che normalmente venivano perseguite con
quei trattati: rimedio a “minacce” e
“vuoti di potere”, controllo del territorio, garanzia di disponibilità delle risorse economiche e strategiche, ecc. Le
aree di intervento anche per gli Usa
non mancheranno, dal Congo all’Angola e al Corno, ma per lo più si trattava di paesi nella sfera di influenza
virtuale di una potenza “minore”, non
in grado, per definizione, di protrarre
la propria egemonia al di là del momento fatidico della decolonizzazione.
Nel Congo l’Onu sperimentò nel
1960 la più vasta e ambiziosa operazione per prendere la decolonizzazione
sotto la sua ala. Il segretario generale
delle Nazioni Unite era allora Dag
Hammarskjold, uno svedese che portò
ai vertici del Palazzo di Vetro le inquietudini di un intellettuale davanti a un
mondo diviso, ingiusto e costellato di
conflitti2. Se l’Europa era ormai troppo
immersa nel big game fra le superpotenze, per l’Africa c’era l’alternativa della responsabilizzazione dell’Onu. Il
Congo si presentò a Hammarskjold come l’occasione attesa. Il tracollo del potere centrale a Léopoldville non appena
Bruxellles si decise, tardivamente e affrettatamente, a concedere l’indipendenza al Congo belga si prestava bene a
verificare il progetto di impegnare la
massima organizzazione internaziona-
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le in un’opera di supplenza per risparmiare alle nazioni che via via pervenivano all’indipendenza gli shocks della
guerra fredda. Ovviamente, l’Onu in
quanto tale dipendeva dagli stati, o meglio dall’incontro o dallo scontro fra le
volontà degli stati, e soprattutto di
quelle superpotenze che Hammarskjold avrebbe voluto esorcizzare3.
L’impresa del Congo finì in un disastro e per molto tempo rimase sullo
sfondo come un deterrente. Le forze
dell’Onu non furono neppure capaci di
garantire l’incolumità del primo ministro congolese, contro cui si accanirono
i nemici interni ed esterni. Al di là della tragedia personale, l’assassinio di Patrice Lumumba, per il modo in cui maturò e fu eseguito, dimostrò che malgrado tutto l’Africa era dentro la politica mondiale, più oggetto che soggetto,
ma tutt’altro che immune dalle mire e
dai soprusi del “centro”4. Lo stesso
Hammarskjold morì in un incidente
aereo sospetto mentre era impegnato in
una estenuante diplomazia della navetta per salvare il salvabile.
Il test del Congo confermava che il
“disimpegno” degli Stati Uniti in Africa
veniva meno se la ex-potenza coloniale,
nel caso specifico il Belgio, non aveva
gli strumenti per articolare il post-colonialismo in modo da non mettere a
repentaglio le ricchezze del continente
o gli interessi delle minoranze bianche
o le grandi vie di comunicazione. Nel
1960 l’Urss non aveva i mezzi per una
reazione efficace. Krusciov dovette limitarsi a una chiassosa protesta in Assemblea generale all’Onu ma in sostan-

za i sovietici assistettero impotenti alla
sconfitta e morte di Lumumba, che si
era rivolto a Mosca sperando di trovare
in extremis una sponda internazionale
per la sua scelta radicale, che pure non
aveva radici riconducibili al marxismo
o al socialismo.
Durante la guerra fredda, i conflitti
africani riflettevano le ipoteche del
conflitto tra i due blocchi, ma al
fondo le logiche erano interne e al
più regionali
Il raggio d’azione dell’Urss in Africa
si ampliò considerevolmente a seguito
del successo dei movimenti di liberazione della seconda decolonizzazione. A
metà degli anni Settanta si formò un
gruppo di paesi detti “afro-marxisti”5
che permisero all’Urss di operare in un
continente che, almeno per la parte a
Sud del Sahara, le era stato precluso. A
distanza di tempo si poterono misurare
anche i costi economici e politici di
quella sovraesposizione. In Angola, a
10-15 anni dalla crisi del Congo, l’Urss
riuscì a rispondere colpo su colpo e
chiamò in soccorso del governo di Neto
a Luanda le truppe cubane con uno
spettacolare ponte aereo. Dopo un’analoga operazione russo-cubana per soccorrere l’Etiopia di Menghistu attaccata
dalla Somalia, il consigliere per la sicurezza del presidente Carter proclamò
enfaticamente che la distensione era
morta nelle sabbie dell’Ogaden6. L’Urss
era un “centro” sui generis per i paesi
africani, non disponendo dei capitali e
degli sbocchi di mercato che avrebbero
potuto tradurre in un rapporto organi-

M.S. ROGNONI, Scacchiera congolese. Materie prime, decolonizzazione e guerra fredda nell’Africa dei
primi anni Sessanta, Firenze 2003.
4
L. DE WITTE, L’assassinat de Lumumba, Paris 2000.
5
D. OTTAWAY - M. OTTAWAY, Afrocommunism, London 1986.
6
Z. BRZEZINSKI, Power and Principle, New York 1985.
3
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co la solidarietà antimperialista espressa nella fase militante e armata della lotta per l’indipendenza. La domanda del
Mozambico di essere ammesso al Comecon non fu accettata per evitare all’Urss e agli altri membri un onere finanziario eccessivo. L’Urss dovette accontentarsi di trattati di amicizia e di
cooperazione bilaterali che poterono
poco o nulla quando i vari regimi africani, davanti alle condizionalità dei donatori e alle ricette di Banca mondiale e
Fondo monetario internazionale, si
convinsero a una dolorosa riconversione di indirizzo abbracciando soluzioni
che ripudiavano l’anticapitalismo, il
collettivismo e l’economia di comando7.
I conflitti a Sud del Sahara riflettevano le ipoteche del confronto fra le
ideologie e i blocchi, ma al fondo le logiche erano interne o al più regionali.
La fine della guerra fredda non ebbe in
Africa lo stesso effetto “liberatorio”. Le
costrizioni del sistema internazionale
cambiavano e per certi aspetti le opportunità per i vulnerabilissimi stati
africani diminuivano. Le privatizzazioni hanno ulteriormente indebolito
l’autorità dello stato anche a vantaggio
di attori non-statali come le organizzazioni non governative. Molte guerre
continuarono o si aggravarono8. L’accordo per risolvere il groviglio bellico
in Angola, dove Usa e Urss agivano attraverso loro proxies – il Sud Africa e
Cuba – precedette di poco il 1989, ne
anticipò alcuni assunti prima che diventassero generali, ma l’esito fu per
certi versi paradossale: le scadenze per

66

Competizione fra potenze
L’Africa era ben presente nell’agenda del presidente Bush (padre) all’atto
di annunciare l’avvento di un nuovo
ordine mondiale tendenzialmente unitario al posto delle divisioni della guerra fredda. Aveva attuazione concreta
l’immagine di “mondo libero” così cara
agli Stati Uniti (interessi e retorica) nell’immediato dopoguerra, quando si
doveva mettere a punto i nuovi assetti
del sistema internazionale fra decolonizzazione da una parte e formazione
del campo socialista dall’altra. George
Bush – o chi per lui almeno in questa
versione formalizzata della sua analisi9
– intuiva che l’Africa sarebbe diventata
sempre più importante nella futura politica degli Usa. L’Africa entrava di diritto nella nuova problematica, che,
dissolto lo scenario Est-Ovest, si attestava sulla libertà di accesso alle risorse.
Bush certificava che il black out calato
sull’Africa nera per tutti gli anni Settanta e Ottanta era finito. Nonostante i
costi della lontananza geografica e del-

R. PATMAN, The Soviet Union in the Horn of Africa: The Diplomacy of Intervention and Disengagement,
Cambridge 1990.
8
Fra i molti titoli sulle guerre in Africa: C. CHRISTOPHER (a cura di), African Guerrillas, London 1998;
W. RENO, Warlords Politics and African States, Boulder 1998; S. BELLUCCI, Storia delle guerre africane,
Roma 2006 (con ampia bibliografia).
9
Ci si riferisce al documento uscito a nome dello stesso Bush con il titolo A New World Order, in National
Security Strategy of the United States, Washington D.C. 1991. Si veda in proposito D. VOLMAN, Africa and
the New World Order, in «The Journal of Modern African Studies», 31, 1993, 1, pp. 1-30.
7
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le componenti “esterne” della crisi prese in carico dall’accordo furono puntualmente osservate (ritiro delle truppe
cubane, richiamo del corpo di spedizione inviato da Pretoria per una difesa
avanzata dell’apartheid, indipendenza
della Namibia) eppure il conflitto si
prolungò a tempo indeterminato nel
faccia-a-faccia fra governo del Mpla e
ribelli dell’Unita.
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l’arretratezza economica, tecnologica e
logistica, il serbatoio africano poteva
dirsi scongelato. L’Africa diventava un
concorrente appetibile rispetto a regioni più “mature” le cui risorse erano in
via di esaurimento o erano soggette a
uno stress insopportabile per ragioni
politiche o militari. In questa ricerca di
nuovi spazi, era scontato che gli Stati
Uniti si sarebbero misurati con un
mondo affetto da una cronica instabilità politica, da spinte nazionaliste e
identitarie, dalle pretese di regimi autoritari in perdita di credibilità e altri malanni del genere. In questa prospettiva,
la fine della guerra fredda poteva rivelarsi un inconveniente perché scompariva anche il metodo di gestione o cogestione delle crisi concordato informalmente dalle superpotenze (dall’auto-restrizione che corredava l’equilibrio del terrore alla prevenzione della
proliferazione).
Dopo il 1989 gli Stati Uniti hanno
cessato di onorare le riserve di
origine coloniale e hanno iniziato a
svolgere un ruolo più attivo nel
continente africano
Nella nuova situazione, gli Stati
Uniti non onoravano più le “riserve” di
origine coloniale. Le ex-potenze coloniali avevano cessato di essere gli alleati più importanti per il containment anti-Urss o contro la diffusione delle tentazioni rivoluzionarie nel Terzo mondo. Erano rivali per le stesse risorse e gli
stessi mercati: la Francia più della Gran
Bretagna, dato che Parigi considerava il
suo antico impero, soprattutto l’Africa

occidentale, come il cortile di casa (il
cosiddetto pré carré). La svalutazione
del franco Cfa intervenuta nel 1994 per
le pressioni della Banca mondiale, facendo perdere alla Francia i vantaggi di
un cambio favorevole, è passata alla
storia come una specie di epitaffio dell’età d’oro del neocolonialismo francese aprendo anche le ex-colonie dell’Afrique occidentale française e dell’Afrique équatoriale française al multilateralismo. A differenza degli anni Sessanta,
gli Stati Uniti potevano muoversi a tutto campo anche in Africa. La globalizzazione ha dato il colpo di grazia agli
assetti d’ordine coloniale o neocoloniale. La politica americana traeva indubbi benefici dall’emergere, sullo slancio
della svolta liberal-democratica che andava investendo anche i paesi africani,
di élites che non avevano debiti o crediti con le reti clientelari di derivazione
coloniale e che nella ricerca di un posto
più gratificante nel mercato globale
giudicavano il patronato degli Usa
molto più attraente. Dal canto loro, gli
Stati Uniti si fecero meno scrupoli delle ex-potenze coloniali nel disfarsi di alleati non all’altezza dei processi di liberalizzazione e internazionalizzazione in
atto (come è avvenuto con Mobutu, abbandonato a se stesso a metà degli anni
Novanta dopo trent’anni passati al servizio dei desideri americani).
A cominciare dal Corno e dalla regione dei Grandi Laghi, più o meno in
coincidenza con il collasso del socialismo reale in Europa, molti stati africani hanno visto una successione di governi e gruppi dirigenti che ha stravol-
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to il panorama precedente. Il campione
riconosciuto di questo ceto politico che
l’amministrazione Clinton definiva
senz’altro “democratico” era Yoweri
Museveni. Sotto la sua presidenza l’Uganda fu elevato dalla Banca mondiale
a “vetrina” dei programmi post-aggiustamento in Africa10. La fiducia del governo americano nei regimi “revisionisti” derivava più dal loro pragmatismo,
dalle riforme economiche nella direzione giusta per uscire dalle strettoie dello
stato neo-patrimoniale secondo la ratio
della globalizzazione, che dai metodi di
governo. Certo è che gli Stati Uniti hanno attribuito in specie a Uganda e
Ruanda i mezzi militari e la protezione
politica per introdursi negli affari di
tutta la regione. Il primo viaggio di
Clinton in Africa del 1998 fu un segnale di portata storica perché fino allora
l’Africa non era mai stata oggetto di
tanta attenzione da parte di un presidente degli Stati Uniti. Il clou del viaggio circolare era la sosta nel Sud Africa
del dopo-apartheid (e Mandela seppe
tener testa a Clinton ricordando le esigenze del continente, della sua economia e della sua dignità) ma l’iniziativa
nel suo insieme servì a ridare una visi-

Negli anni Ottanta il principale beneficiario dei crediti delle istituzioni finanziarie internazionali era
stato il Ghana, che aveva fatto da pioniere ed esempio per gli altri paesi africani disposti a sottoporsi
alle ricette degli Structural Adjustment Programs.
11
La prima organizzazione ideata dagli americani fu l’African Crisis Response Initiative (Acri), che nel 1996
ottenne anche il consenso di Gran Bretagna e Francia. Consisteva in una forza di intervento rapido
costituita da truppe africane con il supporto di armamento, addestramento e intelligence da parte delle
potenze occidentali (si veda F.M. McCALLIE, African Crisis Response Initiative: American Engagement for
Peace in Africa, in «Special Warfare», II, 1998, 3, pp. 1-12). Con l’intensificazione della sua azione anche di
tipo militare in Africa per contrastare il terrorismo, l’Acri è stata ristrutturata come African Contingency
Operation Training Assistance (Acota), con compiti anche offensivi in non meglio specificati ambienti
“ostili”. Un altro programma di addestramento è stato varato con il nome di African Regional Program
(Arp): vi hanno partecipato le forze armate anche di paesi importanti come l’Etiopia, il Sud Africa e la
Nigeria. Il massimo di interesse dei comandi americani è concentrato comunque sulla fascia di paesi
immediatamente a Sud del Sahara (Mauritania, Mali, Niger e Ciad), con la Pan Sahel Initiative (Psi),
addestrando gli eserciti locali per combattere i cosiddetti Gruppi salafiti per la predicazione e la lotta.
12
Nella sua analisi delle guerre in Africa, Stefano Bellucci è portato in effetti a ridimensionare l’asse UsaFrancia come schema interpretativo di alcune crisi (S. BELLUCCI, op. cit., pp. 132-136).
13
Persino i criteri linguistici hanno perduto un po’ della loro rigidità. L’avvento al potere di élites
formatesi all’estero, in università di lingua inglese o negli organismi internazionali, ha messo in crisi
qua e là l’influenza tradizionale della Francia in Africa centrale. È il caso per esempio del Ruanda con il
10
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bilità a tutta l’Africa, fissando nel contempo luoghi e fini per il ruolo che gli
Stati Uniti vi volevano svolgere. Nella
piattaforma elettorale dei repubblicani
per le elezioni del 2000 si accusava
l’amministrazione democratica di aver
indebolito la potenza americana disperdendola in scacchieri “minori”
(l’allusione valeva soprattutto per l’Africa). Una volta eletto, però, George W.
Bush, un po’ per merito di esponenti
della comunità afro-americana con posti di rilievo nell’amministrazione come Colin Powell e Condoleezza Rice,
ma molto per il peso oggettivo dell’Africa, fu costretto a ricredersi. Nel 2003,
così, Bush ha imitato Clinton riprendendo la strada dell’Africa per rassicurare i clienti vecchi e nuovi e oliare i
meccanismi dell’infrastruttura creata
appositamente per la guerra globale11.
Anche se la Francia e gli Stati Uniti
appartengono a uno stesso “campo”12,
le loro politiche in Africa si sono spesso trovate a collidere. Senza l’Africa, la
Francia perderebbe il rango di “grande
potenza” all’Onu e nel mondo in generale. Si può capire l’ipersensibilità di
Parigi per interferenze percepite come
usurpazioni13. L’angustia degli interes-
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si francesi non incoraggia gli altri
membri dell’Unione Europea a spalleggiare Parigi come sarebbe logico attendersi. L’Ue, e prima la Comunità
europea, mediante le Convenzioni firmate a Yaoundé, Lomé e Cotonou, ha
stabilito con l’Africa un’area di associazione prioritaria con preferenze tariffarie, programmi di sostegno alla
produzione e persino un parlamento
congiunto. La rivalità surrettizia franco-americana si è riproposta nella crisi in Costa d’Avorio, un baluardo della
politica francese in Africa, che il presidente Laurent Gbagbo ha mostrato
chiaramente di voler riscattare almeno
in parte dai vincoli neocoloniali. Stati
Uniti e Francia hanno rivaleggiato anche nelle iniziative per organizzare sistemi di sicurezza collettiva usando
metodi diversi e rivolgendosi a paesi
diversi14.

prese con gli imperativi della costruzione dello stato15 è inappropriato e
può diventare controproducente ridurre il rapporto con l’Europa e l’Occidente alla lotta contro l’emigrazione
clandestina o il terrorismo. Lo stesso
dilagante interesse per il petrolio,
sempre più in primo piano negli
obiettivi della politica africana delle
potenze16, si concilia poco con la richiesta dell’Africa per una partnership
nel senso dello sviluppo e della parità17. Il petrolio affiora come possibile movente di molte crisi nel continente e fa balenare il rischio di “mediorientalizzare” la scena africana in
un contesto di grande fragilità degli
stati e delle società18. Se le compagnie
americane ed europee conservano
una posizione dominante, la novità è
rappresentata dalla crescente presenza
di compagnie asiatiche, di Malaysia,
India e Cina. La partecipazione della
Stati Uniti e Francia, con interessi
Cina allo sfruttamento del petrolio in
spesso contrapposti, sono le
Sudan, uno degli ultimi paesi africani
potenze più attive sullo
ad essersi affacciati alla ribalta della
scacchiere africano. Accanto ad
produzione petrolifera, è un ingreesse sta emergendo la Cina
diente dell’emergenza che fa del SuChe cosa significa oggi “sicurezza” dan uno dei punti più critici dell’intein Africa? Per dei governi ancora alle ro scacchiere africano.
rientro in patria e la conquista del potere a Kigali nel 1994, mentre si consumava l’eccidio dei tutsi
residenti nel paese, da parte di un movimento militarizzato di tutsi che avevano vissuto a lungo esuli in
Uganda o in Tanzania. La francofonia è o è stata uno degli strumenti più redditizi della politica di
Parigi in Africa e si è esplicata anche fuori dell’ambito già esteso delle ex-colonie della Francia (come il
Congo o il Ruanda, già possedimenti del Belgio, dove la lingua delle comunicazioni internazionali era
per convenzione il francese).
14
Il programma francese, chiamato Reinforcement of Capabilities of African Missions of Peace-keeping
(Recamp), aveva la pretesa di responsabilizzare di più i governi africani.
15
T. LYONS - G.M. KHADIAGALA, Conclusion: African Foreign Policy Making at the Millennium, in T.
LYONS - G.M. KHADIAGALA (a cura di), African Foreign Policies, London 2001, p. 213.
16
Gli Stati Uniti acquistano in Africa circa un quinto di tutto il petrolio d’importazione. Si veda D.L.
GOLDWYN - E.L. MORSE, Il fattore petrolio, in «Aspenia», 29, 2005, pp. 85-92.
17
È in particolare l’obiettivo della Nepad (New Partnership for Africa’s Development) promossa e
sostenuta dal presidente Mbeki del Sud Africa (si veda E. MALOKA, Nepad and Africa’s Future, in
«Africa Insight», 32, 2002, 2, pp. 65-67).
18
La Guinea Equatoriale è stata addirittura oggetto di un complotto, volto presumibilmente a un colpo
di stato, che ha riprodotto uno squarcio di colonialismo arcaico in piena era globale. A dare una nota
ancora più stridente al tutto, fra i cospiratori figurava Mark Thatcher, figlio della Lady di ferro della
politica inglese degli anni Ottanta.
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I contraccolpi della “guerra
al terrorismo”
La ex-assistente del segretario di
stato per le politiche africane nell’amministrazione democratica, Susan Rice, ha scritto senza mezzi termini che
se gli Stati Uniti vogliono vincere, e
non solo combattere, la cosiddetta
Global War on Terror, l’Africa è uno
dei teatri principali. La “linea del terrore” attraversa l’Africa da Ovest a Est
lungo la “riva” meridionale del Sahara19 e confluisce nel Corno, che è la regione del continente che subisce più
direttamente gli effetti dei venti di
guerra che soffiano nel Grande Medio
Oriente20.
La Somalia, soprattutto, è stata inserita pericolosamente nelle dinamiche del conflitto che gravita attorno al
terrorismo islamico. Il vuoto di potere
che si è prodotto a Mogadiscio a seguito del crollo del regime di Siad Barre, che ha lasciato un paese smembrato in spezzoni sotto il controllo di warlords in lotta fra loro, è avvertito sempre di più come un incentivo per “santuari” di forze eversive o traffici illeciti. La stessa Operazione Restore Hope
lanciata dagli Stati Uniti nel 1992 e
continuata dall’Onu ricorda da vicino
il format delle “nuove guerre”21 che si
sono combattute nel mondo unipola-

Per un quadro della “minaccia terroristica” in Africa, si veda P.N. LYMAN - J.S. MORRISON, The
Terrorist Threat in Africa, in «Foreign Affairs», 83, 2004, 1, pp. 75-86. L’articolo è fin troppo schiacciato
sull’equazione fra popolazione musulmana e terrorismo.
20
Da quando il presidente Roosevelt incontrò l’imperatore Haile Selassie in Egitto nel febbraio 1945,
sulla strada di ritorno in America da Yalta, l’Etiopia, e di conseguenza tutto il Corno d’Africa, sono stati
associati nella strategia americana al Medio Oriente, condividendo le due regioni alcune poste in
comune: la difesa dei pozzi petroliferi, Suez e le rotte fra Mediterraneo e Oceano Indiano, la sicurezza
di Israele.
21
Il termine è stato impiegato in un famoso libro di M. KALDOR (Le nuove guerre. La violenza
organizzata nell’età globale, Roma 1999) per definire in particolare le guerre balcaniche. Qui viene
usato per qualificare piuttosto gli interventi coordinati o realizzati in proprio dagli Stati Uniti nell’area
arabo-islamica.
22
Sull’argomento torna in tono polemico F. MINI, La (non) lezione della Somalia, in «Aspenia», 29, 2005,
pp. 236-244.
19
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re (perfetto o imperfetto che sia) a
egemonia americana. L’intervento si
chiuse senza nessun risultato apparente. Molto traumatica per l’opinione
pubblica americana fu l’esibizione in
televisione dei corpi di 18 marines rimasti uccisi nelle strade di Mogadiscio
in uno scontro con le milizie di Mohamed Farah Aidid, indicato in quella fase (ottobre 1993) come il “nemico numero uno” degli Stati Uniti.
La “lezione somala” è stata spesso
rievocata nel dibattito interno agli Stati Uniti come monito per astenersi in
futuro da operazioni di peace-enforcing
che non prevedessero obiettivi chiari
(senza avventurarsi nel terreno minato
del nation-building in un contesto di
arretratezza e frammentazione politica) e che non fossero sotto un comando fermamente in mani americane22.
L’anarchia tribale, la rinascita islamica,
l’ecologia dell’aridità sembravano fare
della Somalia un secondo Afghanistan.
Dopo la guerra contro il regime dei Taliban nel 2001 la Somalia entrò di nuovo nel raggio di un possibile intervento
americano per impedirvi un approdo
del quartier generale di al-Qaeda e delle forze in rotta dell’emiro Omar. Forse
in Somalia o ai suoi confini terrestri e
marittimi furono anche condotte alcune operazioni di bassissima intensità
con il contributo, accanto agli america-
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ni, di forze speciali tedesche e inglesi23.
Da allora, periodicamente, viene riproposta da fonti americane l’ipotesi di
una rete operante fra Somalia e Sudan
che farebbe capo ad al-Qaeda. L’ascesa
al potere a Mogadiscio di un governo
sorretto da forze d’ispirazione islamista ha aumentato l’allarme degli Stati
Uniti e dell’Etiopia. L’esercito di Addis
Abeba vigila alle frontiere della Somalia
temendo che l’islamismo galvanizzi la
popolazione di lingua somala dell’Ogaden e acutizzi la “questione musulmana” in tutta l’Etiopia.
Nei diversi passaggi della guerra
fredda, il Corno è stato continuamente
visitato dalla grande politica. Gli attori
locali hanno avuto sempre ben saldo il
controllo della situazione piegando le
rivalità Est-Ovest alle rispettive cause
nazionali (la difesa dell’integrità territoriale per l’Etiopia, il pansomalismo
per Mogadiscio). Nell’ambito del conflitto di grosse proporzioni che scoppiò
nel 1977-78 per l’Ogaden, la provincia
etiopica rivendicata dalla Somalia, si
verificò un sensazionale rovesciamento
delle alleanze, con il simultaneo de-allineamento e ri-allineamento dei rapporti di Mogadiscio dall’Urss all’Occidente e di Addis Abeba dagli Stati Uniti all’Unione Sovietica24. Si confermò

anche in quella occasione la capacità di
Etiopia e Somalia di mantenere l’iniziativa trascinando dalla loro parte gli
obiettivi e i protagonisti della competizione globale. Nella circostanza l’Islam
irruppe per la prima volta come fattore
politico sulla scena del Corno: stranamente, ad opera delle forze “moderate”,
pro-occidentali25, schierate con Siad
Barre contro la “minaccia” di un regime
“rosso” alleato del Cremlino.
L’Etiopia di Meles Zenawi, che ha
rovesciato il governo del Derg nel 1991
con la benedizione dell’amministrazione americana ed è allineata ormai in
tutto e per tutto con la strategia degli
Stati Uniti, sogna di svolgere nel Corno
la funzione dell’Alleanza del Nord in
Afghanistan. L’attivismo anti-Islam
dell’Etiopia aggrava la tensione nella vicina Somalia. Se infatti l’aiuto militare
dell’esercito etiopico può spostare gli
equilibri a favore dei “signori della
guerra” protetti da Addis Abeba, l’interferenza di quello che per i somali è il
nemico storico finisce per diventare
una carta in più in mano al movimento islamista. L’Etiopia persegue due fini
che sono intimamente contraddittori:
una Somalia stabile che tenga a freno
l’islamismo e una Somalia perforabile
che le riapra una via al mare aggirando

L’Italia ha partecipato a Restore Hope, quando si trovò a dissentire vivacemente dalla strategia
tendenzialmente bellica seguita dagli Stati Uniti per neutralizzare un “signore della guerra” inviso,
mentre non risulta che sia stata interpellata nelle iniziative più recenti. Dopo essersi pressoché
disinteressata per anni del suo ex-possedimento, l’Italia avrebbe sicuramente qualche ritegno a farsi
coinvolgere in un intervento militare, ma da un altro punto di vista, stanti i precedenti storici, l’Italia,
che si è impegnata in paesi fuori zona come l’Afghanistan, potrebbe sentire comunque di avere un
“dovere” verso la Somalia. L’inviato speciale del governo italiano per la Somalia, Mario Raffaelli, non ha
rinunciato ad una impostazione di mediazione e conciliazione nemmeno dopo la presa del potere a
Mogadiscio delle milizie che fanno capo alle corti islamiche.
24
M.L. AYOOB, The Horn of Africa: Regional Conflict and Superpower Involvement, Canberra 1978; D.
KORN, Ethiopia, the United States and the Soviet Union, London 1986; S.M. MAKINDA, Superpower
Diplomacy in the Horn of Africa, London 1987.
25
L’azione della Somalia contro l’Etiopia fu appoggiata e forse incoraggiata da alcuni paesi del Medio
Oriente come l’Iran dello scià e l’Arabia Saudita che utilizzarono espressamente l’argomento dell’Islam
resuscitando la contrapposizione storica fra Etiopia e mondo arabo-musulmano. La Somalia aveva
deciso di aderire alla Lega araba nel febbraio 1974, quando la rendita petrolifera sembrava promettere
benefici a pioggia per tutti.
23
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l’Eritrea, intanto attraverso l’ex-British lungo braccio di ferro gli Stati Uniti soSomaliland, che dal 1991 si comporta no riusciti a far passare al Consiglio di
di fatto come uno stato indipendente. sicurezza dell’Onu una risoluzione che
prevede l’invio in Darfur di un continIl Corno e il Sudan sono al centro
gente militare a difesa della popolaziodegli interessi di sicurezza degli
ne civile malgrado la dichiarata indiStati Uniti in un’ottica di
sponibilità del governo sudanese ad accontenimento del
cettare la presenza di una forza internafondamentalismo islamico
zionale che si suppone non neutrale e
Anche il duplice conflitto in Sudan, soggetta nei fatti alle strategie di guerra
quello in un certo senso storico fra il dell’Occidente.
Nord arabo-islamico e le province meridionali abitate da popolazioni nere
parzialmente cristianizzate e quello del I compiti dell’Unione Africana
Darfur, è chiaramente influenzato dall’incrocio con il neo-contenimento che
Forse prevedendo che la morsa della
ha come obiettivo dichiarato il fonda- “grande politica” le si sarebbe inesoramentalismo islamico. Il Sudan, visto bilmente stretta attorno, l’Africa si è
sulla carta, è l’“anello mancante” delle preparata in tempo all’onda d’urto. Coalleanze strette dagli Stati Uniti attra- stituire alleanze su basi regionali o converso il continente26. Dopo aver impie- tinentali è la strategia abituale degli stagato contro il Sudan l’arma delle san- ti deboli in cerca di sicurezza. Anche ai
zioni, rinforzate da minacce o offensive tempi della guerra fredda, l’Onu aveva
militari, come nell’estate del 1998 in riconosciuto all’Africa una specie di aureazione agli attentati nelle ambasciate tosufficienza, ratificando quando possiamericane di Nairobi e Dar es-Salaam, bile i provvedimenti che venivano adotpiù di recente gli Stati Uniti hanno spe- tati dall’Organizzazione dell’unità afriso tutta la loro influenza per arrivare a cana (Oua) per circoscrivere e risolvere
un accordo di pace fra il governo e i ri- i conflitti in loco. Invece dei “caschi blu”
belli del Sud. Allo scopo hanno impie- si accettava che agissero i “caschi neri”
gato in alternativa o contemporanea- senza curarsi troppo dei risultati. Le
mente due variabili: l’isolamento di grandi potenze avevano una giustificaKhartoum o il suo arruolamento come zione in più per tenersi fuori da situaalleato nella lotta contro il fondamen- zioni spesso intrattabili28. Poiché l’Oua
talismo27. Si è aperto però un nuovo si è rivelata poco attrezzata per far fronfronte nel Darfur e qui lo scontro è di- te alla moltiplicazione delle crisi, l’orgaretto. Ripetutamente, alti dirigenti nizzazione panafricana fondata ad Adamericani hanno accusato il governo di dis Abeba nel clima della prima decoloKhartoum di “genocidio” e dopo un nizzazione è stata sostituita da una nuoIl Sudan permetterebbe di arrivare a saldare il blocco della già citata Pan Sahel Initiative a Gibuti e al
Mar Rosso.
27
Il presidente al-Bachir arrivò al potere a Khartoum nel 1989 come espressione di una coalizione di
forze integraliste che comprendeva anche il carismatico Hassan at-Turabi. Un primo risultato delle
pressioni internazionali fu la rottura fra Bachir e Turabi mettendo fuori gioco la componente più
rigorista e per certi versi più prestigiosa dell’islamismo sudanese.
28
Molte recriminazioni suscitò soprattutto l’impotenza dell’Onu e del sistema internazionale in
occasione del genocidio in Ruanda.
26
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va organizzazione, chiamata Unione
Africana (Ua), la cui Carta costitutiva di
fatto derubrica, se non proprio abroga,
il principio su cui si basava la Carta del
1963: la non ingerenza negli affari interni degli stati membri. Si può capire
perché nel 1963 gli stati africani fossero
così gelosi della propria autonomia.
Erano freschi di indipendenza e nello
stesso tempo erano coscienti di essere
artificiosi, inconsistenti, con una legittimazione spuria che prescindeva dal
consenso interno. Senza dirlo, sapevano
di dover far gran conto sulle risorse
“esterne”, in primis l’appoggio dell’exmetropoli, perpetuando in qualche modo la “dipendenza”29.
L’Ua cerca di continentalizzare
l’evanescente sovranità dei singoli
stati lasciando ampio spazio alle
potenze regionali
In Africa si è fatto un grande uso di
formazioni militari o paramilitari fornite da società private straniere previa
rinuncia al requisito più classico della
sovranità – la difesa – soprattutto quando, con la fine della guerra fredda, la
presenza delle grandi potenze si è allentata. L’Unione Africana, entrata in vigore nel 2002, cerca di “continentalizzare”
l’evanescente sovranità dei singoli stati
demandando alle potenze regionali –
Sud Africa e Nigeria, rivali per un seggio
permanente all’Onu, in attesa che il

Congo riacquisti un minimo di stabilità30 – la responsabilità di rappresentare l’Africa all’esterno (al G8, nel Wto e
in altri consessi internazionali) e di impedire che le crisi interne offrano lo
spunto agli attori esterni per incursioni
che possono avere effetti catastrofici.

Conclusioni
I problemi dello stato in Africa, anche a quaranta e più anni dall’indipendenza, conservano un aspetto speciale
che le regole correnti a cui si attiene la
comunità internazionale non sempre
tengono nel debito conto. Lo stato africano contemporaneo, pur integrato
com’è nell’economia capitalista, è la costruzione di gruppi che controllano le
opportunità prodotte da meccanismi
differenti nel cuore stesso delle società
tradizionali con un grande risalto all’informalità. Malgrado l’influsso pervasivo del colonialismo a livello di economia, geopolitica e cultura, lo stato
africano indipendente è un insieme
complesso. In esso convivono simboli,
codici e modi di produzione che in parte sono di derivazione europea e in parte riflettono la storicità africana. Il colonialismo e, per motivi opposti e speculari, la decolonizzazione hanno fatto
di tutto per mettere in evidenza i tratti
venuti dall’esterno, ma se si scende sot-

C. CLAPHAM, Africa and the International System: The Politics of State Survival, Cambridge 1996. Si
veda anche S. WRIGHT (a cura di), African Foreign Policies, Boulder 1999.
30
Molte mediazioni dell’Ua, spesso sotto l’egida del Sud Africa, si sono dimostrate abbastanza efficaci.
Come si è visto per il Burundi, la Repubblica democratica del Congo e da ultimo la Costa d’Avorio, il
Sud Africa ha l’autorità per far passare medicine amare. In Sudan, invece, dove Onu, Stati Uniti e Ue
incalzano con un’insistenza particolare, l’Ua ha rivelato di avere limiti finanziari e operativi che per il
momento sono più forti delle buone intenzioni. Dopo aver lanciato l’idea della nuova organizzazione
prodigandosi per il successo dell’impresa, Gheddafi ha scelto saggiamente un ruolo di seconda fila, ma
spesso la Libia interviene con iniziative ad hoc per tener vivo l’impegno dell’Ua, che ha conservato la
sua sede a Addis Abeba. A fianco dell’Ua, non in alternativa ad essa ma con l’intenzione di preparare il
background di una futura unione economica a livello continentale, sono fiorite e si sono rafforzate le
organizzazioni regionali come l’Economic Community Of West African States (Ecowas) in Africa
occidentale e la Southern African Development Community (Sadc) nell’Africa australe.
29

Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 3 Dicembre 2006
73

quad ispi 3/06 IV°b def 20-11-2006 18:26 Pagina 74

osservatorio

internazionale

to la soglia dell’ufficialità la politica
africana moderna può essere spiegata
solo in riferimento alle tradizioni. La
tesi che liquidava lo stato post-coloniale con le categorie del neocolonialismo
e della dipendenza si è rivelata semplicistica e probabilmente sbagliata. La
stessa questione dello sviluppo non si
esaurisce nelle relazioni con l’economia
mondiale: tuttavia, se i contributi dell’Africa al sistema globale in termini di
prodotto lordo o di commercio possono apparire trascurabili, gli apporti che
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gli stati del continente ricavano dal modesto export, dagli infimi investimenti
di capitale estero e dal tanto discusso
aiuto internazionale sono indispensabili per la sopravvivenza. Le sollecitazioni che provengono dalla politica internazionale – con la guerra preventiva
come strumento di inclusione e il declino delle politiche di cooperazione allo
sviluppo – non sono le più adatte per i
bisogni di un’Africa che a suo modo è
in piena transizione verso lo sviluppo e
la democrazia.
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Alessandro Colombo

Frammentazione e ordine internazionale.
I sistemi regionali post-unitari e il nuovo arco dell’instabilità
Nel vortice delle grandi trasformazioni
che hanno accompagnato l’ultimo secolo di relazioni internazionali, un elemento sembra avere resistito e, per certi
versi, essersi persino rafforzato: l’Europa
continua a conservare un volto e un posto a parte nello scenario internazionale.
Questa eccezionalità, naturalmente, non
ha più niente a che vedere con la centralità politica, economica e culturale di cui
il Vecchio Continente godeva all’inizio
del secolo scorso, anzi per molti versi ne
costituisce quasi l’opposto. Invece che
l’epicentro della competizione internazionale, l’Europa appare come il luogo
per eccellenza della cooperazione e dell’integrazione regionale; invece che il
centro di irradiazione delle due guerre
mondiali, uno spazio nel quale l’eventualità stessa della guerra tra stati sembra definitivamente superata; invece che
un’arena di stati sovrani gelosi delle proprie prerogative, il luogo di un esperimento, quello dell’Unione Europea, che
si nutre della disponibilità degli stati
membri a cedere quote crescenti della
propria sovranità.
Quella che non sembra essere cambiata, inoltre, è l’attitudine degli Europei
a vedere in questa eccezionalità un segno di elezione. Tanto l’assenza di guerre quanto l’erosione della sovranità sono
visti come il risultato di un duro processo di apprendimento, maturato tra le ca-

tastrofi dell’ultimo secolo e pronto a essere preso ad esempio anche da tutti gli
altri: non soltanto i paesi candidati a diventare membri dell’Unione ma anche,
in forma diversa, i paesi appartenenti ad
altre aree regionali, dall’America Latina
all’Africa settentrionale al Medio Oriente. In questa interpretazione progressiva,
l’accento sui fattori culturali e istituzionali – la diffusione della democrazia, il
cosmopolitismo politico e giuridico, il
pacifismo, ecc. – tende a offuscare, o a
nascondere del tutto, la consapevolezza
che se il sistema regionale europeo è così pacifico è anche perché è eccezionalmente consolidato, e che se gli stati europei sono così disposti a cedere quote
della propria sovranità è anche perché la
loro statualità è eccezionalmente forte.
Come in larga parte della riflessione politica e scientifica contemporanea, la
questione dell’origine del sistema regionale è trascurata a vantaggio di fattori
quali la distribuzione del potere, la densità delle relazioni economiche o la natura delle preferenze culturali. Mentre,
coerentemente con queste premesse, anche il “ritardo” e l’instabilità delle altre
aree regionali sono risolti in termini di
difetto di integrazione economica o di
acculturazione alla modernità e alle sue
forme politiche.
Proprio il problema dell’origine sarà,
invece, l’argomento delle prossime pagi-
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ne. Prima ancora che lo sviluppo economico e la cultura politica, infatti, quello
che distingue tutti gli altri sistemi regionali da quello europeo è una traiettoria
storica “anomala” rispetto a quella dell’Europa occidentale, e nella quale è radicato l’arco quasi ininterrotto di instabilità che la circonda.

Una origine “anomala”
L’elemento più superficiale di tale
“anomalia” è la prossimità stessa dell’origine. A differenza del sistema interstatale dell’Europa occidentale, che
ha all’incirca quattrocento anni, e di
quello del continente americano, che
ne ha quasi duecento, tutti gli altri sistemi regionali interstatali sono sorti
soltanto nel corso dell’ultimo secolo
per effetto di quattro imponenti ondate di trasformazione: l’arretramento dell’Impero ottomano (la “questione orientale”), sulle cui tracce prese
lentamente forma tra Ottocento e Novecento il sistema regionale dei Balcani; il collasso, all’indomani della Prima guerra mondiale, degli imperi
asburgico, germanico, zarista e ottomano, da cui sarebbero sorti il sistema
mediorientale contemporaneo e il sistema interstatale dell’Europa centroorientale; il crollo successivo alla Seconda guerra mondiale degli imperi
coloniali; infine, l’implosione dell’Unione Sovietica e la formazione, sulle
sue rovine, di sistemi regionali ancora
più recenti quali quello caucasico e
quello dell’Asia centrale.
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I sistemi regionali post-unitari
risentono di un problema di
consolidamento che riguarda tanto
il sistema quanto le unità che lo
compongono
Sebbene in misura e forme diverse,
questa prossimità dell’origine pone (o,
almeno, ha ripetutamente posto) un
problema di consolidamento del sistema
interstatale e delle unità che lo compongono. È vero che tale nozione solleva una
quantità di problemi, a cominciare dalla
difficoltà di stabilire quando il consolidamento si possa dire concluso e quando
no. Tuttavia, prendendo a prestito la definizione impiegata per altri processi1, il
consolidamento può essere definito come il processo di congelamento e adattamento delle diverse strutture e norme del
sistema, indotto dal trascorrere del tempo. Tale congelamento non comporta
necessariamente rigidità, ma solo il progressivo ampliamento della accettazione
delle strutture e delle norme tipiche della convivenza interstatale; la consapevolezza sempre maggiore della propria esistenza (come stato sovrano) e di quella
degli altri; la perdita di attrattiva (e il divieto) tanto delle soluzioni unitarie
quanto di ogni ulteriore frammentazione (anche attraverso finzioni ideologiche
come la distinzione tra “nazionalismi
buoni” – cioè legittimi – e “nazionalismi
cattivi” – cioè illegittimi).
Tutti questi caratteri sono tanto
profondamente inscritti nel sistema regionale euro-occidentale da far perdere
la consapevolezza della loro esistenza.
Nella nostra esperienza storica, l’even-

L. MORLINO, Democrazie, in S. BARTOLINI, M. COTTA, L. MORLINO, A. PANEBIANCO, G.
PASQUINO, Manuale di Scienza Politica, Bologna 1986, p. 119.
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tualità di una renovatio imperii che riassorba il sistema interstatale è andata
smarrita almeno dalla Pace di Westphalia, per essere se mai surrogata dai tentativi ripetutamente falliti di riunificazione egemonica del continente2. Analogamente, il “piccolo numero” degli attori
ammessi nel sistema è rimasto grosso
modo invariato da più di un secolo, a
partire dalla riunificazione di Italia e
Germania. Infine, persino la configurazione degli attori, cioè i loro confini, ha
subito negli ultimi cinquant’anni un
processo di congelamento tale che, nell’opinione pubblica e nella stessa comunità scientifica, appare sempre più impensabile che qualcuno possa essere tentato di rimetterli in discussione.
Al contrario, in tutti i sistemi regionali sorti recentemente sulle rovine di sistemi accentrati, tutti questi elementi
hanno subito un continuo processo di
fluidificazione, che li ha mantenuti al
centro dei calcoli politici e diplomatici
degli attori. Il tasso di mortalità e natalità degli stati ha conservato un livello
altissimo, dal collasso degli imperi centrali all’indomani della prima guerra
mondiale alla disgregazione, settant’anni più tardi, degli stati successori jugoslavo e cecoslovacco, fino alla disarticolazione più recente della Federazione
serbo-montenegrina. La sistemazione
territoriale è stata ripetutamente oggetto di revisione, con una significativa accelerazione in Medio Oriente dopo la
guerra del 1967 e nella massa euro-asiatica dopo la fine della guerra fredda.
Mentre, invece dell’aspettativa credibile
e condivisa nella continuazione delle re-

lazioni fra gli attori, le “anarchie immature”3 dei sistemi di recente formazione
hanno continuato a nutrirsi dell’incertezza su chi sarà e chi no prossimo
membro del sistema – per esempio se e
quando esisterà un Kossovo indipendente nei Balcani o uno stato palestinese in Medio Oriente – aggravata dalla
mancanza della basilare disponibilità da
parte degli stati membri a riconoscersi
reciprocamente il diritto all’esistenza –
come nel caso esemplare del Medio
Oriente, con il decennale rifiuto dei paesi arabi di riconoscere lo stato di Israele.
L’origine dei sistemi regionali postunitari presenta tre specificità:
la prossimità all’origine, la
disgregazione di unità preesistenti,
l’eterogeneità
A rafforzare questa “anomalia” contribuisce un secondo elemento, relativo
questa volta al processo dal quale il nuovo sistema ha preso origine. L’espansione del sistema degli stati nell’Europa
centro-orientale e balcanica, così come
in Medio Oriente, in Africa e nel resto
dell’Asia, non è avvenuta soltanto tre secoli in ritardo rispetto all’origine – prendendo come data convenzionale quella
della pace di Westphalia – ma lo ha fatto
muovendo da condizioni opposte rispetto a quelle “occidentali”. Prima dell’attuale sistema di stati, lo spazio di queste regioni si trovava unificato sotto il
dominio di grandi imperi, in combinazione e in competizione tra loro. La genealogia dei sistemi regionali post-unitari ha coinciso con il collasso e la frammentazione di questi aggregati. Al gran-

L. DEHIO, Gleichgewicht oder Hegemonie, 1948; trad. it. Equilibrio o egemonia. Considerazioni sopra un
problema fondamentale della storia politica moderna, Bologna 1988.
3
B. BUZAN, People, States & Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era,
Harlow 1991, pp. 174-181.
2
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de processo di concentrazione di spazio
e potere che ha caratterizzato lo sviluppo dello stato moderno in Europa occidentale ha corrisposto qui un altrettanto imponente processo di diversificazione e liberazione di spazi che prima erano uniti. Mentre, nella successione tradizionale, cioè occidentale, il sistema interstatale è stato il punto d’approdo di
un percorso lineare – dal piccolo al
grande e da molti a uno – nei sistemi regionali post-unitari esso è stato il prodotto di una deviazione – dal grande si è
tornati nuovamente al piccolo e dall’uno
ai molti. Nel primo caso, il sistema interstatale è sorto dal tentativo, riuscito,
di una serie di nuclei etnici forti e coesi
di incorporare e acculturare le etnie circostanti4 e, da questo momento, di bollare come “regressione” qualunque tentativo di rimettere in discussione l’unità
nazionale. Nel secondo, invece, il sistema
interstatale è nato dal fallimento, e/o dal
ripiegamento, del nucleo centrale che
monopolizzava le decisioni del centro e
dal riafflusso delle altre unità – quelle
soffocate, trascurate o negate – in lotta
tra loro per l’esistenza e il riconoscimento.
E proprio a questa lotta si collega la
terza “anomalia” dei sistemi internazionali post-unitari. Nella nostra esperienza storica di europei occidentali, il sistema internazionale degli ultimi secoli è
sempre stato (almeno fino alla metà del
secolo scorso) il risultato del libero gioco delle unità che ne facevano parte, dei
loro rapporti di forza e della loro capacità organizzativa. Questo non significa,
naturalmente, che gli stati e i confini at-
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tuali rispondano a qualche determinazione storicamente o geograficamente
“naturale”, ma solo che gli uni e gli altri
sono il prodotto (arbitrario) di guerre,
allineamenti internazionali, politiche
matrimoniali condotti in primo luogo,
se non esclusivamente, tra gli stati europei, senza intrusioni significative da parte di attori extraeuropei.
Nei sistemi interstatali sorti nelle aree
ex coloniali, al contrario, così come in
quelli (come il sistema balcanico) sorti
alla periferia dell’Europa occidentale per
effetto dell’arretramento e del successivo
collasso degli imperi centrali, tanto l’identità e il numero degli attori, quanto i
rispettivi confini, quanto il contenuto
(politico, economico e ideologico) dell’ordine regionale, sono sempre stati
dettati, o almeno condizionati, dall’esterno. Essendosi formati dopo che le
grandi potenze occidentali e il loro sistema di relazioni erano già consolidati, i
nuovi sistemi internazionali (regionali e
sub-regionali) hanno finito per essere
dominati o almeno governati da questi
ultimi. Il loro “ordine esogeno” non ha
risparmiato nulla: l’ammissione dei
nuovi attori, selezionati dall’esterno attraverso corse al riconoscimento come
quella ingaggiata da tutte le unità possibili nei mesi della disgregazione degli
imperi asburgico e ottomano, e rinnovatasi anche nel dopo guerra fredda in
occasione di vicende quali la disgregazione jugoslava e, in misura minore,
quella sovietica; la fissazione dei confini,
decisa il più delle volte in conferenze internazionali (come quelle di Berlino nel
1878, di Versailles nel 1919 o di Yalta nel

A.D. SMITH, The Ethnic Origins of Nations, Oxford 1986; trad. it. Le origini etniche delle nazioni,
Bologna 1992, pp. 432-433.

quad ispi 3/06 IV°b def 20-11-2006 18:26 Pagina 79

Frammentazione e ordine internazionale

1945) nelle quali gli attori locali hanno
giocato un ruolo nullo o marginale; la
garanzia stessa di questa sistemazione la
quale, se da una parte è riuscita a sanzionare l’inviolabilità delle divisioni,
dall’altra ne ha rinnovato continuamente il carattere esogeno – come nel caso
più recente del confine tra Iraq e Kuwait,
ricostruito nel 1991 solo grazie all’intervento della coalizione internazionale
guidata dagli Stati Uniti.

Un eccesso di interdipendenza
Queste tre specificità nell’origine – la
prossimità, la disgregazione di una unità
preesistente, l’eteronomia – fanno gravare sui sistemi regionali post-unitari un
insieme altrettanto caratteristico di fattori di instabilità. Il primo di essi è quella che potremmo definire la forza gravitazionale dello spazio unitario precedente
– una condizione apparentemente paradossale ma inscritta, in realtà, nella dimensione temporale propria dell’obbligazione politica. All’interno di qualunque unità politica, infatti, le cose sono
organizzate come se l’unità politica non
dovesse mai venire meno. Tutto, dalla rete dei trasporti alle interdipendenze economiche, dalle ripartizioni amministrative alla redistribuzione demografica,
presuppone l’esistenza dell’unità e la
proietta nel futuro. L’unificazione interna è, nello stesso tempo, un prodotto
dell’integrazione e una ipoteca contro la
sua messa in discussione5. A mano a mano che l’unità politica “comanda coerenza” nel proprio spazio, rivendicare

5

una esistenza separata finisce per apparire come un atto “incoerente”, perché
tutto è organizzato affinché non sia possibile dividere ciò che il sovrano ha, una
volta per tutte, unito, e unire ciò che il
sovrano ha, una volta per tutte, diviso.
Nel momento della disgregazione,
questa rete di connessioni e di disgiunzioni non scompare, anzi tende a sopravvivere e a proiettare la propria ombra sulla nuova pluralità – proprio come
avviene, a parti invertite, dietro lo schermo unitario dei sistemi accentrati. Se, in
questi ultimi, le unità precedenti prefigurano per così dire delle divisioni virtuali che, in caso di crisi, tendono a riemergere o almeno a divenire spazi di resistenza, nei sistemi post-unitari sono le
persistenze (culturali, economiche,
commerciali) di ciò che era integro a
esercitare la propria pressione sulle unità
separate. Unificazione e differenziazione si intrecciano nello stesso momento
in cui si succedono.
Uno spazio storico può unificarsi
sotto un’unica autorità, oppure frazionarsi in tanti centri autonomi di decisione. Ma, in qualunque direzione proceda, nella sua (nuova) condizione non
si libera facilmente delle eredità della
condizione precedente.
Per effetto di una sorta di forza
gravitazionale esercitata dallo
spazio unitario precedente, i
sistemi regionali post-unitari
soffrono di un eccesso di
interdipendenza
Questa compresenza rende di per sé
problematico, per le nuove unità, sepa-

A. ETZIONI, Political Unification, New York 1965; trad. it. Unificazione politica, Milano 1969.
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rarsi con decisione le une dalle altre –
cioè completare il processo stesso di state e nation building al quale aspirano. La
diversificazione degli spazi accentrati è
una di quelle situazioni nelle quali, come
scrive Albert Hirschman6, «l’uscita completa è impossibile: in un certo senso, si
rimane consumatori dell’articolo nonostante la decisione di smettere di acquistarlo, e membri dell’organizzazione nonostante l’uscita ufficiale». Sebbene possa suonare paradossale alla luce del significato che il termine ha acquistato
negli ultimi decenni tanto nella riflessione scientifica quanto nel dibattito pubblico, il problema capitale di cui soffrono i sistemi interstatali post-unitari è un
eccesso di interdipendenza: gli stessi elementi che tenevano unite le parti all’interno dell’unità comune si trasformano
in un intralcio nel momento della diversificazione.
A propria volta, questi residui di interdipendenza hanno una natura e una
diffusione molto diverse. I più trasparenti, oltre che i più comuni, sono le reti concrete (reti stradali, ferroviarie e navigabili; reti telefoniche e di comunicazione; reti energetiche, ecc.) che si traducono in infrastrutture nel territorio,
edificate dalla vecchia unità in accordo
con la propria definizione dello spazio e
con le proprie esigenze di controllo e
sviluppo interni7. Al momento della disgregazione, tali reti non perdono soltanto la propria razionalità originaria,
ma contraddicono quella delle nuove
unità in formazione. Basti pensare al destino della vecchia rete ferroviaria dell’Impero asburgico, interamente centra-

A.O. HIRSCHMAN, Exit, Voice and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organizations, and States,
Cambridge 1970; trad. it. Lealtà, defezione, protesta. Rimedi alla crisi delle imprese, dei partiti e dello
stato, Milano 1982, p. 81.
7
C. RAFFESTIN, Pour une géographie du pouvoir, Paris 1981; trad. it. Per una geografia del potere, Milano
1981.
6
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ta su Vienna e Budapest ma inadeguata
a connettere le nuovi capitali ai rispettivi paesi. Oppure, in termini quasi caricaturali, alla resistenza delle vecchie reti
coloniali al processo di decolonizzazione, che fece sì che i voli provenienti da
ogni parte del Terzo Mondo continuassero a potere transitare solo per le grandi capitali del mondo sviluppato; che
l’embrionale rete autostradale dei vecchi
imperi continuasse a collegare tra loro
città divenute capitali di stati diversi, e a
non collegare queste con il resto del paese; che persino le comunicazioni telefoniche tra paesi dell’Africa occidentale
come il Senegal e il Gabon continuassero a transitare attraverso Parigi, disegnando metaforicamente la piramide
dell’impero venuto meno. Oppure, per
tornare a oggi, basta guardare quanto
difficile si stia rivelando per le repubbliche ex sovietiche spezzare i legami tra
loro e con la vecchia madrepatria e rinunciare a quello che erano abituate a
ricevere (a condizioni favorevoli) dalle
altre – a cominciare dalle risorse energetiche – vuoi perché tutte erano parte di
un sistema economico comune e fortemente centralizzato, vuoi perché la divisione del lavoro al suo interno era sempre stata concepita in modo da impedire che le regioni periferiche potessero essere tentate di rendersi indipendenti.
Accanto a questi residui più concreti, altri possono sopravviverne sul terreno simbolico, come la comunanza o almeno la parentela linguistica, o l’adozione da parte delle diverse élites dirigenti
della lingua franca del vecchio centro (il
francese e l’inglese nei rispettivi imperi
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coloniali, il russo nell’ex Unione Sovietica, ecc.), o l’esistenza di una memoria e
di un calendario civile almeno in parte
comuni, o persino la disseminazione del
medesimo stile architettonico negli edifici pubblici e monumentali.
Ma il più tenace segmento di interdipendenza, anzi quello nella quale essa
trova per così dire la propria incarnazione, è la proliferazione delle minoranze.
Oltre a non consentire l’uscita completa,
infatti, l’organizzazione venuta meno lascia dietro di sé i suoi stessi consumatori. Per la stessa ragione per la quale promuove l’interdipendenza economica,
ogni unità politica favorisce un continuo rimescolamento della popolazione
(che può spingersi fino al punto in cui le
parti originarie diventano pressoché irriconoscibili), attraverso migrazioni interne gestite oppure no dal centro territoriale; attraverso i matrimoni misti e
l’apparentamento dei gruppi familiari;
oppure attraverso politiche pubbliche di
assimilazione dei gruppi minori o di negazione della loro esistenza. Qualunque
transizione dall’unità alla pluralità basterebbe già a sconvolgere questa sistemazione, o creando essa stessa un problema di minoranze, o cambiando il loro status politico-giuridico, o sovvertendo i rapporti numerici tra i diversi gruppi. Ma ad ampliare gli effetti di tale riorganizzazione contribuisce, nel caso del
passaggio dai sistemi multinazionali di
tipo imperiale o federale agli stati cosiddetti nazionali, la proliferazione stessa
dei gruppi etnici e nazionali dovuta al
fatto che, a differenza degli stati dell’Europa occidentale, gli imperi multinazio-

nali non hanno mai eliminato la pluralità etnica, culturale o religiosa, o perché
non l’hanno voluto o perché non ci sono riusciti. Mentre a spiegare l’intensità
dei conflitti successivi contribuisce, tra
le altre cose, proprio la brusca inversione di rapporti che si verifica tra maggioranze e minoranze, o per meglio dire, tra
dominatori e dominati, per effetto della
dispersione e dell’esautorazione di frazioni più o meno estese della vecchia etnia dominante negli stati di nuova formazione – come i turchi nel Sud dei Balcani alla fine dell’Ottocento, i tedeschi e
gli ungheresi in Europa centrale e nei
Balcani all’indomani della Prima e della
Seconda guerra mondiale, o i russi nelle
repubbliche ex-sovietiche nel dopo
guerra fredda.
L’interdipendenza attiva due
fenomeni: la tendenza alla
ricostituzione di “relazioni speciali”
e la proliferazione di “conflitti sulle
persistenze”
Qualunque sia il peso rispettivo di
questi diversi segmenti di interdipendenza, la tensione tra la rottura dell’unità e le sue persistenze alimenta due fenomeni apparentemente opposti ma altrettanto caratteristici dei sistemi internazionali post-unitari. Il primo è la tendenza alla ricostituzione, sotto altre forme, delle “relazioni speciali” tra le parti,
secondo modelli via via più informali
come quello del Commonwealth britannico, o modelli più paternalistici come
quello adottato dalla Francia in Africa
centro-occidentale, oppure modelli ancora imprecisati come quello dello spa-
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zio ex sovietico, continuamente in bilico
tra le suggestioni neoimperiali degli ambienti “revisionisti” della Federazione
Russa e le forme più rassicuranti della
Comunità degli Stati Indipendenti.
L’altro fenomeno, speculare rispetto
a questo, è la diffusione di un tipo particolare di conflitti che definiremo, per
coglierne subito l’aspetto fondamentale,“conflitti sulle persistenze”. Essi investono tutto ciò che resta dell’unità venuta meno – dai legami di interdipendenza economica, ai rapporti politicomilitari, ai modelli culturali – e contrappongono, all’interno di ciascuno
dei nuovi stati, settori interessati al
mantenimento delle continuità e settori che rivendicano lo “sganciamento”. Il
conflitto che li divide non è, come amano definirlo i primi, puramente interno
né, come lo definiscono i secondi, puramente internazionale, ma è nello
stesso tempo tutte e due le cose. È un
conflitto interno perché, dal punto di
vista politico-giuridico, esso si svolge
ormai all’interno di uno stato sovrano
e verte sul controllo del suo governo.
Ma rimane un conflitto internazionale
perché le persistenze attorno alle quali
si combatte affondano le proprie radici
prima, e fuori, del nuovo stato, come
nella “guerra civile sul passato” che ha
investito lo status dell’inglese e del francese nei paesi ex coloniali e quello del
russo nei paesi dell’ex Unione Sovietica, oppure nello scontro che sta lacerando paesi quali l’Ucraina, la Moldavia e la Georgia sul tema più comprensivo dei rapporti (politici, strategici ed
energetici) con la Federazione Russa.
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Un secondo fattore di instabilità, e
l’altra faccia del precedente, è l’attrazione dei gruppi etnici, delle piccole patrie
e, in generale, di tutto ciò che scava all’interno delle unità degli spazi più piccoli. Una volta che il rapporto tra centro
e periferia è spezzato, la periferia può
trasformarsi nel nuovo centro o restare
periferia in relazione a un centro diverso: ma, in un caso e nell’altro, essa può
scoprire l’esistenza di una “periferia della periferia”8, che tende a vedere nel nuovo spazio ciò che questo vedeva nel vecchio. «Ogni volta che A opprime B» scrive George Orwell9 «è chiaro alla gente di
buon senso che B dovrebbe essere indipendente, sennonché c’è un altro gruppo, C, che è ansioso di essere indipendente da B».
La compresenza dei gruppi che erano stati amalgamati nell’unità venuta
meno e che, dopo il suo collasso, si trovano dispersi all’interno delle nuove
unità, o a cavallo tra loro, esercita una
pressione duplice e in direzioni opposte:
da una parte, come si è visto, essa tende
a ricostituire lo spazio precedente o, almeno, a rivalutarlo in termini nostalgici;
dall’altra parte, essa fa sì che anche le
nuove unità rechino dentro di sé qualcosa del processo degenerativo che ha
già condannato le vecchie. La riorganizzazione dell’unità distrutta attorno alle
sue parti si rivela una condizione transitoria, instabile e spesso non stabilizzabile. Una volta che si è dimostrato possibile suddividere qualcosa in frammenti,
niente può escludere che questi si suddi-

D.L. SEILER, Peripheral Nationalism Between Pluralism and Monism, in «International Political Science
Review», 10, 1989, 3, pp. 191-208.
9
S. RYAN, Explaining Ethnic Conflict: The Neglected International Dimension, in «Review of International
Studies», 14, 1988, 3 p. 173.
8
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vidano a propria volta in frammenti più
piccoli. L’insieme di questi elementi disegna, anzi, quella che potremmo definire la dialettica del processo: la rincorsa tra riaggregazioni provvisorie e nuove frammentazioni e quella opposta tra
le nuove frammentazioni e il richiamo,
sotterraneo e virtuale, di possibili riaggregazioni.
Sebbene non sia possibile stabilire in
anticipo dove, e attorno a che cosa, possa essere fermata questa rincorsa, è possibile almeno individuare le forze che la
muovono e che, non a caso, costituiscono solo l’altra faccia dei due tratti più
caratteristici degli stati sorti sulle rovine
degli spazi unitari: la novità e la debolezza.
Spezzato il rapporto tra centro e
periferia, la periferia può mutare il
proprio status, assurgendo a nuovo
centro e scoprendo l’esistenza di
una “periferia della periferia”
La prima di queste forze è l’esempio.
Oltre a dimostrare che l’uscita è possibile e a incoraggiare i sotto-gruppi a percorrere la stessa strada già percorsa con
successo dalle nuove unità, l’esperienza
di queste ultime suggerisce per così dire
come farlo, o meglio come riconoscersi
quali soggetti in grado di farlo. La mobilitazione dei gruppi e dei sotto-gruppi
nazionali ed etnici avviene per una sorta di spirale dell’identità: ogni volta che
un gruppo fa leva sull’appartenenza etnica o nazionale per separarsi da un
complesso più ampio, scatena rivendicazioni analoghe al proprio interno da
parte di tutti coloro che si riconoscono

come appartenenti a etnie o nazioni diverse. Da un lato, l’acquisizione di uno
status politico da parte delle nazionalità
dominanti fa apparire auspicabile un
cambiamento simmetrico dello status
politico anche delle minoranze non-titolari10. Dall’altro, il ricorso dei nuovi attori a simbologie (simboli, riti, nomi)
tratte dal passato del proprio gruppo
tende a mobilitare chi, pur appartenendo allo stesso gruppo, si trova al di fuori
dei confini e a mettere in apprensione
chi, pur vivendo all’interno dei confini,
appartiene a un gruppo diverso.
La seconda forza, di carattere ancora
più paradossale, è l’attrazione nel nuovo
centro. La formazione delle nuove unità,
infatti, e il loro sforzo di imporre il proprio patrimonio storico e simbolico e di
acquisire il controllo delle risorse e delle
attività socio-economiche, tendono a
mobilitare i gruppi che escono più svantaggiati dalla redistribuzione. L’indubbia
correlazione che è stata osservata tra i fenomeni di politicizzazione delle etnie e
l’esistenza di discriminazioni politiche,
economiche o culturali11, trova la propria manifestazione più evidente nelle
fasi di state-building. La pressione del
nuovo centro territoriale sulle (nuove)
periferie ha quasi sempre, infatti, il risultato di mobilitare queste ultime, e di
farlo anzi nello stesso linguaggio che il
centro cerca di imporre loro. Il nazionalismo populista delle periferie è la risposta paradossale a quello che il centro rivolge loro per integrarle in una sola, e
indistinta, nazione. L’africanista francese Yves Person12 ha parlato, a questo riguardo, di fonction miroir: nella mobili-

A.R. AKLAEV - D.D. DOZHDEV, La conflittualità inter-etnica nelle repubbliche post-sovietiche: alcune
considerazioni su legittimità etno-politica e crisi d’identità, in L. BERGNACH - G. DELLI ZOTTI (a cura
di), Etnie, confini, Europa, Milano 1994, pp. 79-94.
11
T.R. GURR, Why Minorities Rebel: A Global Analysis of Communal Mobilization and Conflict since 1945, in
«International Political Review», 14, 1993, 2, pp. 161-201; T.R. GURR, Peoples Against States: Ethnopolitical
Conflict and the Changing World System, in «International Studies Quarterly», 1994, 38, pp. 347-377.
12
Cit. in D. L. SEILER, Peripheral Nationalism, cit., p. 201.
10
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tazione delle periferie, il nation-building
del centro si vede restituita, come in uno
specchio, la propria immagine capovolta, che anzi tende persino a essere intensificata dalla percezione della minoranza come di un gruppo “sleale”.
La terza forza, della cui centralità
possono dubitare soltanto coloro che
hanno sempre vissuto all’ombra della sicurezza, è la paura o, più precisamente,
il circolo vizioso che si instaura tra le
paure opposte, ma speculari, delle minoranze etniche o religiose e quelle dei
nuovi stati. Se le prime possono percepire come minaccioso il passaggio dal sistema unitario multietnico ai nuovi stati dominati da una etnia diversa dalla
propria, questi ultimi possono vedere
nell’esistenza delle minoranze un ostacolo alla ricostruzione dell’identità nazionale. Sarà pur vero che affermare la
propria identità non significa di per sé
negare o mettere in questione quella degli altri, sennonché il momento in cui si
recupera o si definisce la propria identità
è anche il meno adatto per ammettere al
proprio interno definizioni diverse.
La debolezza dei nuovi stati agisce,
anche in questo contesto, come un potente fattore moltiplicatore. «Le guerre
linguistiche in Europa centro-orientale»
scrisse sulla scorta dell’esperienza infrabellica lo storico ungherese Istvàn Bibò
«sono combattute da popoli che vivono
da più generazioni nell’insicurezza dell’esistenza nazionale, e nella paura che
da questa insicurezza deriva»13. Da un lato, anche quando le rivendicazioni delle
minoranze non hanno lo scopo di indebolire lo stato, lo stato non può essere si-
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curo che esse siano o restino pacifiche e
quindi è indotto a essere intollerante per
difendersi. Dall’altro lato, a mano a mano che combatte le minoranze, lo stato
rischia di indebolire la propria identità e
di rafforzare la loro, precipitando in uno
stato di insicurezza ancora peggiore.
Azioni e reazioni, oppressioni e difese,
ottengono invariabilmente risultati diversi da quelli che si propongono, anzi
finiscono per risultare indistinguibili. «È
del tutto sterile» aggiunge Bibò «quella
continua discussione se sia iniziata prima l’oppressione della maggioranza o
l’attività antistatale della minoranza. Lo
stato d’animo caratterizzato dalla paura
esistenziale e per la sopravvivenza esclude dai partecipanti al dibattito i rappresentanti del buon senso», anzi «il grottesco in tutto ciò sta nel fatto che tutta
quella fraseologia, con il suo bagaglio di
sofismi e illusioni, la ritroviamo esattamente rovesciata nel caso che i cambiamenti dello status territoriale abbiano
reso una minoranza maggioritaria e viceversa»14.
E tuttavia nessuna di queste tre forze
– l’esempio, l’attrazione e la paura – sarebbero sufficienti a muovere la mobilitazione senza il concorso di un quarto
fattore, l’opportunità. In condizioni
normali, infatti, la presenza di incentivi
alla mobilitazione come la paura e l’esempio sono controbilanciati dalla ragionevole aspettativa di andare incontro
alla repressione efficace dello stato. In
condizioni di debolezza, al contrario, la
dissuasione dei piccoli gruppi non funziona più, anzi funziona sempre meno a
mano a mano che lo stato si indebolisce.

I. BIBO’, Miseria dei piccoli stati dell’Europa orientale, 1946; trad. it. Bologna 1994, p. 68.
Ibidem, p. 69.
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La spirale della mobilitazione è
attivata dall’interazione di quattro
fattori: l’esempio, l’attrazione, la
paura e l’opportunità
La diffusione di spazio e potenza tipica
dei processi di frammentazione alimenta una vera e propria spirale della debolezza: a mano a mano che la potenza si
diffonde e gli stati diventano più deboli,
gruppi sempre più piccoli e deboli si trasformano, o sono tentati di trasformarsi, in attori internazionali. È ciò che avvenne nel periodo infrabellico una volta
che, come osservò Luigi Salvatorelli, «la
posizione delle minoranze nazionali
venne ad essere intermedia fra questi
due tipi dell’anteguerra: né tale da conferir loro una personalità autonoma, né
così soggette da togliere ad esse la possibilità di agitarsi, con effetti non trascurabili sulle condizioni politiche dello
stato di cui facevano parte»15. Ed è lo
stesso che è avvenuto anche recentemente in quel processo a cascata che è
stata la disgregazione della Jugoslavia,
dalla secessione di Croazia e Slovenia alla frammentazione nei cinque stati successori di Croazia, Slovenia, Bosnia, Macedonia e Jugoslavia serbo-montenegrina, fino alla disarticolazione di quest’ultima in due e, potenzialmente, tre parti
più piccole, la Serbia, il Montenegro e il
Kossovo.
Ma non basta. Oltre a pregiudicare la
coesione interna dei nuovi stati, la crisi
della coerenza tra popolazione e territorio rischia di sfociare, ed è spesso sfociata, in una ulteriore erosione della distinzione tra “interno” e “internazionale”. In

un senso, in quanto le minoranze nazionali, etniche o religiose possono essere
tentate di internazionalizzare i conflitti
interni, accettando l’appoggio di potenze esterne o addirittura favorendo la loro penetrazione. Il foreign-linked factionalism16, vale a dire «la presenza all’interno di ciascuno stato di fazioni in conflitto che cercano, o quanto meno accettano, aiuto da parte di altri stati per conquistare o accrescere il proprio potere
con mezzi non legittimi»17, è la forma
più radicale di politicizzazione delle
continuità. La storia dei sistemi internazionali post-unitari ne è ricchissima: basti pensare all’appoggio della minoranza
slovacca e di quella croata all’occupazione tedesca prima e durante la Seconda
guerra mondiale, o alla mobilitazione
delle minoranze tedesche e ungheresi in
Europa centrale e nei Balcani, oppure,
per tornare ai nostri giorni, al sostegno
incrociato che Iran e Iraq assicurarono
alle rispettive minoranze curde all’epoca
della prima guerra del Golfo, o al ruolo
che i gruppi etnico-nazionali hanno giocato nei conflitti tra le Repubbliche ex
sovietiche (come gli osseti tra Russia e
Georgia, o gli armeni dell’Alto Karabakh
tra Armenia e Azerbaigian) e in quelli
tra le repubbliche ex jugoslave.
Nell’altro senso, proprio il rischio dell’internazionalizzazione (a maggior ragione quando esso è confermato dall’esperienza storica) tende a far sì che l’esistenza delle minoranze venga vista come
una minaccia alla sicurezza e una potenziale “testa di ponte” per l’ingerenza straniera.Alla politicizzazione, reale o potenziale, delle continuità etniche, linguisti-

L. SALVATORELLI, Vent’anni fra le due guerre, Roma 1946, p. 36.
A. DOWTY, Foreign-Linked Factionalism as a Historical Pattern, in «Journal of Conflict Resolution», 15,
1971, 4, pp. 429-442.
17
Ibidem, p. 431.
15
16
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che, o culturali, gli stati esistenti sono
tentati di reagire, e hanno spesso reagito
in questo secolo, con la recisione forzata
delle continuità. La divaricazione tra popolazione e territorio si rovescia, in questi casi, in un brutale progetto di coerenza. Esso può essere perseguito attraverso
la negazione pura e semplice dell’esistenza di elementi diversi da quello maggioritario, i quali possono essere nascosti
(cioè normalizzati) grazie a una varietà
di accorgimenti burocratici, giuridici o
culturali; o attraverso forme esplicite di
discriminazione politica, economica e
culturale contro coloro che non si piegano all’assimilazione; oppure attraverso
quegli esercizi puri della coerenza che sono il trasferimento delle popolazioni, la
purificazione etnica e il genocidio, i quali costituiscono il lato rimosso di tutti gli
ordini internazionali del Novecento, oltre
che uno dei più impressionanti fattori di
continuità della politica internazionale
dell’ultimo secolo.

Il deficit di legittimità
Ma il luogo di confluenza dell’instabilità dei sistemi interstatali post-unitari è il deficit cronico di legittimità di cui
soffrono tutte le loro determinazioni: la
definizione dei confini, l’identità degli
attori e l’esistenza stessa del sistema internazionale come sistema interstatale.
Di questo complesso, la contestazione
di legittimità dei confini è l’aspetto più
superficiale. Se, come noto, i confini sorti dalla disgregazione degli imperi coloniali sono confini recenti, non solo per-

Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 3 Dicembre 2006
86

18

ché sono stati tracciati dopo la fine degli
imperi ma perché hanno ereditato le ripartizioni tra le aree della dominazione
europea e quelle interne a ciascuna di esse, meno noto è il fatto che, in seguito alla scomparsa dell’Impero asburgico, di
quello ottomano e di quello russo, i confini europei sono persino più recenti di
quelli africani18. Meno di un quarto di essi risalgono a prima del XX secolo, circa
un quarto sono sorti nel periodo tra le
due guerre mondiali, e circa un terzo all’indomani della seconda. Prossimità nel
tempo e percezione di illegittimità procedono in maniera impressionante spostandosi da Ovest verso Est. In termini
un po’ schematici, si possono distinguere
stati euro-occidentali con confini consolidati nel tempo, grandi nazioni (Germania e Russia) dai confini molto mutevoli
e piccole nazioni con confini recenti e instabili. Tra di essi, quelli dell’Europa centrale affondano le proprie radici nei Trattati di pace di Versailles, Trianon e Saint
Germain (1919-1920); quelli dell’Europa centro-orientale e orientale sono un
prodotto della Seconda guerra mondiale,
con l’eccezione di quelli più recenti tra
Repubblica ceca e Slovacchia; quelli dei
Balcani, infine, dopo essersi formati in
due fasi al Congresso di Berlino del 1878
e tra il 1910 e il 1920, sono stati nuovamente sconvolti in seguito al collasso della ex Jugoslavia.
I sistemi regionali post-unitari
risentono di un deficit di legittimità
che coinvolge la definizione dei
confini, degli attori, del sistema
internazionale

J. RUPNIK, Europe’s New Frontiers: Remapping Europe, in «Daedalus», 123, 1994, 8, pp. 98-99.
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Questa prossimità dell’origine sarebbe già, di per sé, un fatto potenzialmente dissacrante. Ma a indebolire ulteriormente la credenza nella legittimità provvede spesso anche l’altra specificità dei
confini post-unitari, l’eteronomia. La
matrice coloniale della ripartizione dello spazio in Africa, dove più del 40% dei
confini sono linee rette corrispondenti
o parallele a quelle astrologiche; la stretta derivazione di quella mediorientale
dalla dominazione straniera, sia essa
quella coloniale (come nel caso della divisione in quattro parti della Siria, nel
1920) o quella, che il nazionalismo arabo ha vissuto come “altra” per antonomasia, dell’Impero ottomano; la dipendenza della gran parte degli attuali confini dell’Europa centro-orientale (all’incirca l’80%) dai risultati di Conferenze
internazionali (compresa quella più recente di Dayton) dirette o interamente
gestite da potenze “esterne”; tutto ciò fa
sì che la ripartizione dello spazio nelle
aree succedute ai sistemi imperiali appaia facilmente come una imposizione
(illegittima) delle grandi potenze, cioè
un prodotto artificiale, esogeno e, nel
linguaggio polemico-politico,“imperialistico” o “coloniale”.
Lo stesso deficit di legittimità investe
anche la seconda delle determinazioni
del sistema, il numero e l’identità degli
attori. A differenza che nei sistemi internazionali consolidati, nei quali è venuta
progressivamente meno la consapevolezza che gli stati esistenti avrebbero anche potuto non esserci mentre altri non
esistenti avrebbero potuto esistere al loro posto, nei sistemi post-unitari la pros-

simità dell’origine rende problematico
rinserrare una volta per tutte il “numero
chiuso” degli ammessi, proprio mentre
l’eteronomia espone una parte di essi a
una contestazione ulteriore di legittimità da parte di altri. Questo è ciò che
era già avvenuto nel sistema internazionale europeo infrabellico, quando gli
stati sorti sulle ceneri dell’Impero asburgico, di quello germanico e della periferia orientale di quello russo restarono
costantemente esposti al “revisionismo”
di altri stati, tanto che tre di loro – i paesi baltici – non sarebbero sopravvissuti
alla seconda guerra mondiale. E questo è
ciò che avviene anche oggi in tutti i sistemi interstatali post-unitari, sotto la
spinta di una proliferazione di ibridi politici e istituzionali a cavallo della statualità: stati giuridicamente riconosciuti ma
(in tutto o in parte) incapaci di esercitare la propria sovranità, come l’Afghanistan, l’Iraq, la Somalia e diversi altri stati dell’Africa occidentale e centrale; stati
capaci di sovranità ma non riconosciuti
da una parte più o meno cospicua degli
altri stati (come Israele); attori non statuali che aspirano allo stato con il sostegno di qualcuno degli stati esistenti; entità già dotate di una parte e, in certi casi, di quasi tutti gli attributi della sovranità ma non ancora veri stati quali il
Kurdistan iracheno, il Kossovo, l’Autorità Nazionale Palestinese, le repubbliche autonome di Ossezia e Abkhazia in
Georgia o l’Alto Karabakh.
E tuttavia l’epicentro vero e proprio
del conflitto di legittimità che investe i
sistemi interstatali post-unitari è quello
che riguarda l’esistenza stessa del siste-

Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 3 Dicembre 2006
87

quad ispi 3/06 IV°b def 20-11-2006 18:26 Pagina 88

osservatorio

internazionale

ma. Come gli altri, anche questo conflitto è tutt’altro che estraneo all’origine del
sistema interstatale dell’Europa occidentale. Anche qui, la legittimità del sistema
pluralistico degli stati non rappresentò
affatto una condizione naturale, semplice o immediata, ma la conclusione di
una lunga lotta che avrebbe potuto anche finire diversamente. Quando questa
lotta si aprì, tra la seconda metà del XIII
secolo e la prima del XIV, il pensiero occidentale non aveva ancora superato lo
scontro tra l’universalismo della Chiesa
e quello degli imperatori romano-germanici. Il conflitto tra queste due concezioni in declino e la nuova nozione dello stato particolare superiorem non recognoscens costituì una rottura radicale nel
pensiero e nella prassi politica internazionale del continente. Se, fino ad allora,
la divisione effettiva della Cristianità tra
regni, ducati e singole città non aveva
impedito che la fonte della legittimità
restasse saldamente ancorata nell’idea
cristiana di impero, fu solo da questo
momento che la civilis societas prese a
essere identificata con una politia, una
civitas che comprendeva soltanto una
parte, sia pur minima, degli uomini viventi nell’orbis totalis. Mentre, perché il
secolare “pregiudizio imposto dallo Stato sovrano”19 potesse definitivamente affermarsi, questa lunga fase di pre-legittimità dovette attendere che il Rinascimento volgesse la mente umana verso il

19
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modello classico delle poleis indipendenti e, soprattutto, la riforma infrangesse l’universalismo della res publica
christiana.
Nei sistemi sorti recentemente dalla
disgregazione di un sistema accentrato,
al contrario, lo stesso pregiudizio non è
(ancora) interamente formato. Accanto
ad attori che non riconoscono la legittimità di certi confini e ad attori che non
riconoscono quella di un singolo attore,
ci sono ancora attori che non riconoscono la legittimità del sistema interstatale
come tale. A propria volta, questi attori
possono essere i centri territoriali del sistema venuto meno (come la Serbia all’indomani della disgregazione jugoslava), o stati “terzi”, ma diventati centrali
nella nuova situazione (come la Germania degli anni Trenta rispetto all’Europa
centrale) o, infine, attori non-statuali
portatori di un progetto unitario indifferente alle divisioni tra gli stati (come il
nazionalismo pan-arabo e il radicalismo
islamico).
Come ai prodromi del sistema degli
stati in Europa, l’alternativa tra universalismo e particolarismo, o meglio, tra
universo e pluriverso non è ancora risolta. A essere in gioco, prima ancora che la
distribuzione del potere tra gli attori, è la
natura interna o internazionale delle loro relazioni future, cioè la cornice più
comprensiva di qualunque nozione politica e giuridica di ordine.

M. WIGHT, cit. in B. VIGEZZI, Il “British Committee on the Theory of International Politics” (19581985), un libro e la storia della società internazionale, in H. BULL e A. WATSON (a cura di), L’espansione
della società internazionale. L’Europa e il mondo dalla fine del Medioevo ai tempi nostri, Milano 1994, p.
XXII.
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a cura di Elisa Calza e Antonio Mascia

L’XI Piano Quinquennale cinese
Il 14 marzo 2006 l’Assemblea Nazionale del Popolo ha approvato il testo dell’XI Piano Quinquennale
2006-2010, un documento composto da 48 capitoli contenenti le “linee guida” per lo sviluppo economico
e sociale del paese per i prossimi 5 anni. Nonostante la transizione verso l’economia di mercato, la Repubblica Popolare Cinese continua ancora ad utilizzare lo strumento, ereditato dal precedente sistema
ad economia pianificata, dei piani quinquennali, i quali, pur avendo perso gran parte della loro importanza e capacità vincolante, hanno mantenuto la funzione di “manifesti” delle intenzioni strategiche e
delle priorità del governo.
L’XI Piano Quinquennale si distingue da quelli precedenti in quanto si propone di avviare la Cina verso un
percorso di crescita economica alternativo a quello seguito fino ad oggi. Infatti, dall’avvio delle riforme del
1978 e della politica della “porta aperta” promossa da Deng Xiaoping, gli obiettivi primari sono stati l’arricchimento e l’inseguimento del risultato economico, avendo come fine ultimo la massimizzazione degli
aspetti “quantitativi” della crescita economica e l’espansione degli aggregati economici, come il Pil, la produzione, le esportazioni, gli investimenti, ecc. Questa focalizzazione sugli aspetti quantitativi ha consentito
di raggiungere importanti risultati in termini di ricchezza e benessere materiale, ma ha anche portato con
sé una serie di “effetti collaterali” e di problemi di natura sociale, ambientale ed economica, la cui gestione
è ora impossibile rimandare. La consapevolezza che sia ormai di fatto necessario un “cambio di rotta” si è
consolidata anche nell’attuale leadership, che ha a tal proposito coniato la definizione di un nuovo concetto
di sviluppo: il “concetto scientifico di sviluppo”. Il “concetto scientifico di sviluppo” è riassumibile nella tesi che la crescita debba possedere caratteristiche che fino ad oggi sono sempre passate in secondo piano, e
cioè che debba essere equa, sostenibile e sistematica. L’XI Piano Quinquennale incarna appieno questo “concetto scientifico di sviluppo” e si propone di implementarne la realizzazione nei prossimi 5 anni attraverso
una serie di obiettivi e di linee d’azione.
Gli obiettivi primari esplicitamente evidenziati nel nuovo Piano sono due. Il primo è tanto classico quanto
tassativo: mantenere il tasso di crescita del Pil medio annuo al 7,5% per i prossimi 5 anni, il che consentirà
di arrivare a duplicare il Pil pro capite tra il 2000 e il 2010, toccando cioè i 2.400 dollari per quella data. Il
secondo invece esprime bene il nuovo spirito del Piano Quinquennale: si tratta infatti di un indice di efficienza energetica che lega in relazione inversa il consumo di energia e la crescita economica, prevedendo una
riduzione del consumo di energia del 20% per unità di Pil tra il 2005 e il 2010, il che equivale ad una riduzione media annua del 4,4% per unità di Pil. È la prima volta che viene posta una tale enfasi sul raggiungimento di un obiettivo non puramente economico, tanto che il Piano lo definisce esplicitamente come nuovo indicatore chiave per guidare lo sviluppo economico in direzione della sostenibilità.
Le linee di azione del Piano Quinquennale possono essere per comodità raggruppate secondo quattro direttrici principali. La prima direttrice coincide con il necessario controllo degli squilibri interni che in questi anni sono andati continuamente ad aggravarsi: quello tra ricchi e poveri, quello tra le diverse province,
e soprattutto quello tra città e campagna. Quest’ultimo è infatti uno dei punti su cui il Piano insiste maggiormente: il miglioramento delle condizioni di vita nelle aree rurali, dove vivono circa 800 milioni di persone – poco meno del 60% della popolazione totale – è stato definito come l’obiettivo più importante dei
prossimi 5 anni. Il governo si propone innanzitutto di frenare l’ampliamento del gap reddituale tra le zone urbane e le aree rurali attraverso l’aumento del sostegno finanziario per lo sviluppo rurale (nel solo 2006
sono stati stanziati 42 miliardi di dollari, con un incremento del 14% rispetto allo scorso anno) e favorendo l’aumento del reddito dei contadini. Per raggiungere quest’ultimo obiettivo, a partire da gennaio 2006
è stata abolita ogni forma di tassazione sui redditi agricoli ed è stata garantita la concessione di ulteriori
sussidi per la meccanizzazione delle tecniche e lo sviluppo di nuove sementi a maggior resa, nell’ottica di
conciliare il miglioramento dei redditi agricoli con l’altrettanto necessario aumento della produzione di cereali.
Ma l’obiettivo del governo è quello di evitare un ampliamento delle differenze di reddito tra le città e le
campagne, non eliminare questa differenza: tale operazione richiederebbe infatti l’impiego di una quantità eccessiva di risorse, distogliendole da altri ambiti e settori e rischiando di compromettere la crescita complessiva. Non essendo quindi realistica, quantomeno nel breve periodo, l’ipotesi di un minore differenziale di reddito, per migliorare le condizioni di vita nelle campagne il governo può agire sugli standard di vita migliorando le infrastrutture e equiparando l’offerta dei servizi pubblici delle zone rurali con
quella delle aree urbane. Se infatti il gap tra reddito pro capite urbano e rurale è di circa 3,2:1 (2005), la
situazione si rivela ben più drammatica se si considera che i servizi pubblici sono praticamente assenti
nelle aree rurali. Oltre 300 milioni di contadini non hanno accesso all’acqua potabile; tra i primi obiet-
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tivi del governo rientra proprio la fornitura di acqua potabile ad almeno 100 milioni di contadini entro
il 2010, e a tutta la popolazione rurale entro il 2020. È in programma anche la realizzazione di 1,2 milioni di chilometri di strade asfaltate per agevolare i collegamenti tra i villaggi e verrà estesa la fornitura
di elettricità grazie a nuove linee di trasmissione; verranno ristrutturate le strutture scolastiche, gli ospedali, e soprattutto si cercherà di migliorare le condizioni igieniche separando gli spazi abitativi da quelli dove si trovano gli animali.
Il divario tra le condizioni di vita nelle città e nelle campagne è forse lo squilibrio più evidente, ma non è
certo il solo a cui l’XI Piano Quinquennale presta attenzione: anche all’interno delle stesse realtà urbane la
polarizzazione economica e sociale è divenuta molto elevata e per evitare un aggravamento della situazione
il governo ha stabilito di innalzare il reddito personale minimo tassabile da circa 100 a 200 dollari al mese
(oggi il reddito medio mensile urbano supera appena i 100 dollari). La questione più critica per le città resta comunque il fenomeno dei lavoratori emigrati dalle campagne, che non riescono ad ottenere lo statuto
di residenti urbani e sono quindi esclusi da ogni sistema di sicurezza sociale e da qualsiasi forma di tutela.
Per estendere l’assistenza sociale a questa fascia di popolazione è necessario ridurre le barriere istituzionali
alla mobilità del lavoro e attenuare così le limitazioni alla registrazione nelle aree urbane, facilitando l’ottenimento dello statuto di residenza che garantisce l’assistenza sanitaria e previdenziale, oltre all’istruzione di
base.
Il terzo squilibrio su cui si concentreranno gli sforzi del governo è quello tra le diverse aree del paese. Per la
prima volta nell’XI Piano Quinquennale sono stati stabiliti dei percorsi di sviluppo differenti per le differenti regioni, evitando così di sottoporle tutte ai medesimi obiettivi. Le regioni sono state raggruppate in 4
tipi di zone – optimized development, prioritized development, limited exploitation e banned exploitation – corrispondenti al livello di incentivo agli investimenti concesso. L’obiettivo perseguito dal governo cinese è quello di stimolare la crescita delle regioni fin ora rimaste ai margini della crescita – in primo luogo le aree centrali e orientali, ma in parte anche il Nord-est di prima industrializzazione – senza andare ad intaccare il ruolo di guida e di “locomotiva” detenuto dalle regioni costiere.
La seconda direttrice riguarda il necessario miglioramento della situazione ambientale. Il perseguimento
della crescita economica a tutti i costi ha portato ad investimenti esasperati e a conseguenti gravi danni ambientali, tanto che la gestione delle tensioni tra la forte crescita economica e la tutela dell’ambiente si presenta come una delle principali sfide per l’attuale leadership. L’XI Piano Quinquennale ha in questo senso
fissato dei chiari obiettivi a favore della protezione e della conservazione ambientale: entro il 2010 il livello di depurazione e trattamento delle acque reflue urbane dovrà essere superiore al 70%, la bonifica dei rifiuti urbani dovrà superare il 60% entro il 2010 e lo scarico dei principali inquinanti verrà ridotto del 10%
entro il 2010. Il consumo di acqua per unità di valore aggiunto industriale sarà ridotto del 30% in 5 anni
e gli standard di emissione dei veicoli saranno rivisti al rialzo. Entro il 2010 i nuovi edifici realizzati dovranno essere il 50% più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai livelli del 2005, e il 65% più efficienti nel 2020.
D’altra parte il mantenimento della crescita richiederà un utilizzo progressivamente maggiore di energia e
dovrà pertanto essere accompagnato da uno sfruttamento sempre più efficiente delle risorse disponibili e
dal potenziamento delle fonti alternative. Oggi 2/3 dell’energia cinese provengono ancora dal carbone, il cui
alto potere inquinante si unisce ad una resa spesso inefficiente delle centrali termiche e all’assenza di adeguati trattamenti del carbone prima dell’utilizzo. È, pertanto, necessario diversificare le fonti privilegiando
quelle più ecologiche, portando il tasso di energia rinnovabile utilizzata dal 7% attuale al 13% entro il 2010
e potenziando la produzione di energia idroelettrica e nucleare. Nel 2005 appena l’1,35% dell’energia prodotta proveniva dal nucleare, ma il governo ha di fatto approvato un programma che prevede la costruzione di 32 nuove centrali nucleari entro il 2020, quando secondo le previsioni il contributo dell’energia nucleare ammonterà al 6% della produzione nazionale complessiva.
La terza direttrice riguarda la ridefinizione della struttura economica. Fino ad oggi il protagonista della crescita cinese è stato il settore industriale, in particolare il comparto manifatturiero, che ha sfruttato i vantaggi comparati derivanti dal basso costo della forza lavoro ricorrendo a un tipo di produzioni labour-intensive e a basso valore aggiunto. L’obiettivo del Piano Quinquennale è invece quello di promuovere l’evoluzione della struttura economica nel suo complesso, con particolare attenzione a due aspetti. Il primo riguarda
la necessità di stabilire un diverso equilibrio tra i contributi dei differenti settori alla formazione del Pil, potenziando in particolare il settore dei servizi, la cui quota di Pil dovrà aumentare dall’attuale 40,3% al 43,3%
entro il 2010, con un corrispondente aumento dal 31,3% al 35,3% della forza lavoro impiegata. Il secondo
riguarda il settore industriale stesso, che deve essere modernizzato, svecchiato e ristrutturato dove necessario; per fare ciò la capacità di innovazione sarà un elemento fondamentale, tanto da poter essere considerata il futuro motore della crescita economica.
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Per continuare a vincere la concorrenza internazionale non è infatti più sufficiente essere competitivi sui
costi, ma è ora necessario migliorare i processi di produzione e i prodotti, aumentandone il valore aggiunto e il contenuto tecnologico, con il contributo diretto cinese all’innovazione. Oggi il livello di proprietà intellettuale della produzione cinese è ancora piuttosto basso; questo significa che devono essere
pagati i diritti di utilizzo di molti brevetti stranieri per i beni prodotti da imprese cinesi. Uno degli obiettivi del governo è proprio quello di favorire la realizzazione di brevetti cinesi, riducendo la dipendenza
dall’estero in questo campo: non più prodotti solo made in China, ma sempre più invented in China. A
tal fine è anche stato stabilito di portare la spesa complessiva in ricerca e sviluppo al 2% del Pil nel 2010
e al 2,5% nel 2020, cioè oltre il livello attuale ufficiale di molti paesi sviluppati. Nel 2005 sono stati spesi oltre 29 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, equivalenti all’1,3% del PIL: la percentuale più elevata tra i paesi in via di sviluppo.
La quarta e ultima direttrice riguarda le istanze sociali. La leadership è ormai consapevole di quanto sia necessario risolvere la divergenza tra una forte crescita economica e un debole progresso sociale, in particolare nelle aree rurali e nelle periferie urbane. L’assistenza sanitaria è un lusso riservato ai residenti urbani, dal
momento che circa l’80% della popolazione rurale ne è esclusa. Il governo sta tentando di promuovere e rilanciare un sistema di assistenza sanitaria cooperativo nelle aree rurali, già da un paio di anni in via di sperimentazione in alcune aree. Con il nuovo Piano Quinquennale si vuole estendere tale modello al 40% delle aree rurali e arrivare alla copertura totale entro il 2008, il che significherà aumentare la percentuale di popolazione coinvolta dall’attuale 23,5% all’80% nel 2010. Anche l’assistenza pensionistica di base esiste pressoché esclusivamente per i residenti urbani e un altro obiettivo è quello di arrivare a garantire la pensione
di anzianità minima a 223 milioni di persone nelle città entro il 2010, rispetto ai 173 milioni attuali.
L’analfabetismo e l’abbandono scolastico sono un’altra piaga sociale particolarmente radicata nelle campagne cinesi. Il 90% degli analfabeti vive infatti nelle campagne e su 200 milioni di studenti di scuola
primaria e media, quelli delle zone rurali sono solo 80, il che non rispecchia affatto la distribuzione della popolazione. L’XI Piano Quinquennale riserva all’educazione di base un’attenzione speciale: non solo sono stati resi obbligatori 9 anni di educazione di base, ma entro il 2007 è prevista l’eliminazione delle tasse e dei contributi scolastici per gli anni di educazione obbligatoria per tutti gli studenti delle aree
rurali, a cominciare dalle regioni dell’Ovest. È stato infatti stimato che, se il reddito medio di un contadino è di circa 3.200 Rmb (circa 400 dollari), servono circa 800 Rmb all’anno (100 dollari) per finanziare l’educazione elementare e i primi anni di secondaria per un bambino, il che spiega in parte l’elevato livello di abbandono scolastico nelle campagne. L’obiettivo del governo è di portare le spese per l’educazione al 4% del Pil entro il 2010 rispetto al 2,79% attuale, rinnovando le strutture scolastiche e migliorando la qualità dell’insegnamento.
Nonostante la drammatica situazione finanziaria dei governi locali, spesso costretti ad indebitarsi a causa
della vigente struttura fiscale (che consente al governo di rilevare buona parte della tassazione raccolta nelle province, limitando invece i trasferimenti in senso inverso), l’incessante crescita economica sta comunque continuando a generare risorse per affrontare le sfide poste dall’XI Piano Quinquennale: gli introiti fiscali del governo sono aumentati del 18% nel 2005, il deficit equivale all’1,7% del Pil e il debito pubblico si
colloca tra il 25% e il 28% del Pil, il che pone la spesa governativa nelle condizioni di espandersi nei prossimi anni.
Il vero problema per la realizzazione delle proposte del Piano Quinquennale sembra piuttosto provenire da
un altro fronte: l’implementazione. Mentre infatti le linee guida sono definite a livello centrale, la loro concreta applicazione viene per forza di cose gestita a livello locale, e le leadership locali possono avere metodi
e obiettivi anche molto distanti da quelli definiti a Pechino. Ad esempio a livello locale è oggi ancora percepito come preferibile e più meritorio per l’amministrazione un nuovo investimento industriale, magari di
dimensioni notevoli e di forte impatto ambientale, rispetto ad un progetto di risparmio energetico o di tutela ambientale, perché il primo crea occupazione e fa crescere il Pil della zona, e l’andamento del Pil è ancora considerato il primo parametro per valutare il prestigio e la capacità di un’amministrazione. Inoltre, la
maggior parte delle tasse che entrano nelle casse dei governi locali proviene da imposte sulla produzione
piuttosto che su consumi e proprietà, per questo motivo fino ad oggi sono stati incentivati i progetti produttivi che garantissero alti profitti da tassare e quindi nuove entrate per le finanze locali. Per fare in modo
che le linee guida proposte dall’XI Piano Quinquennale possano trovare una concreta realizzazione, sarà
quindi necessario agire anzitutto a livello delle amministrazioni locali, creando adeguati incentivi e istituendo dei meccanismi di controllo efficaci.
[E.C.]
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L’evoluzione della Shanghai Cooperation Organization
Il 15 giugno 2006 si è tenuto a Shanghai il decimo incontro ufficiale della Shanghai Cooperation Organization (Sco). All’incontro hanno preso parte i presidenti dei sei paesi membri: il presidente del Kazachstan Nazarbayev, il presidente del Kirghizistan Bakiyev, il presidente del Tagikistan Rakhmonov, il presidente dell’Uzbekistan Karimov, il presidente russo Putin e il presdiente cinese Hu Jintao. Erano inoltre presenti, in
rappresentanza di paesi osservatori, Enkhbayar per la Mongolia, Karzai per l’Afghanistan, Musharaff per il
Pakistan, Ahmadinejad per l’Iran e il ministro del Petrolio e del Gas dell’India, Shiri Murli Deora. Questi ultimi tre paesi sono stati ammessi come osservatori ai summit della Sco dal 2005. Hanno partecipato all’incontro in qualità di ospiti anche i rappresentanti della Comunità degli stati indipendenti (Csi) e dell’Associazione dei paesi del sudest asiatico (Asean). Al termine del summit è stato emesso un comunicato ufficiale contenente i principali esiti dell’incontro.
Durante il meeting i capi di stato hanno firmato la Dichiarazione del Quinto Anniversario dell’Istituzione
della Sco. Infatti la Sco nasce formalmente come organizzazione internazionale nel 2001, a Shanghai, ma la
sua storia inizia qualche anno prima, nell’aprile 1996, con la firma di un accordo di cooperazione militare
tra Cina, Russia, Kazachstan, Kirghizistan e Tagikistan, cui ha fatto seguito nel 1997 un ulteriore accordo per
la reciproca riduzione delle forze militari dislocate nelle zone di confine tra i paesi firmatari.
Già nel 1999, con l’incontro di Bishkek, Kirghizistan, lo scopo originario della Sco ha cominciato ad estendersi rispetto a quello iniziale di cooperazione militare in senso stretto, andando ad includere anche ambiti come la lotta al terrorismo internazionale (in particolare a quello di matrice islamica), al traffico illegale
di droga e di armi, all’immigrazione clandestina, al separatismo ed all’estremismo religioso. L’interesse all’ampliamento degli ambiti di cooperazione non proveniva solo dai paesi membri limitrofi a stati come l’Afghanistan o il Pakistan, dove il terrorismo islamico aveva trovato terreno fertile per porre solide basi, ma rappresentava anche un’esigenza della Cina stessa, per la quale le istanze separatiste della minoranza musulmana
e turcofona dello Xinjiang, gli Uiguri, rappresentano da molto tempo una questione delicata per l’integrità
territoriale e la stabilità interna.
L’incontro di Bishkek è stato quindi decisivo nel definire il nuovo obiettivo ufficiale della Sco. Nell’atto di
istituzione formale della Sco (2001), pertanto lo scopo primario dell’Organizzazione viene definito in termini di «lotta al terrorismo, al separatismo e all’estremismo». Sempre al summit di Shanghai si è avuto il primo allargamento, con il passaggio dell’Uzbekistan dallo stato di osservatore a quello di membro a pieno titolo. Un altro incontro decisivo per la struttura dell’organizzazione è stato poi quello di Mosca del 2003, che
ha stabilito l’istituzione di una Segreteria permanente con sede a Pechino.
Dall’incontro del 2003 la Sco ha iniziato ad assumere una struttura organizzativa più complessa, che è tuttora in continua evoluzione. Anche al summit di giugno 2006 i capi di stato hanno deliberato a proposito
della struttura dell’Organizzazione, votando il rafforzamento del ruolo della Segreteria ed istituendo a tal fine la carica di Segretario Generale, in sostituzione del precedente Capo della Segreteria. Questo nuovo incarico per il triennio 2007 al 2009 è stato affidato al Kazachstan, nella persona di Bolat K. Nurgaliyev.
Anche nel testo del comunicato ufficiale dell’incontro di giugno 2006 si trova nuovamente ribadito lo scopo ufficiale dell’organizzazione: rispondere ai fenomeni che mettono a rischio la pace, la stabilità e la sicurezza della regione. È per questo obiettivo che i rappresentanti dei sei paesi hanno votato un nuovo programma di cooperazione per la lotta al terrorismo, al separatismo, all’estremismo, comprendente un accordo per la realizzazione di azioni anti-terrorismo congiunte nei territori dei paesi membri. Per migliorare l’efficacia delle azioni anti-terrorismo è stato inoltre deciso di condurre nel 2007 esercitazioni militari congiunte
tra tutti i paesi membri, decisione che non ha precedenti e che è uno dei risultati più significativi del summit del 2006.
Fino ad ora infatti Cina e Russia sono stati gli unici paesi della Sco ad aver eseguito un’esercitazione militare congiunta su larga scala. L’esercitazione, chiamata “Peace Mission 2005” – fortemente voluta da Pechino,
tanto che tutti i costi sono stati a carico del governo cinese – si è svolta nella penisola cinese dello Shandong
(affacciata sul Mar Giallo e posta proprio di fronte alla penisola coreana) nell’agosto 2005, coinvolgendo
1800 soldati russi e 7000 cinesi. Sia Cina che Russia hanno ribadito che l’esercitazione rientra pienamente
negli accordi di cooperazione militare e anti-terrorismo della Sco, ma il tipo di operazione realizzato e i mezzi impiegati – sbarco con mezzi anfibi e accerchiamento navale – hanno evocato lo scenario di un possibile
attacco all’isola di Taiwan.
Al di là delle dichiarazioni di Cina e Russia, l’esercitazione militare non è stata solo un semplice addestramento a fini antiterroristici. Per Pechino ha significato una grande opportunità di apprendere le tattiche
militari russe e prendere contatto con il tipo di armamenti impiegati in questo genere di operazioni; la Rus-
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sia, dal canto suo, ha avuto la possibilità di acquisire coscienza delle reali potenzialità dell’esercito cinese
che, sebbene ora possieda armamenti più moderni e sia in corso di ristrutturazione, secondo gli ufficiali
russi risulta ancora piuttosto arretrato dal punto di vista tecnologico, con ampi margini di miglioramento anche per quel che riguarda le operazioni di combattimento. L’esercitazione ha inoltre rappresentato per
la Russia un’occasione per mostrare in azione i propri armamenti proprio di fronte al suo miglior acquirente, la Cina.
La vendita di armi infatti è una delle prime voci negli scambi tra Russia e Cina, ammontando a circa il 40%
delle esportazioni russe del settore. Non sorprende che nel settembre 2005, immediatamente dopo l’esercitazione congiunta, nel corso del meeting della Commissione Intergovernativa di Russia e Cina per la Cooperazione Militare e Tecnologica, la Cina abbia firmato un accordo che prevede l’acquisto di 36 aerei militari da trasporto e di due aerei per rifornimento in volo, e che abbia avviato una trattativa anche per l’acquisto di alcuni bombardieri, del medesimo modello di quelli utilizzati dai russi durante l’esercitazione di
agosto.
La cooperazione militare e la lotta al terrorismo – scopi ufficiali della Sco – hanno di fatto contributo molto all’avvicinamento tra Cina e Russia, i due suoi maggiori paesi membri, nonché i suoi principali promotori. Ma questa non è la sola ragione alla base dell’attuale tendenza al rafforzamento delle relazioni tra Russia e Cina in particolare, e tra tutti i membri della Sco in generale: anche la volontà – condivisa dagli altri
paesi membri della Sco – di contenere in qualche modo la presenza e l’influenza degli Stati Uniti nella regione ha svolto un ruolo significativo. Ciò spiega, ad esempio, perché la Russia negli ultimi anni abbia dimostrato un crescente interesse verso il rafforzamento della Sco e del proprio ruolo all’interno dell’Organizzazione stessa. Di fatto, da quando l’influenza della Russia nei confronti di alcuni paesi dell’ex blocco sovietico ha preso a deteriorarsi (in particolare dopo le cosiddette “Rivoluzione delle rose” e “Rivoluzione arancione”, che hanno interessato Georgia e Ucraina e hanno portato all’elezione di governi filo-occidentali, con
una erosione del peso politico e della capacità di Mosca di condizionare questi paesi, ci sono stati degli sviluppi nella politica estera russa, che ha iniziato a tenere in particolare considerazione l’area dell’Asia centrale per evitare di subire anche qui un ridimensionamento del proprio ruolo di attore regionale.
Il comunicato ufficiale del 15 giugno 2006 non accenna esplicitamente a questo possibile interesse della Sco
ad arginare la crescita dell’influenza americana nella regione. Lo fa invece in maniera implicita quanto sottolinea positivamente il lavoro svolto dall’Organizzazione nell’implementare le decisioni prese durante il
precedente summit di Astana, Kazachstan, nel luglio 2005. Infatti in quell’occasione i capi di stato discussero della situazione nelle ex repubbliche sovietiche e chiesero agli Stati Uniti di specificare chiaramente i tempi del ritiro delle truppe stanziate in Asia centrale. Dal momento che le operazioni in Afghanistan erano terminate, era infatti opportuno stabilire per quanto tempo i paesi che avevano preso parte alla lotta al terrorismo avrebbero potuto occupare basi e postazioni nei territori dei paesi membri della Sco. La crescente insofferenza alla prolungata presenza militare americana nell’area si è manifestata in modo evidente nel 2005
in Uzbekistan che, a causa delle severe critiche ricevute dagli Stati Uniti per la repressione di dimostrazioni
anti-governative interne nel mese di maggio, a luglio ha richiesto il ritiro delle truppe americane dalla base
di Khanabad, ritiro completato nel novembre seguente. Inoltre, nello stesso mese di novembre l’Uzbekistan
e Russia hanno firmato un trattato di difesa che prevede l’utilizzo delle rispettive strutture militari nelle contingenze che lo richiedano, e che ha accresciuto l’intensità delle relazioni tra i due paesi che da partner strategici sono divenuti veri e propri alleati.
Il raggio d’azione della Sco si è notevolmente ampliato rispetto all’iniziale natura di accordo di cooperazione militare e di lotta al terrorismo, arrivando ormai a comprendere tra i suoi obiettivi ufficiali anche la cooperazione economica. Nel comunicato ufficiale di giugno 2006 si afferma che esistono già le basi legali e la
struttura organizzativa per portare avanti la cooperazione economica all’interno della Sco, che ha assunto
un peso sempre più rilevante nel definire le relazioni tra gli stati membri e quindi il carattere stesso dell’Organizzazione. I rappresentanti presenti all’incontro di giugno hanno inoltre adottato una risoluzione che
apre la strada all’istituzione dello Sco Business Council e della Sco Interbank Association, che consentiranno di compiere passi importanti in direzione di un ulteriore rafforzamento della cooperazione economica.
A dimostrazione poi di come quello economico sia un aspetto tutt’altro che secondario, la Repubblica Popolare Cinese ha già istituito un fondo di 900 milioni di dollari a favore della cooperazione regionale. I settori in cui gli stati membri hanno deciso di impegnarsi congiuntamente, anche attraverso la promozione e
il sostegno di progetti pilota, sono in particolare i trasporti, l’information technology e l’energia.
Proprio il settore energetico è di cruciale importanza per definire e comprendere le relazioni all’interno della Sco. Quello del fabbisogno energetico è di fatto un altro dei motivi che spinge la Cina a proporsi come
partner privilegiato per una regione tanto strategica come l’Asia centrale. Alcuni paesi dell’Asia centrale e la
stessa Russia possiedono giacimenti di gas naturale e di petrolio, il che significa per Pechino avere la possi-
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bilità di ottenere nuove fonti di approvvigionamento energetico e diversificare i propri fornitori di idrocarburi. Un esempio dei risultati che la cooperazione tra i membri nel settore energetico ha prodotto è senza
dubbio l’entrata in funzione nel maggio del 2006 dell’oleodotto che dal Kazachstan convoglia il petrolio nella provincia cinese dello Xinjiang.
Il membro della Sco con cui Pechino ha concluso i principali accordi in campo energetico è ancora la Russia, che nel 2005 è stato il quarto fornitore di petrolio per la Cina. L’“anno della Russia in Cina”, il 2006, è
stato inaugurato dal viaggio del presidente Putin a Pechino a fine marzo, e in quell’occasione sono stati siglati alcuni accordi molto importanti: la realizzazione di due gasdotti dalla Siberia e la prevista modifica del
tracciato dell’oleodotto che porterà il petrolio dalla Siberia al Giappone, cui sarà aggiunto un secondo braccio che devierà arrivando alle raffinerie cinesi di Daqing. Al termine della sua visita a Pechino il presidente
Putin ha dichiarato che «le relazioni bilaterali sono ad un livello di sviluppo senza precedenti».
Il comunicato conclusivo del summit del 15 giugno 2006 tocca un ultimo aspetto, accennando al possibile
ruolo della Sco nell’arena internazionale. Nel documento si afferma infatti che la Sco vuole assumere un atteggiamento più attivo, avviando regolari consultazioni con osservatori e istituzioni internazionali, sulla scia
di quanto stabilito nel 2004 durante l’incontro dei paesi membri tenutosi a Tashkent, Uzbekistan. Nella dichiarazione di Tashkent veniva infatti caldeggiata l’istituzione di relazioni cooperative tra le organizzazioni
internazionali esistenti in Asia, e ad essa hanno fatto prontamente seguito le firme di documenti di cooperazione con l’Asean, la Csi e la Comunità economica eurasiatica (Eurasec). Nel comunicato del 15 giugno
2006 la Sco si dichiara pronta ad instaurare simili relazioni anche con altre organizzazioni internazionali e
finanziarie su basi paritarie e di rispetto reciproco. Inoltre si inizieranno a definire le procedure necessarie
per eventuali allargamenti ad altri paesi, ad iniziare dagli osservatori, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della Carta della Sco.
Il prossimo incontro dei capi di stato dei paesi membri della Sco si terrà nel 2007 a Bishkek, Kirghizistan,
membro al quale spetta la presidenza della Sco per il 2007.
[E.C.]

La potenza militare cinese
Di pari passo con la marcata crescita economica degli ultimi decenni la Cina ha intrapreso un ambizioso processo di ristrutturazione e modernizzazione del proprio dispositivo di sicurezza che ha richiesto ingenti investimenti.
Il nucleo di tale processo consiste nella trasformazione di lungo periodo del People’s Liberation Army (Pla).
Il Pla dovrà affrancarsi da una configurazione incentrata sul concetto di esercito di massa, pensato per guerre di attrito protratte nel tempo sul proprio territorio, per divenire un esercito moderno, più leggero e capace di condurre conflitti di breve durata e di elevata intensità contro avversari equipaggiati con armi ad elevato contenuto tecnologico. La modernizzazione del Pla passa attraverso l’adozione di nuove dottrine strategiche, la riforma delle istituzioni militari, l’accrescimento degli standard relativi all’addestramento e alle
esercitazioni, l’acquisizione di sistemi d’arma da partner esteri e lo sviluppo di quelli nazionali.
L’andamento delle spese militari cinesi, in crescita da trent’anni a questa parte, ha fatto registrare una significativa accelerazione a partire dagli anni Novanta. Nell’ultimo quindicennio, il tasso di crescita del bilancio militare cinese ha invariabilmente toccato valori a due cifre superiori a quelli del tasso di crescita economica e, per venire ai dati più recenti, dal 2000 Pechino ha incrementato la mole dei propri investimenti
militari ad un ritmo costante che si aggira attorno al 15% annuo. Il budget militare ufficiale per il 2006 si è
pertanto attestato sull’1,5% del Pil, vale a dire a quota 283,8 miliardi di yuan (pari a circa 35 miliardi di dollari).
Questi dati sono circondati da una coltre di riservatezza che alimenta lo scetticismo di numerosi esperti occidentali e l’apprensione di taluni governi – quello americano in primis – che denunciano l’assenza di trasparenza e si interrogano sulle ragioni che inducono Pechino a celare l’effettiva entità del proprio bilancio
militare. Sussistono perciò numerose stime sull’effettiva entità del bilancio militare cinese. La Defense Intelligence Agency degli Stati Uniti fissa l’ammontare complessivo per il 2006 tra i 70 e i 105 miliardi di dollari, ossia ad un livello tra il doppio e il triplo del dato ufficiale. La Rand Corporation in uno studio del 2005,
focalizzato sul budget 2003, perviene a stime che suggeriscono di moltiplicare i dati ufficiali per una cifra
compresa tra 1,4 e 1,7. Ad un analogo risultato (1,7 volte il dato ufficiale) giunge, con riferimento al bilancio 2006, l’International Institute for Strategic Studies di Londra. Va segnalato inoltre che a contribuire, almeno parzialmente, alla sottostima del budget militare ufficiale cinese, c’è la scelta di non computare gli investimenti per la ricerca applicata al settore della difesa e, soprattutto, la spesa per le acquisizioni all’estero.
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L’interrogativo sotteso ad ogni considerazione relativa all’effettiva potenza militare cinese concerne il ruolo
che Pechino si appresta a svolgere sulla scena mondiale.
La Quadrennial Defense Review 2006 degli Stati Uniti assegna alla Cina un ruolo speciale indicandola esplicitamente come «il paese dotato delle maggiori potenzialità per competere dal punto di vista militare con
gli Stati Uniti» e ne ha sottolineato la capacità «di dispiegare tecnologie militari distruttive in grado nel tempo di porre in discussione i tradizionali vantaggi militari di Washington», oltre che di alterare l’equilibrio
regionale asiatico.
Al di là dell’enfasi posta sul non trascurabile processo di modernizzazione del Pla, tuttavia, occorre prestare attenzione a non distorcere le effettive dimensioni della potenza militare della Cina. È anzitutto necessario ricordare che il budget cinese per la difesa corrisponde ad appena il 7% di quello degli Stati Uniti e che
le attuali capacità di proiezione di potenza della Cina sono piuttosto limitate, esaurendosi all’interno di un
raggio d’azione essenzialmente regionale.
Nonostante alcune recenti evidenze – come la decisione cinese di dispiegare i propri uomini nelle operazioni
di peacekeeping avviate in diverse teatri, o i crescenti legami economici con alcuni paesi dell’America latina
e dell’Africa – testimonino a favore di quello che l’Annual Report to Congress on Military Power of the People’s Republic of China, pubblicato nel maggio 2006 dal dipartimento della Difesa americano, definisce il
«nuovo ruolo globale di Pechino», allo stato attuale la Cina rimane a tutti gli effetti una potenza regionale.
Lo spettro temporale al quale si guarda risulta discriminante nella valutazione delle effettive potenzialità cinesi. Nel breve periodo l’orizzonte strategico della Cina è dominato dalla questione di Taiwan e, più precisamente, dall’approntamento delle capacità necessarie a gestire le contingenze che dovessero emergere da un
deterioramento delle relazioni tra Pechino e Taipei e da una eventuale escalation militare della crisi che vedesse il coinvolgimento di altre potenze, regionali e non. Volgendo lo sguardo in direzione del medio-lungo
periodo e operando un’attenta analisi delle acquisizioni militari della Cina, si perviene al riconoscimento di
un campo di interessi più ampio e differenziato che coinvolge molteplici contingenze, ancora una volta, regionali – quali i conflitti concernenti l’approvvigionamento delle risorse e le dispute territoriali irrisolte, anzitutto nel Mar cinese meridionale – e che apre ad una prospettiva egemonica della Cina sulla propria regione di appartenenza.
È pertanto fuor di dubbio che la questione relativa al futuro status di Taiwan continui invariabilmente a occupare una posizione di primaria e preponderante rilevanza nel paniere degli interessi strategici della Cina.
Pechino ribadisce con fermezza di considerare la questione di Taiwan come una questione di natura interna, rispetto alla quale non è disposta a tollerare ingerenze da parte di alcun attore internazionale. Nel summenzionato Annual Report del dipartimento della Difesa americano si sostiene che la Cina mostri una crescente volontà di prevenire una dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte di Taiwan e che si stia preparando a forzare l’isola a negoziare il destino del proprio status alle condizioni dettate da Pechino. Intanto, per effetto della recente evoluzione della spesa militare cinese, in particolare nel settore missilistico, i rapporti di forza sono mutati e la bilancia tende a pendere sempre più inequivocabilmente a favore del versante continentale dello Stretto.
Vale la pena di ricordare qualche dato in proposito. Negli ultimi sei anni la Cina ha svolto undici esercitazioni – l’ultima della quali ha avuto luogo nel settembre del 2005 – in cui i reparti anfibi del Pla hanno simulato un’invasione di Taiwan. Parallelamente la Cina ha perseguito un intenso piano di sviluppo della propria dotazione missilistica, con una particolare attenzione ai missili balistici e ai missili cruise. Alla fine del
2005 la Cina dispiegava contro Taiwan tra i 700 e gli 800 missili balistici a breve gittata, nel quadro di un processo incrementale che vede una espansione di circa 100 missili ogni anno. La Cina ha inoltre incrementato la dotazione tecnologica delle proprie forze armate grazie all’utilizzo di aerei da ricognizione, di sottomarini classe Kilo e di cacciatorpediniere classe Sovremennyy.
[A.M.]
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