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Abstract 

This dissertation comes from the need to shed light on some of the most relevant aspects 

of the current transition from a world system centered on the US, to a new configuration 

of power at the global level, shifting to East Asia. 

More specifically, this paper aims at analyzing those aspects of the conduct of foreign 

policy and international financial strategy, pursued by Beijing in the contemporary era, 

particularly with regard to new developments in international relations between the 

People's Republic of China and the East Asian region. To this purpose, we take into 

account the study of two large economic and financial crises, conceived historically as 

turning points in international relations – the 1997-98 crisis generated from East Asia and 

the more recent global economic crisis, generated in the US in 1997. The two crises, in 

fact, seem to have strengthened the role of the People’s Republic of China (PRC) as a 

global economic power and as a leading power in the Asian region, consolidating the shift 

of the global economic hub to East Asia. This dissertation investigates the characteristics 

of the Chinese role in international relations and the profound changes to which this role 

has led at the regional level and tries to assess the possible implications that the 

emergence of China could generate in the future. 

The greatest inspiration for this work came from the study of world system theories of 

Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, Andre Gunder Frank and Samir Amin. 

Subsequently, a fundamental contribution to the development of this dissertation was 

given by the work of authors such as Joseph Stiglitz, Wang Hui, Li Mingqi, David Harvey, 

Odd Arne Westad, Bin Wong, Kenneth Pomeranz, Luciano Gallino and Kenneth Liberthal. 

Many authors are in agreement in stating that today’s Chinese developmental path 

contains elements of continuity with the historical roots of the country and that those 

roots have helped to create a relationship between development and the state, 

significantly different from the Western one. Although this dissertation attempts to mainly 

focus on the search for economic, political and social transformations between China and 
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East Asia in the contemporary era, what has  emerged from my reflections is the principle 

that it is the knowledge of history that provides us with an understanding of others. 

Moreover, in China more than anywhere, the legacies of the past are continuously 

conditioning the search for solutions to the problems of the present. Contemporary PRC 

therefore appears to be a hybrid of what has been developed internally for centuries and 

what has come, often violently, from the outside. Thus from ancient Chinese tradition was 

learned the values of flexibility and adaptation, in order to survive the encounter-

confrontation with Western powers.  

Moreover, in the succession of the arguments that support my research, I first focused on 

the analysis of the 'general', to gradually shift my attention to the 'particular'. Therefore, 

starting from the theoretical framework of the world system elaborated by Giovanni 

Arrighi, I attempted to trace the origins of the systemic crisis that led to the phase of 

transition in which we find ourselves today. Subsequently, I asked myself if the recent 

resurgence of East Asia under the conditions created by Chinese guidance can create a 

new and more multipolar system able to provide effective responses to the systemic 

problems that we are experiencing nowadays. In the attempt to answer this question, I 

analyzed the economical, financial and political transformations that have occurred in East 

Asia after the crisis of 1997-98; after the most recent financial turmoil of 2008; and 

developments in the very latest years. 

The first chapter of this dissertation addresses the issue of crises as moments of 

functional transformation in the reconfiguration of capitalist power at a global level. More 

specifically, the chapter analyzes the recent financial turmoil, as a more general crisis of 

the dominant neoliberal system promoted by the hegemonic power, the United States. 

Moreover, in this context, the increasing regional integration of East Asia is framed as a 

more general decline in the consensus in the ability of the dominant system to assure the 

global order. Furthermore, in this chapter I try to trace the origins of such loss of 

consensus, and its implications on the society. Although the impact the crisis continues to 

generate on the society is devastating, it is difficult to trace the possible outcomes that 

the systemic transition will generate. However, I attempt to provide an overview of the 

two different paths of development undertaken by the West and the East, in particular 

with regard to the role of the state in the economy. In this sense, I also analyze the 
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different impact that the recent crisis has had on Western and Asian economies. 

The second chapter analyzes the crisis generated in East Asia in 1997-98 as a turning point 

in international relations and the consequent changes that took place in the relations 

between China and the rest of the East Asian region. In particular, we try to understand 

what were the main reasons for the failure of the institutions of the Washington 

consensus in addressing the crisis. Subsequently, we try to explain what were the main 

implications and impacts of the divergence between the Asian development models and 

the dominant one, supported internationally by the US. In this context, we also analyze 

the origin and occurrence of the transformation of the diplomatic relations between 

Beijing and East Asia, that led to efforts to promote regional integration. 

The third chapter analyzes the recent developments in the process of regional integration 

in East Asia, as it has gained substantial momentum after the recent crisis. In particular, 

we analyze the attempts made by China and ASEAN to promote multilateralism in 

addressing their economic and security issues. 

The fourth chapter involves one of the most pressing issues that clearly emerged in the 

contemporary era after the financial crisis of 2008: the endogenous problems of the 

current international financial system. It explains the main reasons for the international 

role of the dollar being unsustainable in the long-run and the recent Chinese policies for 

the internationalization of the renminbi, especially via the regional financial hubs. 

The fifth chapter examines the renewed geopolitical importance of East Asia in the 

Twentieth century as becoming the terrain of increasing competition for the control of the 

region and, thus, for global power. If the battle for Asia has far reaching origins, the rivalry 

between China and the US that we are witnessing today introduces new features and 

probable future scenarios. 
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Introduzione 

Questa tesi nasce dall’esigenza di portare alla luce alcuni degli aspetti più rilevanti 

dell’attuale transizione dal sistema mondo, imperniato sull’egemonia statunitense, a una 

nuova riconfigurazione del potere a livello globale, incentrata sull’Asia orientale.  

Nello specifico, questo lavoro si propone di analizzare quegli aspetti della condotta di 

politica estera e della strategia finanziaria internazionale, perseguite da Pechino in epoca 

contemporanea, con particolare riguardo ai nuovi sviluppi nelle relazioni internazionali tra 

Repubblica Popolare Cinese e la regione dell’Asia orientale. A questo scopo, si utilizza 

principalmente l’analisi di due grandi crisi economico-finanziarie, contestualizzandole 

storicamente come momenti di svolta nelle relazioni internazionali: la crisi del 1997-98, 

generatasi in Asia orientale, e la più recente crisi globale, originatasi negli Stati Uniti nel 

2007. Le due crisi, infatti, sembrano avere rafforzato il ruolo della Repubblica Popolare 

Cinese come potenza economica globale e come guida a livello regionale, consolidando il 

passaggio del centro economico globale in Asia orientale. Questa tesi indaga le 

caratteristiche di tale ruolo e le profonde trasformazioni cui ha portato a livello regionale, 

tentando di rilevare le possibili implicazioni che genererà nel futuro. 

La maggiore ispirazione a questo lavoro è nata dallo studio delle teorie sistemiche di 

Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, Andre Gunder Frank e Samir Amin. 

Successivamente, un contributo fondamentale all’elaborazione di questa tesi è stato dato 

dal lavoro di autori come Joseph Stiglitz, Wang Hui, Li Mingqi, David Harvey, Odd Arne 

Westad, Bin Wong, Kenneth Pomeranz, Luciano Gallino e Kenneth Liberthal. 

Molti autori concordano nel affermare che lo sviluppo cinese odierno abbia elementi di 

continuità con le proprie radici storiche lontane e che queste abbiano contribuito a creare 

un rapporto tra sviluppo e stato, diverso da quello Europeo. Sebbene questa tesi tenti di 

concentrarsi principalmente nel ricercare le trasformazioni economiche, politiche e sociali 

nelle relazioni regionali tra Cina e Asia orientale in epoca contemporanea, il principio che 

sia la conoscenza della storia a fornirci la comprensione dell’alterità fa da sfondo alle 
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considerazioni emerse da questa ricerca. Inoltre, mai come in Cina, i lasciti del passato 

sono in grado di interagire con la ricerca di risposte ai problemi del presente1. La 

Repubblica Popolare Cinese sembra dunque essere un’ibridazione di ciò che si è 

sviluppato internamente per secoli e ciò che è arrivato, spesso con violenza, dall’esterno. 

La secolare tradizione cinese ha imparato i valori della flessibilità e dell’adattabilità 

proprio al fine di sopravvivere all’incontro-scontro con le potenze occidentali2. Da questa 

ibridazione, forse, nascono anche i nuovi sviluppi e le trasformazioni cui negli ultimi anni 

assistiamo e che spesso comprendiamo con difficoltà. 

Nel susseguirsi delle argomentazioni a sostegno della mia ricerca, si è partiti dall’analisi 

del ‘generale’ per focalizzarsi gradualmente sul ‘particolare’. Pertanto, partendo dallo 

schema teorico del sistema mondo di Giovanni Arrighi, si è tentato di tracciare le origini 

della crisi sistemica che ha portato alla fase di transizione in cui oggi ci troviamo3. Ci si è 

allora chiesti se il recente riemergere dell’Asia orientale in generale, e della Cina in 

particolare, possano rappresentare il centro di un nuovo sistema in grado di fornire più 

efficaci risposte ai problemi sistemici cui assistiamo nel presente. Nel fare ciò, si sono 

analizzate le trasformazioni avvenute in Asia orientale in ambito economico, finanziario e 

politico, in particolare nel periodo che va dalla crisi generatasi in Asia nel 1997, passando 

per i più recenti tumulti finanziari, fino ad arrivare agli eventi degli ultimissimi anni. 

Il primo capitolo affronta il tema delle crisi come momenti di trasformazione funzionali 

alla riconfigurazione del potere capitalistico a livello globale. Si analizza in particolare la 

recente crisi economico-finanziaria, come crisi del sistema capitalistico neoliberale 

promosso dagli Stati Uniti. In questo contesto, inoltre, la crescente integrazione 

economica della regione asiatica, guidata dalla Cina, è contestualizzata nella più generale 

perdita di consenso nei confronti della capacità del sistema dominante di garantire 

l’ordine globale. In questo capitolo si tentano di tracciare le origini di tale perdita di 

consenso. Sebbene le devastanti ripercussioni che le crisi continuano a generare sulla 

società appaiano chiare, è ancora complicato tracciare la traiettoria della transizione 

                                                      
1 LIBERTHAL, Kenneth, Governing China:  From Revolution Through Reform, New York, W. W. Norton, 2004. 
2 WESTAD, Odd Arne, Restless Empire: China and the World Since 1750, New York, Basic Books 2012. 
3 ARRIGHI, Giovanni, Caos e Governo del Mondo, come cambiano le egemonie e gli equilibri planetari, 
Milano, Bruno Mondadori, 2006. 
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sistemica in cui ci troviamo. Tuttavia, in questo capitolo, si cerca di fornire una 

panoramica sui due differenti patti di sviluppo intrapresi dall’occidente e dall’oriente, in 

particolare per quanto riguarda il ruolo dello stato in economia. In questo senso, si 

analizza altresì il differente impatto che la recente crisi ha avuto sulle economie 

occidentali e su quelle asiatiche. 

Il secondo capitolo analizza la crisi del 1997-98 in Asia orientale, come momento di svolta 

nelle relazioni internazionali e il conseguente cambiamento nelle relazioni tra la Cina e gli 

altri paesi asiatici. In particolare, si tenta di comprendere quali siano state le motivazioni 

principali nel fallimento delle istituzioni del Washington consensus nel gestire la crisi e, 

successivamente, quali siano state le implicazioni e la portata della divergenza dei modelli 

di sviluppo asiatici da quello invece dominante, promosso dagli Stati Uniti. In questo 

contesto, si analizza altresì l’origine e il concretizzarsi del cambiamento delle relazioni 

diplomatiche tra Pechino e Asia orientale. 

Il terzo capitolo analizza le recenti evoluzioni del processo di integrazione regionale 

dell’Asia orientale, processo che sembra aver trovato nuova forza propulsiva in seguito ai 

recenti tumulti finanziari. Si tenta in particolare di esaminare il tentativo di multi 

lateralizzazione sulle questioni economiche e sulla sicurezza promosso dalla Cina in 

concerto con l’ASEAN.  

Il quarto capitolo si occupa di una delle questioni più impellenti in epoca contemporanea, 

quella relativa ai problemi insiti nel sistema finanziario internazionale, emersi con 

chiarezza nell’ultima crisi. Si analizza l’attuale insostenibilità del ruolo del dollaro come 

valuta di riserva internazionale e le recenti politiche cinesi di internazionalizzazione del 

renminbi. Si analizza il ruolo della valuta cinese in Asia orientale, nonchè le iniziative 

promosse da Pechino, soprattutto per mezzo del centro finanziario di Hong Kong, di 

creazione di un canale regionale per rinforzare l’uso della propria valuta all’estero. Si 

cercano le implicazioni di tali iniziative e i risultati cui potrebbero portare in futuro. 

Il quinto capitolo esamina la rinnovata importanza geopolitica dell’Asia orientale nel 

ventunesimo secolo, terreno di un’ennesima contesa per il controllo sulla regione e 

dunque sul potere globale. Se la battaglia per l’Asia ha origini lontane, la rivalità tra Cina e 
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Stati Uniti cui stiamo assistendo, presenta caratteristiche nuove e probabilmente quindi 

nuovi scenari futuri. 
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Capitolo 1 

Quale nuovo ordine per un sistema internazionale in crisi? 

- Ogni tanto mi chiedo cosa mai stiamo aspettando. 

Silenzio 

- Che sia troppo tardi, madame... 

Alessandro Baricco, Oceano mare, 1993. 

Crisi del sistema dominante 

In accordo con la mia tesi, la crescente integrazione economica della regione asiatica è da 

intendersi dal punto di vista della generale perdita di fiducia nelle capacità del sistema 

dominante, centrato sugli Stati Uniti e le principali economie occidentali di garantire 

efficacemente l'ordine globale. Il capitalismo globale è, infatti, un sistema in cui la 

distribuzione del prodotto sociale è oggetto di conflitto tra le classi e in cui le crisi sono la 

regola e non, come invece sostiene la teoria economica dominante, un'occasionale 

eccezione all’equilibrio. Le crisi finanziarie, infatti, servono a razionalizzare l'irrazionalità 

del capitalismo e guidarlo verso riconfigurazioni, nuovi modelli di sviluppo, nuove sfere di 

investimento e nuove forme di potere di classe, per garantirne la sopravvivenza e la 

riproduzione in forma diversa. 

Il sistema è da lungo tempo in transizione ed è complicato tracciarne la traiettoria in 

epoca contemporanea. Chiare appaiono invece le devastanti ripercussioni che le crisi e le 

caratteristiche stesse del sistema hanno avuto e continuano ad avere sulla società. Oggi, 

molti autori concordano sul fatto che se si vogliono mitigare i devastanti effetti sociali del 

sistema capitalistico, primi tra tutti la disoccupazione e la diseguaglianza, un intervento 

dello stato è necessario. Citando Lunghini (2012), “le premesse tecnologiche ed 

economiche per una soluzione al problema sono presenti da tempo, ciò che manca sono 
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le premesse politiche.”4 Resta aperta la questione se ci siano i presupposti per un 

mutamento culturale, per far sì che questo avvenga. 

In accordo con Harvey (2010), il neoliberismo è un progetto di classe generato dalle crisi 

degli anni Settanta del Novecento. Il progetto era mascherato dalla retorica sulla libertà 

individuale, sulla responsabilità personale e sulle virtù della privatizzazione, del libero 

mercato e commercio, tuttavia aveva lo scopo principale di legittimare politiche radicali di 

ristrutturazione e consolidamento del potere della classe capitalistica5. 

Quando si parla di globalizzazione, si ritiene spesso che lo sviluppo e l’integrazione 

economica globale abbiano sormontato e reso obsoleto il ruolo dello Stato. In realtà, dagli 

anni Ottanta del Novecento emerse il concetto che lo Stato dovesse proteggere le 

istituzioni finanziarie per “privatizzare il profitto e socializzare il rischio” (Harvey, 2010)6. 

Da allora gli interessi politici degli stati potenti e gli interessi economico-finanziari hanno 

iniziato una fase di convergenza favorendo l’ascesa e l’espansione dell’economia 

finanziaria7, integrando e deregolamentando i mercati finanziari.  

Sono stati dunque gli Stati, in particolare gli Stati Uniti di Reagan e la Gran Bretagna di 

Thatcher, che si sono adoperati attivamente per adottare e diffondere le dottrine 

neoliberali del lasseiz-faire. Infatti, alcuni autori ritengono addirittura che il fenomeno 

della globalizzazione non limiti realmente il potere degli Stati, ma che sia invece 

rafforzativo del ruolo egemonico degli Stati Uniti e dei suoi alleati.8 Questo ruolo è anzi 

stato largamente promosso e sostenuto, oltre che dagli istituti finanziari propriamente 

detti, anche da organizzazioni internazionali definiti da alcuni come le colonne portanti del 

capitalismo globale, come le Nazioni Unite, l’Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico, il Fondo Monetario Internazionale (FMI), la Banca Mondiale, la Banca 

europea degli investimenti, l’Organizzazione mondiale per il commercio (OMC). Queste 

ultime organizzazioni sono infatti considerate i promotori istituzionali delle politiche 

                                                      
4 LUNGHINI, Giorgio, Conflitto Crisi Incertezza. La teoria economica dominante e le teorie alternative, Torino, 
Bollati Boringhieri, 2012. 
5 HARVEY, David, The Enigma of Capital. And the Crises of Capitalism, New York, Oxford University Press, 
2010. 
6 Ibidem. 
7 GALLINO, Luciano, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Torino, Einaudi, 2011. 
8 COHEN, R., Phoenix Risen: The Ressurrection of Global Finance, World Politics, n. 48, 1996. 
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neoliberali del così detto Washington consensus, in varie parti del globo9. Attraversso il 

discorso10 della globalizzazione è stata operata la più grande espansione finanziaria 

globale di tutti i tempi che ha portato alle conseguenze devastanti che conosciamo. 

Rimane argomento di dibattito stabilire se la finanza globale possa sopravvivere senza il 

sostegno di Stati forti. 

Storicamente il capitalismo non ha risolto la propria tendenza a generare crisi. Il capitale, 

infatti, per potersi espandere si sposta geograficamente e da un problema all'altro. Oggi, 

ad esempio, in seguito alla recente crisi economica globale, per mezzo di interventi di 

salvataggio da parte degli stati, l'urto della crisi è stato spostato dalle banche al debito 

statale. In quest'ottica, la crisi dei debiti sovrani può essere interpretata come l'ennesimo 

tentativo di riconfigurare il funzionamento del capitalismo, smantellando ciò che rimane 

del welfare state attraverso politiche di austerità.11 

Con la caduta del muro di Berlino e dell'Unione Sovietica, Francis Fukuyama celebrava ‘la 

fine della Storia’ e il liberalismo democratico come l'ultima e perfetta forma di stato, con il 

capitalismo come motore e garante del progresso industriale e tecnologico.12 Da allora il 

sistema dominante non avrebbe più avuto rivali e il progetto di espansione del capitalismo 

neoliberale aveva la legittimità per essere diffuso a livello globale. Il processo di 

‘globalizzazione’ è stato una componente essenziale per il successo del neoliberismo. Per 

mezzo dell'integrazione delle economie periferiche e semi-periferiche nel sistema globale 

capitalista, le economie del centro hanno potuto riorganizzare il sistema globale di 

produzione e innalzare così i propri profitti. Grazie alla liberalizzazione commerciale e 

finanziaria i capitali del centro sono stati allocati in quelle aree dove era presente una 

grande riserva di lavoratori a basso costo e dove le restrizioni politiche dello sfruttamento 

                                                      
9 GALLINO, Luciano, op. cit. 
10 Il termine ‚discorso‘ è qui usato nell'accezione datagli dal teorico francese Michel Foucault, come il luogo 
dell'articolazione produttiva di potere e sapere. Stando a questa definizione, l'unica verità che conosciamo è 
quella del discorso che è stato determinato e imposto come conoscenza da parte del potere egemone. 
GORDON, C., Power/Knowledge: selected interviews and other writings of Michel Foucault, 1972-1977, 
Brighton, Harvester, 1980. 
11 HARVEY, David, op. cit. 
12 FUKUYAMA, F., The End of History, The National Interest, N. 19, summer 1989. 
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delle risorse e dell'ambiente erano minori, se non inesistenti13. Intanto la potenza 

egemone e i suoi alleati, continuavano a detenere il potere finanziario, mentre 

declinavano le loro capacità produttive. Le grandi economie semi-periferiche diventarono 

così i produttori più dinamici a livello globale. L'economia neoliberale mondiale era 

rifornita dallo sfruttamento di quell'esercito di lavoratori a basso costo. Tuttavia, i 

lavoratori dei ‘mercati emergenti’ non avevano sufficiente potere d'acquisto per creare un 

livello di domanda in grado di assorbire l'output che producevano. In seguito al 2001, 

anno dello scoppio della bolla della ‘new economy’,14 il problema fu risolto mediante livelli 

sempre più alti di consumi da parte dei paesi capitalisti – soprattutto degli Stati Uniti, il 

paese con la più alta propensione al consumo al mondo. Questi consumi, tuttavia, erano 

finanziati attraverso la contrazione di debiti.15  In accordo con Li (2008), anche la crescita 

Cinese deve essere intesa in questo contesto. 

Abbiamo visto come il neoliberismo sia stato un tentativo strategico da parte delle classi 

capitaliste di invertire i guadagni delle classi di lavoratori, abbassando i costi dei salari e 

della spesa sociale al fine di ristabilire il tasso di profitto16. Tuttavia, in questo modo le 

classi capitalistiche hanno anche danneggiato seriamente la legittimità politica del 

capitalismo globale. Le crisi di inizio secolo, culminate con la violenta crisi del 2007-8 e la 

stagnazione economica, hanno rivelato fino a che punto le politiche neoliberali 

rappresentino una strategia onerosa persino per le classi capitaliste. 

La Cina dal canto suo, sebbene si profetizzi diventerà la prossima potenza egemonica, si 

trova sotto pressione a causa della recente crisi, per il declino delle proprie esportazioni e 

sempre più alti costi per l'energia. Nel lungo periodo, potrebbe essere costretta a 

diminuire i propri livelli di riserve di dollari. Data l’entità delle riserve, questo metterebbe 

ulteriormente a rischio la fiducia nel dollaro causando l'inasprirsi delle crisi verso una 

seconda più violenta e forse definitiva fase. Alcuni autori, infatti, hanno predetto il 

                                                      
13 SILVER, B. J., Le Forze del Lavoro. Movimenti Operai e Globalizzazione dal 1870, Milano, Mondadori, 

Milano, 2008. 
14 Vedi avanti. 
15 LI, Mingqi, The End of “The End of History”: The Structural Crisis of Capitalism and the Fate of Humanity, 

Sience and Society, vol. 74, n. 3, luglio 2010, pp. 290-305. 
16 LI, Mingqi, The Rise of China and the Demise of the Capitalist World-Economy, London, Pluto Press, 2008. 
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collasso generale dell'economia capitalistica cinese e del capitalismo globale17. Inoltre, da 

parte sua Pechino pare ostinatamente riluttante in riguardo al tema di egemonia, ed è 

molto più a suo agio nel diffondere l’idea che un gioco alla pari sia l’opzione più 

vantaggiosa in cui sviluppare il proprio potenziale economico. 

Se il capitalismo è destinato alla sua fine o se sarà in grado di reinventarsi per l'ennesima 

volta non è argomento di questa tesi. Ad ogni modo, trovandosi ad affrontare 

contemporaneamente il collasso del commercio globale, il declino della produzione 

energetica e la crescente militanza della classe operaia, è probabile che la semi-periferia si 

ritrovi ad essere l'anello debole dell'economia capitalista globale e un terreno di battaglia 

per la lotta di classe globale18. Infatti, non si può negare che l’effetto sociale più grave 

generato dal capitalismo globale, con la sua finanziarizzazione sfrenata, sia quello della 

diseguaglianza. Gli effetti negativi della recente crisi, destinati a perdurare per diversi anni, 

sono quelli di un generalizzato innalzamento del tasso di disoccupazione, la riduzione dei 

salari reali e il peggioramento delle condizioni lavorative anche nei paesi occidentali. 

Nell’ottica di tale contesto, molti autori prevedono un diffuso aumento di scioperi e 

proteste, che potrebbero in taluni casi sfociare nella violenza. Resta da vedere quali 

saranno le risposte dei governi a questi fenomeni e se queste risposte riusciranno a 

mitigare il malcontento dei cittadini. 

Declino dell'egemonia statunitense 

Se si considera il declino dell'ideologia neoliberista in epoca contemporanea in un'ottica di 

crisi del sistema dominante, è allora necessario che si analizzi il declino della potenza 

egemonica di tale sistema - gli Stati Uniti - e l'ascesa della Cina come possibile alternativa. 

La crisi della supremazia statunitense ha iniziato a manifestarsi già negli anni Settanta del 

Novecento, con la Guerra in Vietnam anzitutto e in seguito con l'abbandono strategico del 

sistema di Bretton Woods e la prima crisi energetica del 1973. Il crollo del sistema di 

                                                      
17 LI, Mingqi, art. cit. 
18 Ibidem. 
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Bretton Woods, nel periodo 1971-3, ha creato le condizioni per l'abbandono funzionale 

delle politiche di stampo keynesiano che avevano garantito la stabilità e la crescita del 

sistema economico, in favore del monetarismo e della globalizzazione neoliberista19.  In 

questo contesto si realizzò la liberalizzazione e l'integrazione finanziaria dei paesi 

sviluppati e la privatizzazione su vasta scala delle loro industrie, processo che si estese 

negli anni Ottanta anche a molti paesi in via di sviluppo, tramite la mediazione delle 

istituzioni del Washington consensus.20 Una soluzione al graduale declino dei margini di 

profitto della produzione era stata trovata: la finanza internazionale. Così, una quota 

sempre minore di capitali veniva assorbita dalla produzione, mentre fluiva invece nei 

movimenti speculativi con maggiori margini di profitto21. 

Gli Stati Uniti sono quindi stati in grado di invertire il proprio declino negli anni Ottanta 

per mezzo della contro-rivoluzione neoliberista che ha portato ad una straordinaria 

quanto devastante ripresa della loro crescita, finanziata, soprattutto dagli anni Novanta, 

principalmente da alti livelli di debito. 

Nel 1981, l’allora presidente della Federal Reserve, Paul Volcker con l’intento di riportare 

negli Stati Uniti l’ingente quantitativo di dollari fluito all’estero e risolvere il problema 

dell’inflazione domestica, alzò i tassi di interesse al 21 percento. Questa mossa 

rappresentò un punto di svolta negli equilibri globali ed ebbe l’effetto di consolidare il 

regime del dollaro e di Wall Street che ambiva a rimpiazzare il sistema monetario 

internazionale di Bretton Woods22. Gli effetti più devastanti di questa decisione monetaria 

si abbatterono sugli stati in via di sviluppo incapaci di onorare i propri debiti. La maggior 

parte di questi paesi si affidò ai salvataggi da parte del FMI, condizionali alla 

privatizzazione delle proprie industrie e alla rimozione di qualunque protezione alle loro 

economie in nome del libero mercato23. Inoltre, dopo la sua rielezione, Ronald Reagan 

operò la scelta di tagliare le tasse ai redditi più alti e soprattutto di innalzare la spesa 

militare al fine di sostenere la competizione con l’Unione Sovietica. Le politiche di Reagan 

                                                      
19 TRICARICO, A., Prefazione all'edizione italiana di: CHOWLA, Peter, et. Al., E' ora di un Nuovo Consenso. 

Regolamentare i flussi finanziari per la stabilità e lo sviluppo, Bretton Woods Project, dicembre 2011. 
20 WALLERSTEIN, I., The Eagle has Crash Landed, Foreign Policy, july/august 2002. 
21 HARVEY, David, op. cit. 
22 GOWAN, Peter, The Global Gamble: Washington’s Faustian Bid for World Dominance, London, Verso 1999. 
23 KLEIN, Noemi, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, New York, Picador, 2008. 
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vennero altrsì implementate da Margaret Thatcher nel Regno Unito. Secondo Wolfgang 

Streeck, in seguito alla mossa di Volcker e alle successive politiche di Reagan e Thatcher, i 

tassi d’inflazione del mondo capitalistico rimasero fondamentalmente bassi, causando alti 

e permanenti livelli di disoccupazione e la crescita del debito statale. Le motivazioni della 

crescita di quest’ultimo risiedevano nella stagnazione dei tassi di crescita che portava a 

una sempre maggiore avversione per la tassazione, alla continua svalutazione delle valute 

nazionali per far fronte al debito estero e alla crescita della spesa necessaria a coprire i 

costi dell’assistenza sociale al fine di mitigare gli effetti della disoccupazione e per 

strangolare la bilancia commerciale24. L’allora direttore del bilancio del governo 

statunitense, David Stockman, qualche anno più tardi confessò che il piano 

dell’amministrazione Reagan era di far aumentare il debito e usare il fatto come scusa per 

diminuire e demolire le protezioni e i programmi sociali.25 

A livello internazionale, con la caduta dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti ebbero modo di 

presentarsi ed essere percepiti come unica potenza militare in grado di garantire la 

stabilità politica globale. In accordo con Arrighi, infatti, la Belle époque statunitense degli 

anni Novanta si basava sulla sinergia di due elementi principali: da una parte gli Stati Uniti 

si erano specializzati nel ruolo di principale intermediatore finanziario globale e di 

poliziotto del mondo, e d'altra parte il resto del mondo era disposto a fornire i capitali 

necessari affinché continuasse a svolgere tale ruolo26. A livello domestico, tuttavia, come 

fanno notare Blanchard e Milesi-Ferretti, all’epoca gli alti livelli di investimento erano 

dovuti alla percezione ottimistica di alta profittabilità della crescita economica 

statunitense, soprattutto in seguito all’esplosione dei settori high tech, ma anche in 

seguito alla riallocazione dei capitali a livello internazionale dopo la crisi che colpì l’Asia a 

metà anni Novanta. La scelta di Reagan di innalzare la spesa militare potrebbe dunque 

aver avuto il duplice effetto di modernizzare i settori legati alla produzione militare, 

fornendo agli Stati Uniti una nuova base per il loro potere globale, ma anche di creare le 

basi per quella che sarebbe stata la rivoluzione high tech degli anni Novanta. In seguito, 

                                                      
24 STREECK, W., The Crises of Democratic Capitalism, New Left Review, n. 71, settembre – ottobre 2011, 
online: http://newleftreview.org/II/71/wolfgang-streeck-the-crises-of-democratic-capitalism. 
25 HARVEY, David, op. cit. 
26 ARRIGHI, Giovanni, Adam Smith a Pechino. Genealogie del Ventunesimo Secolo, Milano, Feltrinelli, 2008. 
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tuttavia, le sfide poste dall'impegno in Afghanistan e in Iraq, hanno aggravato la situazione 

della bilancia commerciale statunitense. Gli insuccessi statunitensi, soprattutto nel 

pantano iracheno, hanno avuto un ruolo cruciale nel minare la credibilità del paese e nel 

favorire l'ascesa politica internazionale della Cina27. L'aggressiva politica degli Stati Uniti 

per attirare i capitali utili a finanziare i passivi della propria bilancia dei pagamenti hanno 

raggiunto un punto di svolta dopo la bolla delle dot-com nel 2000. Stando a Blanchard e 

Milesi-Ferretti, in seguito alle bolle delle dot-com, la natura dei capitali che fluivano negli 

Stati Uniti cambiò profondamente a causa del declino nella percezione di redditività degli 

investimenti nel paese. La competitività delle aziende statunitensi, infatti, era peggiorata 

sul mercato interno come sui mercati esteri. Il risparmio sia pubblico che privato si 

abbassava sempre di più, mentre il deficit della bilancia dei pagamenti si espandeva. In 

questo contesto, la quota di flussi di capitale destinata agli investimenti azionari diminuiva 

in favore di acquisti di buoni del tesoro. I principali finanziatori del debito americano 

diventarono gli investitori istituzionali e i governi stranieri e questo poneva seri problemi 

politici in fatto di autonomia nazionale28. Stando a Gallino, gli investitori istituzionali29 

sono una delle maggiori potenze economiche dell’epoca contemporanea e le loro 

strategie e scelte di investimento influenzano sia i governi che i bilanci statali30. Da allora i 

principali paesi creditori degli Stati Uniti sono diventati i governi dell'Asia orientale31. 

Pertanto, in accordo con Wallerstein, i fattori economici, politici e militari che hanno 

contribuito a rendere gli Stati Uniti egemoni a livello globale sono gli stessi fattori che 

hanno prodotto il declino dello stato americano32. 

Inoltre, nuovi fattori ci fanno pensare che l'egemonia statunitense sia volta al termine. 

L'ascesa economica dell'Oriente asiatico, negli ultimi anni accompagnata dall’emergere a 

                                                      
27 Ibidem. 
28 BLANCHARD, O., MILESI-FERRETTI, G. M., Global Imbalances: In Midstream?, KDI/IMF Conference on 
Reconstructing the World Economy, Seoul, 25 febbraio 2010. 
29 I così detti hedge funds: fondi pensione, fondi comuni di investimento, fondi comuni speculativi e 
compagnie di assicurazione. 
30 GALLINO, Luciano, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Torino, Einaudi, 2011. 
31 La Cina, che oggi è il principale creditore in assoluto degli Stati Uniti, inizia ad aumentare i propri acquisti 

di buoni del tesoro americani, soltanto dopo il 2005. BLANCHARD O. e MILESI-FERRETTI G. M., Global 
Imbalances: In Midstream?. art. cit. 

32 WALLERSTEIN, I., art. cit., p.1. 
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livello geopolitico della RPC, si pone come alternativa sistemica di stampo multipolare. Da 

un lato, la liberalizzazione finanziaria degli anni Ottanta e Novanta ha permesso a molti 

paesi, soprattutto agli Stati Uniti, di sostenere la propria crescita e i propri consumi sul 

credito, invece che per mezzo di risparmi e investimenti. Dall'altro lato, la capacità di 

questi paesi di invertire la traiettoria del proprio declino grazie all'espansione finanziaria 

ha permesso alla regione Asiatica Orientale, e soprattutto alla Cina, di trarre vantaggio 

dalla domanda statunitense di prodotti industriali a basso costo derivante dalla 

liberalizzazione e dal crescente disavanzo commerciale. Stando ad Arrighi e Zhang, il 

miglioramento delle loro bilance dei pagamenti ha fatto sì che i paesi della regione 

avessero minore necessità di competere con gli Stati Uniti nei mercati finanziari mondiali 

e li ha resi i principali creditori del paese33. Per questo motivo, e grazie anche alle ingenti 

riserve di valuta estera accantonate in seguito ai tumulti finanziari del 1997, la maggior 

parte dei paesi dell'Asia Orientale è stata risparmiata dagli effetti più devastanti della 

recente crisi. Più nello specifico, vedremo in seguito che le negative conseguenze politiche 

e finanziarie cui hanno portato le soluzioni proposte dal FMI durante la crisi di metà anni 

Novanta hanno generato la necessità e la volontà dei Paesi della regione di assicurarsi 

autonomamente contro i rischi di crisi future34. Nel prossimo paragrafo vedremo come 

questa volontà abbia portato all’accumulazione di ingenti riserve di valuta estera, mentre 

nel quarto capitolo di questa tesi vedremo le iniziative multilaterali della regione asiatica 

orientale finalizzate alla creazione di un sistema finanziario regionale più stabile. 

Ancora più importante e rilevante ai fini della mia analisi è il fatto che gli effetti negativi 

dell'espansione finanziaria sono sfociati nella crisi più grave della storia dopo la Grande 

Depressione degli anni Trenta del Novecento. La recente crisi ha rivelato quanto 

inadeguate siano diventate in questo preciso contesto storico le soluzioni fornite dal 

sistema dominante. 

                                                      
33 ARRIGHI, Giovanni, ZHANG, Lu, Beyond the Washington Consensus: A New Bandung?, in SHEFNER, John, 

FERNANDEZ-KELLY, Patricia, Globalization and Beyond: New Examinations of Global Power and its 
Alternatives, Penn State University Press, 2010. 

34 KUPUR, D., WEBB, R., Beyond the IMF, G-27 Discussion Paper Series, n.43, febbraio 2007, online: 
http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/13334/1/Beyond%20The%20IMF.pdf?1 



17 

Lezioni della crisi del 2007-08: il ruolo dello stato e i controlli sui flussi di 

capitali 

Secondo Ennio Di Nolfo, la finanza internazionale è storicamente un aspetto di importanza 

risolutiva nelle relazioni internazionali e soprattutto nelle decisioni della politica. Queste 

ultime, tuttavia, sono divenute sempre più l’espressione di interessi concreti condizionati 

dalle risorse materiali che il mercato finanziario può offrire.35 La finanza è dunque uno 

strumento fondamentale nelle mani dei singoli stati. Nelle parole di Eichengreen,  

gli accordi monetari internazionali imposti da un paese dominante sono 

volti a servire gli interessi specifici di tale paese, e quindi si dimostrano 

inadeguati non appena il suo peso relativo inizia a declinare. 

Conseguentemente non sono mai riusciti a rappresentare una base 

durevole della cooperazione internazionale [...]. Si tratta di problemi che 

sono tutti controllabili da parte delle società civili e dei loro governanti. 

Tra le due guerre si lasciò che se ne perdesse il controllo, con 

conseguenze catastrofiche.36 

Da queste parole emerge come il potere politico abbia la capacità di governare il sistema 

finanziario. Osservando gli avvenimenti seguiti alla recente crisi in Europa e Stati Uniti, 

emerge con sempre maggiore evidenza la difficoltà da parte degli stati di trovare soluzioni 

a livello multilaterale. In un articolo del 2010, Schenk analizza le attitudini di Stati Uniti e 

Regno Unito nella regolamentazione del mercato dell’Eurodollaro in base alle proprie 

esigenze nazionali per far fronte ai disequilibri del sistema economico degli anni Sessanta. 

L’articolo evidenzia che la complessità del mercato rende sempre più difficile la 

formulazione di risposte a livello internazionale, mentre offre un incentivo a reazioni più 

tempestive a livello normativo nazionale.37 

Se ammettiamo che sono stati proprio gli stati occidentali ad incoraggiare l’integrazione 

internazionale dei propri sistemi finanziari, in un sistema globalizzato e interconnesso 

                                                      
35 DI NOLFO, Ennio, Prima lezione di relazioni internazionali, Roma, Laterza, 2006. 
36 EICHENGREEN, Barry, Gabbie d’oro. Il “Gold standard” e la grande depressione (1919-1939), Roma, 
Laterza, 1994. 
37 SCHENK, C., The Regulation of International Financial markets from the 1950s to the 1990s, in BATTILOSSI, 
S., REIS, J., State and Financial Systems in Europe and the USA: Historical Perspectives on Regulation and 
Supervision in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Ashgate, UK, 14 may 2010, pp. 149-166. 
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come quello da essi creato, le soluzioni multilaterali dovrebbero garantire la stabilità 

complessiva del sistema invece di privilegiare gli interessi nazionali dei Paesi più forti.  

I risultati devastanti della crisi economica del 2008-9 hanno portato alla luce i difetti del 

sistema capitalistico neoliberale, soprattutto dal punto di vista della finanza 

internazionale.  In seguito alla crisi, anche nei paesi Occidentali si è cominciato a guardare 

con occhio critico ai dettami del neo-liberismo, soprattutto in riguardo alla 

regolamentazione finanziaria. Ciò che in Asia Orientale si è capito a partire dalla seconda 

metà degli anni Novanta, in seguito alla crisi finanziaria Asiatica del 1997-8, ha iniziato a 

diventare chiaro anche per i paesi sviluppati. Infatti, i paesi che meglio hanno risposto alla 

crisi sono stati quelli che hanno posto l’accento sulla politica sociale e sulla gestione da 

parte dello stato del proprio settore industriale, perlomeno in quelli che sono considerati i 

settori strategici38.  

Oggi tuttavia, un semplice ritorno a politiche economiche keynesiane del welfare state 

potrebbe non essere sufficiente a cambiare il corso della recente crisi economica. Le crisi 

degli ultimi decenni hanno dimostrato l'inadeguatezza delle teorie neoclassiche, queste 

sono tutt'oggi proposte ostinatamente dai decisori delle politiche39. Nel loro libro This 

Time is Different, Reinhart e Rogoff hanno analizzato le crisi finanziarie nel corso della 

storia degli ultimi ottocento anni ammettendo che nell'intero periodo da loro analizzato vi 

sono state crisi finanziarie, che queste sarebbero effettivamente cicliche e anche che 

siano coincise con periodi di alta mobilità e volatilità di capitali a livello internazionale40. I 

due economisti sono stati, nell’occasione della recente crisi, tra i principali promotori delle 

politiche di austerità e le conclusioni delle loro analisi economiche hanno rappresentato il 

baluardo delle politiche adottate per la ripresa economica in Europa e Stati Uniti. In 

particolare, le conclusioni riassunte nel loro articolo Growth in a Time of Debt,41 sono 

state più volte criticate dagli oppositori delle politiche di austerità, ma si sono anche 

                                                      
38 BIRDSALL, N., FUKUYAMA, F., The Post-Washington Consensus. Development After the Crisis, Foreign 
Affairs, march/april 2011, vol. 20, n. 2, pp. 45-53. 
39 QUIGGIN, John, Zombie Economics: How Dead Ideas Still Walk among US, Oxford, Princeton University 

Press, 2010. 
40 REINHART, Carmen e ROGOFF Kenneth, This Time Is Different, Oxford, Princeton University Press, 2009. 
41 REINHART, C., ROGOFF, K., Growth in a Time of Debt. Working Paper 15639, National Bureau of Economic 
Research, 2010, online: http://www.nber.org/papers/w15639. 
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rivelate frutto di dimostrati errori e omissioni.42 Il fatto che economisti neoclassici, 

decisamente mainstream e così influenti nelle decisioni politiche recenti ammettano vi sia 

una correlazione tra politiche di alta e incontrollata  liberalizzazione finanziaria e crisi, può 

fornire un’idea in riguardo al ripensamento del patto di sviluppo finora intrapreso. 

Anche numerosi studi del FMI nei periodi successivi ai tumulti finanziari del 2007-8, hanno 

riscontrato che le crisi economiche e finanziarie sono collegate all'eccessiva e non 

regolamentata volatilità dei flussi di capitali. Dato che la volatilità di capitale ha favorito i 

flussi finanziari speculativi di breve periodo, in ultima analisi obsoleti e dannosi per 

l'economia reale, e accelerato la crisi economica recente, gli strumenti di 

regolamentazione finanziaria – ad esempio soglie basate sugli indici di leva finanziaria e di 

liquidità - fornirebbero invece un incentivo verso gli investimenti produttivi di lungo 

periodo che sono in grado di favorire uno sviluppo sostenibile e più legato all'economia 

reale.43 Tuttavia, i paesi occidentali non hanno saputo rispondere in modo adeguato alla 

recente e devastante crisi e, ad oggi, poco o nulla è cambiato nei meccanismi speculativi 

della finanza internazionale. Infatti, le banche private sono state salvate dagli stati, che 

hanno compensato la crisi di liquidità con politiche di austerità limitando il benessere dei 

propri cittadini. I mercati finanziari dominano sempre maggiormente le decisioni di stati 

che sembrano aver rinunciato volontariamente alla propria sovranità e democrazia44 

oppure che semplicemente non hanno la volontà di regolarli.  

In seguito alla recente crisi, alcuni stati occidentali hanno cominciato a rispolverare le 

teorie keynesiane e le istanze per un maggiore regolamento dei flussi sui capitali hanno 

cominciato a proliferare. Il Fondo Monetario Internazionale ha condotto studi sui vantaggi 

dei regolamenti di capitale e nuova e più prominente voce hanno acquisito le idee critiche 

e le proposte di riforma della Banca Mondiale e del FMI. In particolare, vari think tanks e 

organizzazioni non governative occidentali si sono riuniti in un’iniziativa indipendente 

                                                      
42 HERNDON, T., ASH, M., POLLIN, R., Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critique 
of Reinhart and Rogoff, Working Paper Series 322, Political Economy Research Institute, april 2013. 
43 CHOWLA, Peter, et. al. (2011). E' ora di un Nuovo Consenso. Regolamentare i flussi finanziari per la 

stabilità e lo sviluppo, Bretton Woods Project, dicembre 2011. 
44 SREECK, W., art. cit. 
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sviluppando il Bretton Woods Project.45 L’obiettivo del progetto è di riformare il sistema 

finanziario internazionale, democratizzando i meccanismi di politica decisionale, 

soprattutto all’interno della Banca Mondiale e del FMI. La constatazione che la povertà, la 

disoccupazione e la diseguaglianza persistano tutt’oggi a livello internazionale, nonostante 

la crescita del settore finanziario, guida le intenzioni di riforma del progetto. Inoltre, è 

opinione dei promotori del progetto che siano le diseguaglianze nel potere decisionale 

delle organizzazioni internazionali le principali cause delle diseguaglianze nelle politiche 

sociali ed economiche internazionali cui assistiamo oggi e che sono particolarmente 

critiche quando si tratta di regolare i flussi di capitali internazionali.46 

Complessivamente, tuttavia, in Europa quanto negli Stati Uniti, non sembra essersi 

innescato alcun meccanismo di presa di coscienza. Le prassi decisionali portate avanti 

dalle istituzioni controllate dagli Stati Uniti sono ancora largamente accettate dai politici 

europei. Le solite politiche neoliberali di deregolamentazione e privatizzazione, note 

anche come Washington consensus, restano dominanti nella visione delle organizzazioni 

internazionali dai tempi di Ronald Reagan e Margaret Thatcher a dispetto dei tentativi di 

modificarne l’impianto. D’altra parte, invece, gli Stati Uniti si sono dimostrati riluttanti nel 

seguire dette politiche. Mascherati dal ruolo di portatori di benessere per mezzo della 

diffusione del dogma neoliberista, non hanno esitato nei momenti di crisi a far intervenire 

lo stato con pacchetti di stimolo e misure protezionistiche, ultimo il programma “Buy 

American” di Obama.47 

Emergere della Cina 

Stando a David Harvey, storicamente, il processo capitalistico di accumulazione cerca 

                                                      
45 Per un riassunto delle linee guida del progetto si veda: CHOWLA Peter et. al., E' ora di un Nuovo Consenso. 
Regolamentare i flussi finanziari per la stabilità e lo sviluppo, Bretton Woods Project, dicembre 2011; e il 
sito: www.brettonwoodsproject.org 
46 Autore Anonimo, Adressed to the UN Open Working Group on Sustainable Development Goals, Statement 
by Finance and Trade Issues Clauster, New York, november 25-27, 2013, online: 
https://www.coc.org/files/Read%20full%20statement..pdf 
47 STIGLITZ, J., No Time for a Trade War, Project Syndicate, 6 aprile 2010, online: http://www.project-

syndicate.org/commentary/no-time-for-a-trade-war. 
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costantemente nuove risorse da sfruttare e nuove aree geografiche dove espandersi per 

abbassare i costi di produzione. L'ultima area geografica dell'espansione capitalistica è 

l'Asia orientale il cui motore di crescita economica principale è la Cina.48 In questo 

contesto, Li Mingqi analizza  la crescita cinese come parte integrante del processo storico 

della caduta del capitalismo e individua nella Cina l'ultima area geografica incorporata nel 

sistema capitalistico globale.49 Li si rifà a Wallerstein utilizzando il termine “capitalismo 

storico” nel definire il capitalismo come un sistema sociale che emerge in condizioni 

storiche definite e che può continuare ad esistere unicamente sotto queste condizioni50. 

Inoltre, le condizioni storiche che fanno da sfondo e portano alla predominanza di un 

sistema sociale tendono inevitabilmente a cambiare fino a diventare incompatibili con il 

sistema stesso che dovrà allora essere sostituito da uno nuovo. 

In accordo con Harvey, inoltre, l'impatto del collasso dei mercati finanziari si differenzia in 

base al grado di dipendenza dai mercati nelle attività economiche dei diversi paesi51. 

Infatti, i paesi che durante gli anni Ottanta non avevano integrato pienamente i propri 

sistemi finanziari nell'enorme rete della finanza globale, come India e Cina, sono stati 

quelli più protetti durante la recente crisi. Inoltre, secondo autori come Galbraith e 

Stiglitz, il successo delle riforme Cinesi e la conseguente rapida crescita economica del 

paese è dovuta al fatto che le riforme in Cina siano state portate avanti senza rinunciare al 

gradualismo in favore di terapie d'urto52 promosse invece dal Washington consensus, 

continuando a imporre le proprie regolamentazioni. Il governo cinese ha saputo infatti 

riconoscere la necessità di portare avanti la creazione di posti di lavoro in concerto con la 

ristrutturazione per mantenere la stabilità sociale e ha assicurato che le risorse dispiegate 

dall'incremento della competizione venissero ridistribuite proficuamente53. Inoltre, il 

governo della RPC, è rimasto fermo nel combinare i vantaggi di un'industrializzazione 

trainata dalle esportazioni e dagli investimenti diretti esteri con i vantaggi di un'economica 

nazionale protetta in via informale dal linguaggio, dagli usi e da reti e istituzioni accessibili 
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dall'esterno solamente tramite intermediari locali. 

Risposte dell’Asia orientale ai recenti tumulti finanziari 

La crisi finanziaria generatasi negli Stati Uniti nel 2007 ha avuto effetti negativi anche in 

Asia orientale. Tuttavia, questi effetti non hanno nulla a che vedere con il panico 

finanziario di dieci anni prima che aveva messo in ginocchio le economie della regionale54. 

La motivazione della minore vulnerabilità dei paesi asiatici orientali in questa crisi risiede 

principalmente nella lezione imparata proprio dieci anni prima. Nella recente crisi, infatti, i 

paesi dell’Asia orientale hanno consolidato la loro tendenza a seguire un approccio 

keynesiano riallocando le proprie risorse verso il miglioramento della domanda interna, al 

fine di mantenere la stabilità delle proprie economie, invece di affidare la propria sorte 

alle ricette neoliberiste fornite dal FMI55. Inoltre, i sistemi finanziari asiatici sono stati resi 

molto più stabili dai rispettivi governi in seguito alla crisi asiatica. Pertanto, le istituzioni 

finanziarie in Cina e nell’Asia sudorientale in generale sono largamente sfuggite agli effetti 

del contagio finanziario successivo alla recente crisi, grazie ai controlli sui flussi di capitale 

e alla loro limitata esposizione ai mercati finanziari globali. Tuttavia, l’alto livello di 

dipendenza dalle esportazioni ha reso la Cina e le economie ad essa complementari 

dell’Asia sudorientale vulnerabili al drastico calo dei consumi in Europa e negli Stati 

Uniti56. Il tasso di crescita annuo del prodotto interno lordo (PIL) cinese, che nel 2007 

arrivava al 13 percento, è sceso al 9 percento alla fine del 2008. Tra la metà del 2008 e la 

metà del 2009 le esportazioni sono calate del 15 percento, provocando effetti negativi sul 

tasso occupazionale, soprattutto in quelle industrie prevalentemente orientate verso 

l’esterno57. 

Il governo cinese ha agito immediatamente con un pacchetto di stimolo all’economia di 
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586 miliardi di dollari, corrispondente al 7 percento circa del PIL nazionale, da investire in 

infrastrutture e programmi sociali58. Il 45 percento del piano di stimolo era destinato alla 

costruzione di strade, ferrovie, aeroporti, impianti di elettricità e altre infrastrutture nelle 

aree rurali; il 15 percento per la costruzione di immobili, ospedali e scuole; il 15 percento 

da investire in innovazione e ambiente; mentre il restante 25% era destinato alla 

ricostruzione delle zone dello Sichuan colpite dal terremoto nel 200859. L’effetto del 

pacchetto di stimolo, avviato alla fine del 2008, risultò in una ripresa della crescita 

economica, ma anche nella stabilizzazione delle economie complementari a quella 

cinese60.  

 

La  crescita del PIL cinese dal 2008 ad oggi. Risorsa: Tradingeconomics.com 

Un altro fattore che ha permesso di isolare molte delle economie asiatiche dagli effetti 

negativi della crisi è stato l’ingente quantitativo di riserve di valuta estera accumulate 

nelle loro banche centrali, sempre in seguito alla crisi di metà anni Novanta. La Cina 

detiene il 50% del totale delle riserve di valuta estera asiatiche. Secondo dati forniti dal 

sito della Central Intelligence Agency (CIA),61 al settembre del 2012 le riserve di valuta 

estere cinesi detenute dalla People’s Bank Of China (PBOC) ammontavano a 3,4 trilioni di 
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dollari, mentre alla fine del 2013 erano salite fino a superare i 3,6 trilioni62. Nell’opinione 

generale, le riserve accumulate nell’ultima decade sarebbero di molto superiori alle reali 

necessità di liquidità e parte di esse dovrebbe, pertanto, essere reinvestita per contribuire 

alla crescita, allo sviluppo e al benessere generale della regione asiatica63. 

Le riserve dei paesi asiatici, e soprattutto quelle cinesi, sono generate dalle eccedenze 

commerciali e hanno trasformato negli ultimi anni questi paesi nei principali esportatori di 

capitale all’estero. Per quanto riguarda la RPC, un ruolo essenziale ha giocato in questo 

senso la fondazione, nel settembre del 2007, della China Investment Corporation (CIC), il 

fondo sovrano cinese, oggi principale veicolo d’investimento delle ingenti riserve valutarie 

cinesi. In seguito alla crisi del 2008 nei mercati finanziari di molti paesi industrializzati si è 

iniziato a speculare sulla possibilità che la Cina intervenisse a salvare gli stati – Europei - in 

difficoltà per mezzo degli investimenti della CIC. Tuttavia, questo non è avvenuto e anzi, in 

tale occasione gli amministratori del fondo hanno affermato che la CIC era un investitore 

commerciale e non avrebbe fatto investimenti così rischiosi64. Nonostante le fonti 

riguardanti il fondo siano scarse e difficilmente reperibili, nel suo libro intitolato Il Fondo 

Sovrano Cinese, Alessandro Arduino ne traccia in maniera piuttosto completa la genesi e 

le strategie di funzionamento. Il fondo cinese è stato spesso e da molti criticato come 

fonte di controllo e potere sugli stati terzi e le sue strategie di investimento sono state 

paragonate a quelle dei fondi privati e agli hedge funds65. Arduino fa notare invece che la 

CIC si differenzia sostanzialmente da queste due ultime tipologie di fondi sovrani poiché 

persegue principalmente obiettivi di lungo termine e funge non soltanto da veicolo di 

investimento ad alto ritorno per la RPC, ma addirittura è sempre di più una fonte di 

stabilizzazione del sistema del commercio mondiale66. Il fondo sovrano cinese inoltre, e 

come già visto, è una di quelle istituzioni per mezzo delle quali avviene il re-indirizzamento 
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del surplus globale verso i paesi del Sud del mondo, così come dichiarato da Arrighi. Non è 

dunque un caso che venga così aspramente criticato dai media occidentali in merito alla 

presunta mancanza di trasparenza delle sue scelte di investimento. In questo senso poi, 

Arduino fa notare anche che gli standard di trasparenza della CIC sarebbero in realtà 

molto alti se comparati con quelli del resto dell’Asia, e soprattutto con quelli dei paesi 

produttori di petrolio67. 

Ma in Asia orientale, la gestione della crisi ha generato altri risultati significativi. In primo 

luogo, la crisi ha sfatato due miti principali dello sviluppo economico. Arvind Subramanian 

li ha definiti il ’feticcio del capitale estero’, ossia la tendenza a importare ingente capitale 

finanziario estero, e ‘il feticcio delle esportazioni’, vale a dire la tendenza a basare lo 

sviluppo di un paese sulle proprie esportazioni68. In secondo luogo, soprattutto nei paesi 

in via di sviluppo o emergenti, si è consolidato ovvero ha guadagnato maggiore rispetto il 

ruolo dello stato in economia. 

In seguito alla crisi asiatica del 1997-8 e alla cattiva gestione della stessa da parte del FMI, 

i paesi dell'Asia orientale69 hanno infatti intrapreso, come vedremo nei capitoli successivi, 

il cammino della cooperazione per l'integrazione economica regionale. Alcuni autori si 

sono chiesti se lo sviluppo di nuove strategie di crescita, l'espansione del commercio 

interregionale e i legami con il sistema finanziario globale non abbiano portato a una fase 

di distacco dell'Asia orientale dal resto del mondo, con particolare riferimento ai legami 

commerciali ed economici con le economie avanzate. 

Negli anni immediatamente successivi alla crisi del 2008, i paesi dell'Asia orientale 

concentrarono i propri sforzi nel delineare strategie di crescita più bilanciate che 

dipendessero maggiormente dalla domanda interna. Ad esempio nella RPC, le riforme che 

la nuova leadership sta cercando di apportare al sistema pensionistico e sanitario 

potrebbero ridurre la propensione dei cittadini cinesi al risparmio e quindi, in prospettiva, 

ridurre la quota di investimento all’estero del surplus commerciale cinese. Inoltre, la 
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proliferazione di accordi di libero scambio ha incrementato l'integrazione economica e 

finanziaria regionale saldando i legami tra i paesi dell'Asia orientale e creando uno spazio 

di dialogo per stabilire un regime di controllo sui capitali efficiente e meccanismi di 

contenimento dei rischi di contagio. Secondo l'economista Yung Chul Park, se non si può 

parlare di distacco, certamente gli sviluppi recenti in Asia orientale in seguito alla crisi 

economica globale del 2008 lasciano intendere che la regione abbia per lo meno 

intrapreso il cammino di una maggiore autonomia e abbia dato prova di essere meno 

vulnerabile ai moti ciclici dei paesi industrializzati di Europa e Stati Uniti.70 Le ragioni della 

ritrovata stabilità in Asia orientale, in particolar modo in Cina, sembrano essere dovute 

proprio al fatto che qui il mantra dell’austerità non domina l’agenda politica. Al contrario, 

come abbiamo visto alcune le politiche del governo cinese sono efficacemente applicate 

sia nell’indirizzamento del surplus commerciale in progetti infrastrutturali, sia nella 

pianificazione da parte del governo centrale di diminuire il credito destinato ai progetti 

privati. Anche se una parte ingente delle riserve cinesi è ancora investita all’estero. Ad 

ogni modo, la pianificazione economica da parte dello stato permette di adattarsi più 

velocemente ai cambiamenti a livello internazionale. Con l’ultimo piano quinquennale, in 

vigore fino al 2015, e la nuova dirigenza di Xi Jinping, Pechino si sta impegnando nel 

sviluppare l’economia interna al fine di ridurre le diseguaglianze sociali, soprattutto tra 

campagne e città. Il governo cinese si è recentemente impegnato nella riforma nelle 

campagne per raggiungere l’autosufficienza alimentare nazionale, nel combattere la 

corruzione e nell’attuare misure per mitigare la bolla immobiliare71. Il governo cinese ha 

inoltre aumentato i propri investimenti nei servizi sociali e sanitari e ha incoraggiato lo 

sviluppo di tecnologie ambientali di cui ora è guida. Tuttavia, nell’impegno per la 

creazione di un grande ceto medio in Cina, l’aumento degli stipendi potrebbe spingere i 

capitali internazionali verso altre parti dell’Asia. Questa però non è un’eventualità 

complessivamente negativa. Nell’ottica dell’integrazione regionale, la crescita cinese 

sembrerebbe avere il potenziale di trascinare con sé anche i paesi limitrofi, facendo 

dell’Asia orientale la regione più ricca del globo. Se questo porterà alla creazione di un 
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nuovo patto di sviluppo che ponga l’accento sull’importanza del ruolo dello stato, a un 

mondo multi-polare in cui prevalga il ruolo delle organizzazioni transnazionali, o a un 

conflitto di proporzioni inimmaginabili, è ancora presto per dirlo. Questa tesi si propone di 

fare luce su alcuni aspetti delle recenti evoluzioni, tentando di delineare eventuali scenari 

futuri. 

Un nuovo consenso?  

Nella teorizzazione del sistema mondo di Giovanni Arrighi,72 l’autore elabora concetti utili 

a comparare quelli che sono stati i modelli di sviluppo di occidente e oriente. In 

particolare, nella sua opera del 2007, Adam Smith a Pechino, l’autore analizza i processi di 

finanziarizzazione, espansione neoliberista e neoconservatrice come sforzi per il 

prolungamento dell’egemonia statunitense. La crescita cinese è invece inserita in un 

contesto di sviluppo potenzialmente in grado di facilitare l’emergere di una nuova società 

fornendo nuove e più efficienti risposte ai problemi interstiziali del sistema attuale. Arrighi 

afferma che occidente e oriente hanno seguito rispettivamente due differenti percorsi di 

sviluppo economico e politico, il capitalismo da un lato e, paradossalmente, la società di 

mercato dall’altro. La Repubblica Popolare Cinese sembra aver seguito proprio 

quest’ultimo sentiero, focalizzandosi sul miglioramento dell’economia nazionale per 

mezzo dello sfruttamento intensivo del lavoro, creando i presupposti per una vera e 

propria ‘rivoluzione industriosa’. Nel loro libro Fine della Finanza, Fantacci e Amato, 

sostengono questa distinzione. Nella loro definizione di economia di mercato, la struttura 

economica è un “luogo istituzionale in cui i mercati sono costruiti per rendere possibile 

unicamente lo scambio di beni economici, e dove pertanto lo sforzo e l’inventività 

possono essere premiati, il lavoro riconosciuto e ricompensato secondo la sua dignità e le 

responsabilità assunte”.73 La definizione è proposta dai due autori in opposizione con la 

definizione corrente di economia capitalistica, con il fine di spiegare la necessità, espressa 

anche da molti altri autori, in seguito alla recente crisi, di riformare il sistema finanziario 
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affinché quest’ultimo ritorni ad essere finalizzato al buon funzionamento e alla crescita 

dell’economia reale. Al contrario il sistema finanziario odierno occidentale serve 

un’economia capitalistica: divenuto luogo ‘aneconomico’ per eccellenza, qui le crisi sono 

la regola e la moneta è stata trasformata in una vera e propria merce.74  

Per molti, dalla teorizzazione di Arrighi emerge un modello da seguire al fine di risolvere 

alcune delle questioni che la globalizzazione del capitalismo ha prodotto. Tuttavia, Arrighi 

stesso smentisce questa interpretazione affermando che le condizioni storiche che hanno 

prodotto la complessità culturale e istituzionale della Cina contemporanea non sono 

replicabili. Un’altra interpretazione, del recente emergere della Cina, ci è fornita da Joshua 

Cooper Ramo, che nel 2004 ha coniato l’espressione Beijing consensus in riferimento 

all’emergere di un nuovo modello di sviluppo noto con il nome di Beijing consensus in 

grado di mettere in discussione il modello dominante e le politiche unilaterali a mera 

protezione degli interessi statunitensi.75 Secondo Ramo, il nuovo modello si basa sullo 

sviluppo dell’innovazione e della conoscenza come principale motore della crescita 

economica, sulla redistribuzione equa delle risorse al fine di migliorare le condizioni di vita 

della popolazione e sul principio di auto-determinazione76. Pechino sarebbe in grado di 

fornire un modello per i paesi in via di sviluppo grazie a questo nuovo approccio, alla sua 

posizione di forza in campo economico e al rispetto del principio di sovranità nazionale 

nelle relazioni internazionali. Tuttavia, nella stessa definizione di Ramo, il modello di 

sviluppo delineato dal Beijing consensus stesso prevede l’esistenza di approcci differenti, 

da applicare localmente in base alle esigenze peculiari di ciascun paese. Come fa notare 

Arif Dirlik, il termine è stato coniato da Ramo in tono ironico, per portare alla luce le 

implicazioni economiche e politiche dell’incrementato ruolo cinese nelle relazioni 

internazionali e del parallelo declino del ruolo statunitense. Malgrado ciò, il termine si è 

diffuso velocemente divenendo abusato nel definire qualunque nuova scelta politica di 

Pechino e perdendo qualunque significato teorico plausibile.77 
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Tornando ad Arrighi, l’autore afferma che “gli stati egemonici svolgono funzioni di governo 

a livello globale”.78 L’autore applica la logica territoriale dell’espansione e la logica 

capitalistica dell’accumulazione nell’analisi delle evoluzioni nella governance globale, 

individuando importanti tendenze nei passaggi egemonici. Nel suo libro Caos e Governo 

del Mondo, Arrighi analizza il susseguirsi di tre egemonie principali, quella olandese nel 

diciassettesimo secolo, quella britannica del diciannovesimo secolo e quella statunitense 

del ventesimo secolo. Da questa analisi emerge che la dimensione del mercato domestico 

dell’egemone rispetto all’economia mondiale si espande a ogni nuovo passaggio 

egemonico. Inoltre, a questa espansione quantitativa se ne aggiunge una di natura 

qualitativa per cui ogni nuovo egemone assimila sempre più aspetti del processo socio-

culturale di riproduzione e incrementa la porzione di popolazione incorporata nel proprio 

processo di sviluppo.79 Questi esiti implicherebbero che ogni futuro passaggio egemonico, 

presunto o meno, coinvolga uno stato nazionale territorialmente ed economicamente più 

grande degli Stati Uniti. La constatazione dell’assenza di un tale stato potrebbe indicare la 

fine dell’egemonia da parte dei singoli stati. Questa tesi si propone di analizzare 

l’integrazione asiatica dietro la guida cinese anche nell’ottica di tale constatazione.  

Infine, come vedremo, alcuni autori fanno notare come, a causa delle differenze 

socioculturali che intercorrono tra i paesi asiatici, questi ultimi tendono a convergere 

molto più tempestivamente ed efficacemente nelle loro decisioni, in occasione di crisi. Per 

questo motivo, è proprio in seguito alle crisi economiche che i paesi della regione si sono 

distaccati dai percorsi di sviluppo proposti dall’occidente, creando uno spazio regionale 

peculiare. Più nello specifico, la crisi finanziaria asiatica del 1997-8 e la più recente crisi 

economico-finanziaria, hanno infatti screditato la maggior parte delle idee legate al 

Washington consensus in Asia orientale. Gli stati della regione hanno iniziato a ridurre la 

propria esposizione verso i mercati finanziari esteri e hanno mantenuto i controlli 

regolatori dei propri sistemi bancari. In Asia Orientale, i paesi ASEAN+3,80 si sono inoltre 

adoperati per l'intensificazione della cooperazione finanziaria regionale. Come vedremo 

nel quarto capitolo di questa tesi, la Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) e la 
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creazione di un mercato obbligazionario regionale sono stati i primi passi verso la 

costruzione coordinata, a livello regionale, di regole comuni grazie alle quali rispondere 

efficacemente alle crisi insite del capitalismo finanziario. In un momento di evoluzione 

dell'architettura della finanza internazionale, queste azioni da parte dei paesi dell'Asia 

orientale, sono parte della strategia di contro bilanciamento dell'influenza sulle decisioni 

economiche globali da parte dei paesi industrializzati – G7 - e del tentativo di sostenere 

l'autonomia delle proprie politiche economiche nella governance finanziaria globale, vis-

à-vis le potenze economiche occidentali81. Il FMI, d'altra parte, non sembra più essere lo 

spazio adatto per coordinare le politiche di regolamentazione dei capitali. Il Fondo, infatti, 

non gode della fiducia di un tempo tra alcuni paesi in via di sviluppo ed emergenti. 

Nonostante le istanze di questi ultimi per una riforma dell'amministrazione del FMI, i 

paesi sviluppati che ancora controllano i meccanismi di potere decisionale del Fondo non 

sembrano disposti a rinunciare a tale privilegio82. 
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Capitolo 2 

Una nuova strategia diplomatica per Pechino 

“La storia ha dimostrato che i capitalisti 

vanno carichi di ottimismo  

anche al loro funerale.” 

Paul Samuelson 

Importanza geopolitica dell'Asia orientale 

In questa tesi si è osservato come il sistema dominante, il capitalismo globale, in seguito 

alla sua espansione sia in termini geografici, sia in termini di accumulazione, sia giunto ad 

uno stadio di crisi sempre più frequenti e dalla portata sempre più devastante. 

La complessità che l’espansione capitalistica ha raggiunto in epoca contemporanea ha 

fatto sì che questo percorso di sviluppo si sia talmente radicato nelle società Occidentali 

da non poter più essere abbandonato senza enormi sconvolgimenti sociali83. Al contrario, 

il crescente dinamismo dell’Asia orientale sembrerebbe essere dovuto ai percorsi storici 

peculiari della regione che hanno fatto sì che vi fosse minore presa sulla società da parte 

dei valori del capitalismo globale e che sopravvivessero le strutture statali preesistenti. In 

questo capitolo cercheremo di comprendere fino a che livello l’emergere della Cina in 

particolare e dell’Asia orientale in generale rappresenti la maggiore sfida al perpetuarsi di 

tale sistema. L’Asia orientale e meridionale, infatti, è stata un’area di fondamentale 

importanza strategica per tutto il corso della storia capitalistica. L’Occidente ha per secoli 
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tentato di dominare il sistema-mondo imperniato sulla Cina – il sistema tributario84 - 

cooptandolo nel proprio sistema di valori, conseguendo tuttavia, come osserva Arrighi, 

una vittoria solamente parziale perché basata unicamente sulla superiorità militare e 

scientifica e non su di una reale legittimità politica85. 

Da una parte la crescita Cinese sarebbe stata impossibile senza la rivitalizzazione dei 

legami con l'Asia in generale e con l'Asia orientale in particolare86. D'altro canto, in seguito 

alla crisi delle così dette Tigri Asiatiche che ha accresciuto le critiche al Washington 

Consensus, e ora che la Cina è divenuta centro dell'economia globale, tutti i paesi dell'Asia 

fanno riferimento alle decisioni di Pechino e le sue politiche in tutti gli ambiti sono di 

fondamentale importanza per l'intero continente. In quest’area strategica però anche gli 

Stati Uniti mantengono un ruolo cruciale e gli sviluppi dei rapporti, molto complessi e 

spesso turbolenti, tra le due potenze sono in grado di trasformare la più fiorente regione 

del globo in uno spazio d’instabilità geopolitica ed economica87. Gli sviluppi futuri in Asia 

orientale saranno pertanto decisivi per il futuro globale. 

Attualmente, dal punto di vista economico, l'Asia Orientale non solo è la regione più 

dinamica al mondo, ma appare sempre più evidente la sua importanza a livello 

geopolitico. Gli stati della regione stanno facendo passi sempre più concreti verso 

l’integrazione economica attraverso accordi bilaterali e multilaterali di libero scambio, al 

fine di innalzare i propri tassi di crescita e garantire condizioni di vita migliori alle proprie 

popolazioni. Negli ultimi trent’anni i paesi dell’Asia hanno innalzato progressivamente i 

livelli di benessere delle proprie popolazioni e un ulteriore passo in questa direzione 

significherebbe includere un sempre più grande numero di persone alla partecipazione 

                                                      
84 Sin dal Cinquecento, le relazioni internazionali in Asia orientale non avevano fondamenta militari, ma si 
basavano su un sistema tributario consensuale e pacifico di scambi commerciali al cui centro stava la Cina 
imperiale e che era vantaggioso per tutti. Al fine di garantire la sicurezza dei propri vasti confini, la Cina 
aveva creato un sistema di consenso in cui gli stati della regione riconoscevano la supremazia 
dell’Imperatore legittimandone il potere – mandato del cielo - per mezzo del pagamento di un tributo 
simbolico. Infatti, l’imperatore era tenuto a ripagare il tributo con doni che spesso sopravanzavano il tributo 
spesso. Inoltre, le missioni tributarie erano l’occasione di acquisire la conoscenza tecnologica e culturale 
dell’Impero. 
85 ARRIGHI, Giovanni, Chaos e Governo del Mondo,  op. cit. 
86 WESTAD, Odd Arne, Restless Empire, op. cit. 
87 Autore anonimo, Editoriale, in USA Contro Cina, Washingto e Pechino al Bivio, Collaborare o Scontrarsi?, la 
Politica dell’Asia Pacifico, Limes, vol. 6, 11 dicembre 2012. 
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allo sviluppo economico, con implicazioni sociali di grande portata88. L’evoluzione del 

processo di integrazione regionale rappresenta una grande opportunità per l’espansione 

di quello che è già oggi il mercato con il più alto potenziale al mondo, soprattutto in 

riguardo allo sviluppo dei mercati interni che potrebbe compensare nel medio periodo il 

calo delle esportazioni dovuto alla crisi economico-finanziaria che ha colpito i paesi 

avanzati nel 2008. Inoltre, il 60% della popolazione mondiale vive oggi in Asia, il 37% in 

India e Cina89. Stando alla The Banker’s 2012 global asset manager survey, sembra 

inevitabile che anche il flusso di capitali diretti verso questa regione aumenti 

progressivamente. Infatti, le compagnie dei paesi sviluppati sembrano maggiormente 

intenzionate a ricollocare i propri capitali in Cina e nell’Est asiatico piuttosto che nei paesi 

del gruppo BRIC o nei paesi emergenti dell’Europa orientale90. Le motivazioni di tale 

preferenza sembrano ovvie alla luce della rapida evoluzione che il processo d’integrazione 

regionale sta sperimentando in Asia orientale. 

In parallelo con le riforme e lo sviluppo economico, la Cina ha portato avanti una strategia 

di apertura verso Stati Uniti ed Europa, ha assunto un ruolo preminente in Asia orientale 

ed è diventata sempre più influente nelle relazioni internazionali in generale. Ma l'aspetto 

più importante dello sviluppo internazionale cinese negli ultimi trent'anni è stato 

senz'altro il suo riavvicinamento con il resto dell'Asia. La Cina è diventata un importante 

punto di riferimento per tutti i paesi della regione asiatica orientale e le sue politiche sono 

d’importanza cruciale sotto vari aspetti. Le relazioni diplomatiche della Cina in Asia 

orientale nelle ultime tre decadi si sono trasformate considerevolmente e sono sempre 

più guidate dalla cooperazione e dalla collaborazione, soprattutto in termini economici. Ai 

fini di questa tesi, la trasformazione dell’Asia orientale è da contestualizzare nel più 

generale spostamento del potere economico verso l’Asia e in particolare verso la Cina. 

L’attuale strategia diplomatica di Pechino nell’area, infatti, persegue lo scopo di creare un 

ambiente regionale forte e stabile, soprattutto per bilanciare l’influenza degli Stati Uniti 

nella regione. 

                                                      
88 ARRIGHI, G., ZHANG, L., Beyond the Washington Consensus: a New Bandung?, art. cit; STIGLITZ, J. E., 
YUSUF, S., Rethinking the East Asian Miracle, op. cit.; HARVEY, D. The Enigma of Capital, op. cit. 
89 BUHLER, Pierre, Whose Century, the 21st?, The International Herald Tribune, 25 novembre 2011. 
90 PIGGOT, C., Frontier mentality fuels rise in developing world activity, Financial Times, 22 ottobre 2012, 
p.4. 
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Ad ogni modo, è importante evidenziare che come molti aspetti della Cina 

contemporanea sono influenzati dai lasciti del passato91, così anche la sua politica 

diplomatica. Più nello specifico, secondo Enrica Collotti-Pischel (2003), in seguito all’arrivo 

delle potenze coloniali occidentali – soprattutto del Regno Unito – e delle azioni 

espansionistiche del Giappone, la Cina è stata in passato depredata delle proprie 

ricchezze, delegittimata della propria autorità territoriale e le sono stati sottratti vari 

territori. In altre parole, la storia turbolenta dell’incontro con l’esterno ha plasmato la 

percezione cinese rispetto agli altri stati. Inoltre, è proprio per questo motivo che il 

principio della sovranità è diventato un tema tanto importante quanto delicato nella 

politica estera cinese odierna92. 

Evoluzione storica della diplomazia cinese in Asia Orientale 

Nel periodo che va dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, nel 1949, fino 

all’inizio degli anni sessanta le relazioni diplomatiche cinesi consistevano nell’alleanza con 

l’Unione Sovietica (URSS) contro gli Stati Uniti (USA). Tuttavia, il paese non sarebbe 

rimasto a lungo inserito nelle logiche del conflitto bipolare. 

Dai primi anni Sessanta, e più precisamente in seguito alla rottura con l'Unione Sovietica, 

la Cina entrò in una fase di marginalità internazionale. In questo periodo la politica estera 

cinese rigettava sia l’imperialismo statunitense, sia il revisionismo sovietico e fu rivolta 

principalmente verso il Terzo Mondo nello sforzo di sostenere ed esportare la rivoluzione 

e contenere le mire espansionistiche delle due superpotenze rivali. Le ragioni della 

relativa marginalità del paese nelle relazioni diplomatiche internazionali risiedevano 

principalmente nel fatto che gli sforzi politici di Pechino erano in larga parte concentrati 

sulla Rivoluzione Culturale interna alla nazione93. 

Negli anni Settanta, il presidente Mao elaborava un nuovo quadro concettuale delle 

                                                      
91 LIBERTHAL, Kenneth, Governing China. From revolution to reform, op. cit. 
92 COLLOTTI PISCHEL, Enrica, op. Cit. 
93 SAMARANI, Guido, La Cina del Novecento. Dalla fine dell'Impero a oggi, Torino, Einaudi, 2004. 
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relazioni internazionali, il sange shijie – letteralmente “tre mondi”, presentato 

ufficialmente il 9 aprile 1974 in un discorso di Deng Xiaoping, nella sua prima apparizione 

all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite94. Questa nuova teoria di politica estera 

postulava che convivessero nelle relazioni internazionali tre mondi: le due superpotenze, 

Stati Uniti e Unione Sovietica, facevano parte del Primo Mondo, i paesi in via di sviluppo in 

Asia, America Latina e in altre regioni erano parte del Secondo Mondo mentre il resto dei 

paesi sviluppati, in cui s’inseriva anche la RPC, faceva parte del Terzo Mondo95. La nuova 

elaborazione teorica diplomatica permetteva la partecipazione della Cina, seppure spesso 

selettiva e simbolica, nelle organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite. 

In seguito ai famosi viaggio in Cina di Henry Kissinger nel 1971 e di Richard Nixon nel 

1972, Pechino riaprì il dialogo diplomatico con gli Stati Uniti in chiave difensiva contro la 

percezione montante della minaccia Sovietica, soprattutto in seguito agli scontri con 

l'URSS lungo il fiume Ussuri. Se per la RPC questa nuova alleanza era finalizzata ad 

alleviare le attese di un attacco militare sovietico, per gli Stati Uniti l’apertura alla Cina era 

funzionale al raggiungimento di due obiettivi geopolitici fondamentali: bilanciare il 

potenziale dell’influenza sovietica in Asia e ridurre gli onerosi impegni della politica estera 

statunitense cooptando la Cina in un’azione congiunta di contenimento nell’area. Inoltre, 

e in linea con la tendenza eurocentrica e bipolare dell’approccio diplomatico kissingeriano, 

il riavvicinamento con Pechino serviva a rafforzare il bipolarismo in Europa evitando un 

possibile primato sovietico in Eurasia96. Il riavvicinamento diplomatico tra Cina e Stati 

Uniti ebbe l'effetto di riconfigurare l'equilibrio bipolare che era l'essenza della Guerra 

Fredda, cambiando profondamente l'equilibrio di potere tra le due superpotenze in 

conflitto – USA e URSS. Nondimeno, la cooperazione di Pechino con Washington e 

l'opposizione con Mosca erano il primo passo verso l'integrazione cinese nel sistema 

globale dominato dai paesi capitalisti. Stando a Chen (2010), la decisione di Mao di 

migliorare le relazioni con gli Stati Uniti durante i primi anni Settanta ha reso possibile che 

                                                      
94 Per l’intera trascrizione del discorso si veda il supplemento al Peking Review, vol. 17, n. 15, 12 aprile 1974. 
Online: http://www.massline.org/PekingReview/PR1974/PR1974-15Supplement.pdf 
95 YEE, H. S., The Three World Theory and Post-Mao China’s Global Strategy, International Affairs, vol. 59, n. 
2, 1983, pp. 239-249. 
96 DEL PERO, Mario, Henry Kissinger e l’Ascesa dei Neoconservatori. Alle origini della politica estera 
americana, Roma, Laterza, 2006. 
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i suoi successori intraprendessero il percorso di apertura verso il mondo esterno97 che ha 

portato allo sviluppo economico cinese che conosciamo. 

Dopo il 1979, finita la breve guerra con il Vietnam e costatato che nemmeno in 

quell'occasione ci sarebbe stato un attacco da parte dell'Unione Sovietica - dove intanto al 

potere si era insediato il riformista Gorbacev - i timori di un'imminente minaccia 

svanirono. Ma l'aspetto più rilevante dell'apertura diplomatica cinese è stato il 

riavvicinamento con l'Asia orientale negli anni Ottanta. Secondo molti autori in 

quell'epoca l'apertura economica cinese ai mercati internazionali era guidata e mediata, in 

via generale, dalla diaspora cinese d'oltremare e in particolare, per quanto riguarda i 

legami con l’Asia sudorientale, dalle comunità di emigranti cinesi in quest’ultima area98. 

Pertanto, nell'ottica generale d’integrazione con il sistema economico globale, dove l'Asia 

orientale giocava un ruolo fondamentale, era d’importanza strategica per la RPC stabilire 

un rapporto con le comunità che avevano contribuito allo sviluppo economico nel Nan 

Yang99. Infatti, la strategia diplomatica di Pechino in Asia orientale si fondava sulla 

convergenza dell'identità culturale e poteva prospettarsi, citando Enrica Collotti Pischel: 

“come l'inclusione dell'isola [di Taiwan], della 

terraferma, ma anche di Hong Kong e del vasto 

mondo dei cinesi <<d'oltremare>> nel quadro 

di una <<Cina più grande>> [...] collegata 

all'ideale della tradizione politica ed economica 

cinese, di quell'articolato impero che sapeva 

assicurare prosperità e che influenzava e 

coinvolgeva molti più uomini di quanti 

abitassero entro i suoi confini statali”100. 

Il riallacciamento delle relazioni con l’Asia sudorientale diede alla Cina un’ulteriore spinta 

                                                      
97 CHEN, J., China and the Cold War after Mao, in LEFFLER, M. P., WESTAD O. A., The Cambridge History of 

the Cold War, vol. 3, 2010, pp. 181-200. 
98 Si vedano in proposito i già citati Arrighi (1999), Collotti Pischel (2002), Westad (2012). 
99 Letteralmente "Oceano Meridionale", il termine Nan Yang comprende un significato più ampio nel fare 

riferimento alle popolazioni di etnia cinese emigrate della regione asiatica sudorientale, più 
precisamente a Singapore, nelle Filippine, in Malesia, in Tailandia, in Indonesia e in Vietnam. 

100 COLLOTTI PISCHEL, E., op. cit, p. 89. 
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verso la creazione e l’espansione di una propria rete diplomatica a livello globale. Negli 

anni Novanta gli studiosi e i politici cinesi dediti alle relazioni internazionali s’impegnarono 

nell’elaborazione di un nuovo concetto di politica estera che fosse in linea con i principi 

dello sviluppo pacifico - heping fazhan – e che promuovesse il multilateralismo nella 

gestione delle questioni internazionali. Nell’accezione cinese, il principio includeva 

elementi dell’elaborazione occidentale quali l’uguaglianza, la fiducia, la sicurezza reciproca 

e la risoluzione pacifica dei conflitti. Tuttavia, al fine di rafforzare la questione della 

sovranità nazionale e affermare la natura indipendente della politica estera di Pechino, si 

dotava di alcune caratteristiche peculiari, includendo principi quali la sovranità, il rispetto 

delle diversità politiche, economiche e militari tra i diversi paesi e l’importanza delle 

consultazioni informali e della formazione del consenso101. 

In seguito alla crisi che colpì l’Asia orientale nel 1997-98, le relazioni diplomatiche della 

regione cambiarono in parte natura. Stando a Wang (2006), il consolidamento delle 

relazioni nell'area, successivo alla crisi, aveva lo scopo di resistere alle pressioni del 

capitalismo globale102. Il panico finanziario del 1997, da subito definito come crisi 

‘asiatica’, aveva avuto effetti negativi più o meno gravi su tutte le economie dell'Asia 

orientale. In quel periodo si prese coscienza delle contraddizioni insite nel sistema 

capitalistico e fu riesaminato il ruolo dei precetti neoliberali. 

Economie asiatiche: ‘miracolo’ o ‘rinascita’? 

Il così detto ‘miracolo asiatico’ degli anni Ottanta si trasforma nel 1997 nella ben nota crisi 

Asiatica. La crisi che colpì gli stati dell’Asia orientale nel 1997-98 ed ebbe effetti disastrosi 

su numerose altre economie del pianeta rappresenta un importante punto di svolta nelle 

relazioni internazionali. 

E’ infatti in questo momento che, sebbene gli Stati Uniti scorgano un’opportunità per 

                                                      
101 WANG, H., Multilateralism in Chinese Foreign Policy: The Limits of Socialization, Asian Survey, vol. 40, n. 
40, May – Jun., 2000, pp. 475-491. 
102 WANG, Hui, Il Nuovo Ordine Cinese. Società, politica ed economia in transizione, Roma, Manifestolibri, 

2006. 



38 

riaffermare la propria influenza nella regione tramite gli strumenti istituzionali del 

Washington consensus - FMI e Banca Mondiale -, la critica all’operato delle organizzazioni 

nate in seno alla conferenza di Bretton Woods diventa più esplicita e si delinea, per lo 

meno in Asia Sudorientale, uno spazio politico favorevole alla cooperazione regionale e 

alla riforma del sistema finanziario internazionale. 

Ancora più importante, la crisi Asiatica accelera il processo d’integrazione regionale 

mettendone in piena luce le debolezze dal punto di vista dell’istituzionalizzazione della 

cooperazione e soprattutto cambia in maniera radicale la natura delle relazioni tra i paesi 

della regione. E’ altresì in questo contesto che emergono i presupposti per un 

rafforzamento dell’ ASEAN+3. 

Infine, in seguito al successo di Pechino nella gestione della crisi Asiatica, la Cina emerge 

come attore credibile nelle relazioni internazionali e come modello di stabilità, almeno per 

quanto riguarda i paesi della regione. Prima di analizzare la crisi asiatica è necessario 

comprendere quali sono state le premesse storiche che hanno portato a tale crisi, vale a 

dire le origini storiche della fine di quello che è stato chiamato ‘miracolo asiatico’. 

Il crescente dinamismo economico degli stati dell'Asia sudorientale, e in particolare del 

Giappone, nel periodo successivo alla guerra fredda rappresentava una seria minaccia 

all'egemonia statunitense e al modello di sviluppo propagandato dagli Stati Uniti. Come 

abbiamo visto in precedenza, per ribaltare le sorti del proprio declino all'interno del 

sistema globale, negli anni Ottanta gli Stati Uniti hanno intrapreso un progetto di 

globalizzazione che promuoveva le politiche del neoliberismo e sfidava il ruolo dello stato 

nel promuovere lo sviluppo economico. E' in questo periodo che le istituzioni del 

Washington Consensus consolidano il proprio ruolo di promotori del neoliberismo a livello 

globale. Ed è altresì in questo contesto che lo sviluppo economico dell'Asia orientale viene 

inserito in un ‘discorso’ puramente tecnocratico e del tutto astorico ma coincidente con la 

teoria economica neo-classica dominante. 

Nel suo The Battle for Asia, Mark T. Berger analizza lo sviluppo economico dell'Asia 

orientale in termini storici e geopolitici e nel contesto delle trasformazioni del capitalismo 
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globale, dal processo di decolonizzazione al processo di globalizzazione103. A lungo 

celebrate negli anni Ottanta dalle istituzioni occidentali come trionfo del capitalismo, le 

numerose trasformazioni della regione Asiatica sudorientale104, in cui s’inserisce il 

discorso sul Miracolo Asiatico, hanno origine nelle dinamiche del conflitto bipolare della 

guerra fredda, nelle lotte sociali e politiche con cui queste interagivano e soprattutto nei 

costanti sforzi da parte degli Stati Uniti di affermare la propria influenza nella regione 

(Berger, 2004)105. Come in numerose altre parti del globo, durante la guerra fredda anche 

in Asia orientale gli stati emersi dalla fine del colonialismo vennero ben presto cooptati 

nelle logiche del conflitto ideologico portato avanti da Stati Uniti e Unione Sovietica. La 

loro sovranità venne dunque limitata a questioni non influenti nell’ottica di tale conflitto. 

La strategia statunitense di contenimento dell’URSS era legata sostanzialmente alle 

necessità di garantire e mantenere l’accesso a nuovi mercati, a opportunità di 

investimento e reperimento di materie prime per gli Stati Uniti106.  Inizialmente il sistema 

di Bretton Woods dava al dollaro il potere di fornire una valuta solida nel mondo del 

dopoguerra e così di accettare negli Stati Uniti l’allargarsi del deficit della bilancia dei 

pagamenti necessario a sostenere l’espansione di reti e basi militari e ad aumentare le 

somme destinate all’assistenza finanziaria all’estero in funzione anti-comunista, in 

particolare a Germania e Giappone, seguita da alti livelli di investimenti esteri da parte 

delle compagnie statunitensi. Nel 1950, in parallelo con l'avvio del Piano Marshall107 in 

Europa occidentale, gli Stati Uniti promossero un simile meccanismo di trasferimento di 

know how e aiuti finanziari e di assistenza tecnologica in Asia orientale, il Piano Colombo. 

Tuttavia, in Asia orientale furono le guerre di Corea e di Indocina a fornire il maggiore 

stimolo alle economie della regione. In questo contesto di conflitto, stando a Berger 

                                                      
103 BERGER, M. T., The Battle for Asia: from decolonization to globalization, London & New York, Routledge 
Curzon, 2004. 
104 Mi riferisco in questo contesto a Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Tailandia, 

Indonesia e Malesia. La Cina al tempo non veniva inclusa nel discorso sul miracolo asiatico per ovvie 
ragioni politiche. 

105 BERGER, Mark T., op. cit. 
106 Ibidem. 
107 Il Piano Marshall era un programma di aiuto finanziario elaborato dagli Stati Uniti nel 1947 e destinato 

alla ricostruzione e la ripresa degli stati europei in seguito alla seconda guerra mondiale. Il piano aveva lo 
scopo di creare un rapporto virtuoso tra le economie di Europa e Stati Uniti, sottraendo le prime 
dall’influenza politica sovietica e soprattutto dalla collettivizzazione, DI NOLFO, Ennio, Dagli Imperi 
Militari Agli Imperi Tecnologici. La politica internazionale dal xx secolo a oggi, Roma, Laterza, 2007. 
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(2004), la strategia degli Stati Uniti di promuovere la globalizzazione a livello globale ha 

giocato un ruolo fondamentale nel diffondere progetti di sviluppo nazionale guidati dai 

governi autoritari degli stati-nazione emersi in Asia in seguito alla decolonizzazione. Nel 

frattempo, qualora le iniziative nazionali non collimassero con gli interessi geopolitici e le 

disposizioni internazionali degli Stati Uniti, questi ultimi non avrebbero esitato a imporre 

un assortimento di importanti limitazioni agli stati della regione loro alleati o clienti108. 

La guerra di Corea rappresentò un grande potenziale di stimolo alla produzione sia per il 

Giappone sia per gli Stati Uniti, ma anche per Malesia e Singapore, i principali fornitori di 

materie prime da impiegare nell’industria militare. Inoltre, stati come la Repubblica di 

Corea e Taiwan poterono usufruire dell'aiuto finanziario statunitense. Inoltre la guerra di 

Corea ebbe l’effetto di trasportare in Asia l’ordine bipolare che vigeva allora in Europa e di 

escludere gli stati comunisti asiatici – soprattutto la RPC – dal sistema di clientelismo 

creato dagli Stati Uniti in Asia. Successivamente, con le stesse modalità della guerra in 

Corea, il conflitto in Indocina offriva nuove opportunità di sviluppo per paesi come la 

Tailandia, Hong Kong e Singapore, principali aree di svago per i soldati statunitensi e 

soprattutto importanti basi di allestimento militare per la guerra. 

La sconfitta statunitense in Vietnam e il distacco Cinese dall'influenza sovietica109 erano il 

segnale che le sfere d’influenza della guerra fredda in Asia Orientale erano destinate a 

crollare e vi sarebbe stato nuovo spazio per riallineare gli stati della regione a quel 

modello di sviluppo a essa peculiare che la presenza occidentale non era stata in grado di 

distruggere se non solo marginalmente110. Come fa notare Arrighi (2003), i fattori 

principali della rinascita asiatica sono stati gli investimenti diretti esteri giapponesi e 

l’intermediazione da parte della diaspora cinese per l’accesso all’economia nella 

Repubblica Popolare111. 

Gli effetti positivi degli aiuti militari statunitensi nello sviluppo delle nazioni asiatiche 

                                                      
108 BERGER, Mark T., Bringing History Back In: The Making and Unmaking of East Asian Miracle,  
Internationale Politik Und Gesellschaft, n. 3, 1999, pp. 237-252. 
109 Per un approfondimento dell’argomento si veda, sulla rottura tra Cina e Unione Sovietica: SAMARANI 
Guido, La Cina Contemporanea: Dalla Fine dell’Impero ad Oggi. Giulio Einaudi, 2004; sulla sconfitta 
statunitense in Vietnam: MONTESSORO Francesco, Vietnam.  Un Secolo di Storia. Franco Angeli, 2000. 
110 COLLOTTI PISCHEL, Enrica, La Cina: Politica Estera di un Paese Sovrano, Franco Angeli, 2002. 
111 ARRIGHI, Giovanni, op. cit. 
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sudorientali furono decisivi e favorirono l’emergere di stati autoritari, i principali veicoli 

per il progresso della regione. E’ altresì in questa situazione che nel 1967 Indonesia, 

Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia costruirono l’Association of South-East Asian 

Nations (ASEAN). Come abbiamo visto, l’associazione nasceva in un contesto storico 

conflittuale, con la guerra del Vietnam all’apice della sua intensità e con la Cina sconvolta 

dalle violenze della Rivoluzione Culturale, dandosi l’esplicito carattere di coalizione 

anticomunista112. 

A partire dagli anni Settanta lo sviluppo economico asiatico trova una nuova forza 

propulsiva grazie agli investimenti giapponesi e, fino alla Crisi Asiatica, nel Nord e nel Sud 

Est dell’Asia crebbero considerevolmente gli investimenti da parte delle compagnie 

giapponesi. Gli Accordi del Plaza113 avevano ridotto il valore dello yen rispetto al dollaro 

dal 238%  al 128% e questo incoraggiava le compagnie giapponesi a delocalizzare le 

proprie operazioni nella regione. Pochi anni più tardi agli investimenti del Giappone si 

unirono quelli di Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud e Singapore, ma anche di Nord 

America ed Europa Occidentale, e la regione asiatica orientale divenne il luogo 

preferenziale per la delocalizzazione. Da questa tendenza risultò l’aumento nei commerci 

e negli investimenti nella regione. 

Nel frattempo, dopo le riforme di Deng Xiaoping nel 1978, la Cina emergeva come polo 

centrale delle attività economiche aprendosi gradualmente ai commerci internazionali e 

guadagnandosi lo status di ‘fabbrica del mondo’. A lungo isolato dalle questioni 

internazionali e percepito come una minaccia, ora il paese competeva con grande 

successo con il resto della regione nell’attrarre capitale straniero. Ebbero in questo 

contesto un ruolo primario il dinamismo e la mediazione commerciale delle comunità di 

migranti cinesi di etnia han dell’Asia Orientale. Diventava così d’importanza primaria 

stabilire relazioni pacifiche con i paesi dove questi risiedevano. Da allora, per mezzo di una 
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nuova politica estera, la dirigenza cinese s’impegnò anzitutto nel rafforzare questo 

legame. 

Per quasi un trentennio molti stati della regione sperimentarono costanti tassi di crescita 

economica incrementando il tenore di vita delle proprie popolazioni. La media annua 

dell’incremento del reddito procapite era infatti del 5.5%, vale a dire la più rapida crescita 

mai realizzata nella storia nell’arco di un così prolungato periodo di tempo114. Tuttavia, a 

partire dagli anni Novanta, alcuni paesi della regione iniziarono a liberalizzare i loro 

mercati finanziari e di capitali, non per necessità di attrarre nuovi investimenti, ma per 

incontrare le pressioni del Dipartimento del Tesoro statunitense115.  

Giovanni Arrighi (2003) avanza un'ipotesi storica di spettro ancora più ampio rispetto a 

quella di Berger e, ai fini di questa tesi, si integra nella spiegazione delle origini della 

crescita economica asiatica. Secondo l'autore, la supremazia degli Stati Uniti in Asia 

orientale nel periodo successivo alla guerra fredda è stata realizzata per mezzo della 

trasformazione dell'antica periferia del sistema tributario centrato sulla Cina, nella 

periferia di un nuovo e diverso sistema tributario centrato sugli Stati Uniti. Questo nuovo 

sistema tributario aveva un carattere prettamente militaristico e comprendeva un 

apparato industriale e militare di dimensioni enormi. All'epoca, gli Stati Uniti si erano 

specializzati nel garantire la protezione militare e perseguire il potere politico a livello 

regionale e globale, mentre, d'altra parte, gli stati vassalli dell'Asia orientale si erano 

specializzati nel commercio e nel perseguire il profitto116. Arrighi riconosce che le relazioni 

politiche tra Giappone e Stati Uniti, soprattutto negli anni Ottanta, siano state decisive nel 

creare i presupposti di quelli che furono chiamati i ‘miracoli’ delle economie dei paesi 

asiatici.  

Tuttavia, egli individua tre stadi principali nel processo di ricerca di investimenti produttivi 

che hanno sostenuto l'integrazione e l'espansione economica regionale. Ciascuno di 

questi tre stadi è stato guidato dalla successione di tre entità che nel periodo della propria 
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and the Poor: Exploitation Or Equalizer?, The International Debate Education Association, New York, 2003. 
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dominanza hanno creato le condizioni per l'emergere dell'entità dominante successiva117. 

Primo, il governo statunitense che, come abbiamo già visto, ha creato le condizioni 

politiche dello sviluppo economico e dell'espansione transfrontaliera del Giappone. 

Secondo, le imprese giapponesi che con i propri investimenti e delocalizzazioni crearono 

una rete di relazioni che comprendeva l'intera regione dell'Asia orientale e in cui erano 

incluse le dinamiche popolazioni migranti di etnia han. Infine, il governo cinese, una volta 

rivitalizzati i legami con la diaspora cinese all'estero e soprattutto in Asia sudorientale, ha 

agito da guida all'intera regione asiatica rivitalizzando gli elementi chiave di un sistema 

tributario nuovo e trasformato dall'interazione con il contesto globale118. 

Pertanto, le trasformazioni del sistema economico globale del periodo successivo alla 

Guerra fredda non hanno contribuito al ‘miracolo asiatico’ bensì alla ‘rinascita asiatica’, 

riorganizzando e ristrutturando, invece di distruggere, un sistema regionale pre-esistente. 

Alla fine della Guerra fredda, il Giappone aveva acquisito un ruolo sempre più importante 

nella guida economica regionale. Iniziò allora a promuovere tra le élites politiche ed 

economiche dei paesi su cui esercitava la sua influenza un'idea panasiatica di sviluppo 

economico che coincideva con le caratteristiche culturali e razziali peculiari alla sola 

regione asiatica. Il modello promosso dal Giappone attribuiva ai governi nazionali il ruolo 

di principali promotori di uno sviluppo economico di lungo periodo e rappresentava la 

minaccia principale all'egemonia statunitense nella regione asiatica orientale119. Al fine di 

contenere le sfide che l'approccio e l'interpretazione stato-centrica giapponese ponevano 

alla narrativa neo-liberista dello sviluppo capitalistico, gli Stati Uniti e la Banca Mondiale 

operarono una revisione alla narrativa neo-liberista che contribuì a cooptare al suo 

interno anche quelle teorie che potenzialmente sfidavano il progetto di globalizzazione. 

Inoltre la nuova narrativa estrapolava dall'esperienza asiatica lezioni sempre più astoriche 

e tecnocratiche120. E' in questo contesto che, nel 1993, venne pubblicato il famoso 
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resoconto della Banca Mondiale sullo sviluppo dell’Asia orientale121,  in cui venne coniato 

l’appellativo di ‘miracolo asiatico’. Il documento concedeva con riluttanza che l'intervento 

dei governi nello sviluppo asiatico aveva avuto un certo ruolo. Tuttavia, come evidenziato 

da Yusuf, lo studio poneva l’accento sul fatto che l'intervento delle solide burocrazie dei 

paesi dell'Asia orientale fosse stato efficiente nella promozione, a volte con misure 

autoritarie necessarie, di un ambiente in cui era garantita la competizione nei mercati 

domestici senza troppo aggrapparsi alle questioni politiche122.  

Nel libro Rethinking the East Asia Miracle del 2001, Ito Takatoshi opera un riassunto e una 

reinterpretazione dei principali elementi che accomunerebbero e caratterizzerebbero il 

processo di sviluppo economico dell'Asia orientale elaborati dalla letteratura. Li riassumo 

qui brevemente sottolineando però che le economie asiatiche sono da considerarsi 

disomogenee sotto vari aspetti e che per ogni elemento vi possono essere differenze 

sostanziali tra paese e paese. In primo luogo, la creazione di un ambiente 

macroeconomico - dunque un'inflazione - stabile è operata e garantita da parte delle 

autorità monetarie delle varie nazioni. In secondo luogo, alti tassi di risparmio e di 

investimento che permettono di creare un circolo virtuoso e di ottenere uno sviluppo 

economico rapido senza ricorrere a disavanzi finanziati dal capitale straniero. Terzo, 

compatibilmente con i livelli di ricchezza pro-capite, il capitale umano – il sistema 

educativo e i tassi di alfabetizzazione della popolazione – dei paesi dell'Asia orientale è il 

più alto tra quei paesi di altre aree del globo che hanno simili livelli di sviluppo. Quarto, 

una burocrazia solida ed efficiente la cui promozione è basata sulla meritocrazia. Quinto, 

lo sviluppo economico in Asia orientale ha ridotto la povertà in termini assoluti e creato i 

presupposti per la crescita di una classe media sempre più grande. Sesto, dal momento in 

cui il mercato domestico è relativamente ridotto, la chiave dello sviluppo economico 

asiatico è stata la promozione delle esportazioni. Settimo, e forse più importante, il 

successo dell'industrializzazione degli stati dell'Asia orientale sta nel graduale e 

progressivo sviluppo dall'agricoltura all'industria e, solo successivamente, dei servizi, 
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privilegiando i settori strategici per mezzo di una combinazione di forze di mercato e 

direttive governative. Infine, eccezion fatta per Giappone e Corea del Sud, il ruolo degli 

investimenti diretti stranieri è stato cruciale per lo sviluppo economico dell’Asia orientale. 

Tuttavia, anche in questo caso, e soprattutto in Cina, una scelta strategica è stata operata 

in riguardo a quali settori dell'industria privilegiare, condizionando gli investimenti a 

paralleli trasferimenti di tecnologia e know how123. 

La crisi finanziaria che colpì la Tailandia nel 1997, e che si propagò in fretta contagiando in 

maniera più o meno grave tutti gli stati dell'Asia orientale, rappresenterà un momento di 

simbolico di profonda cesura nelle relazioni internazionali sotto diversi aspetti. In riguardo 

al miracolo asiatico fin ora analizzato, questa crisi simboleggerà la fine della celebrazione 

del modello asiatico. Infatti, dopo che gli studi della Banca Mondiale avevano 

parzialmente confermato che il ruolo dei governi poteva rappresentare un incentivo allo 

sviluppo economico, in seguito alla crisi i governi asiatici vennero sempre più associati a 

termini come clientelismo, corruzione e inefficienza124, caratteristiche queste di un 

modello di sviluppo capitalistico ancora troppo immaturo. Come vedremo, da una parte la 

crisi darà agli Stati Uniti un'occasione per consolidare le politiche del neo-liberismo in Asia 

orientale al fine di garantirsi nuovi sbocchi finanziari, ma dall'altra metterà in crisi proprio i 

principi di quest'ultimo approccio allo sviluppo economico125. 

Crisi ‘asiatica’ o crisi del Washington consensus? 

In accordo con Stiglitz (2001), un aspetto del miracolo asiatico cui è stata data poca 

importanza è la constatazione che nelle ultime tre decadi, se da una parte il capitalismo è 

sempre stato tormentato da fluttuazioni e panico finanziario, dall’altra i paesi dell’Asia 

orientale hanno sperimentato un numero di crisi estremamente basso in comparazione 

con i paesi sviluppati e si sono altresì ripresi in fretta dalla crisi del 1997-98126. Questo 
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fatto dovrebbe portare a chiedersi quali siano stati, nello sviluppo asiatico, i fattori che 

hanno portato a questo lungo periodo di stabilità. In questa tesi si utilizza il termine ‘crisi 

asiatica’ con riferimento solamente all’area geografica in cui la crisi si è manifestata e dove 

ha avuto gli effetti più gravi, soprattutto in termini di trasformazione del patto di sviluppo. 

Si ritiene infatti che anche questa crisi faccia parte di una lunga serie di crisi strutturali, 

caratteristiche del sistema capitalistico dominante promosso dagli Stati Uniti, che nel 

trasformarsi per garantire la propria sopravvivenza ha creato in ultima analisi un sistema 

finanziario internazionale instabile. Pertanto, se da una parte sono stati i paesi dell’Asia 

orientale a pagare il prezzo più alto in questa crisi, dall’altra questo evento ha rivelato 

quanto gravi possano essere gli effetti del contagio finanziario e quanto i movimenti 

speculativi possano danneggiare un’intera nazione. Dal canto loro i paesi asiatici hanno 

mantenuto per lungo tempo un certo grado di sovranità nazionale che ha permesso loro 

di portare avanti politiche di lungo periodo che hanno portato a una crescita economica 

stabile. La crisi è arrivata, con tutta la sua intensità, proprio nel momento in cui questi 

paesi sono stati costretti ad abbandonare parte della propria sovranità nazionale e 

delegare la gestione del proprio sviluppo a istituzioni occidentali. In altre parole, i mercati 

finanziari internazionali sono intrinsecamente instabili e la crisi asiatica sembra essere 

stata molto di più una crisi del capitalismo occidentale di quanto non fosse una crisi del 

capitalismo asiatico. 

La crisi del 1997-98 che ha colpito Indonesia, Repubblica di Corea, Malesia, Filippine e 

Tailandia, ha avuto caratteristiche simili ad altre crisi originatesi nei paesi emergenti, in 

Messico nel 1994-95 ed in Argentina nel 1995. Ognuno di questi episodi mostra elementi 

di crisi che si sono autoalimentate, partendo da un escalation di ritiri di capitali da parte 

dei creditori che ha portato al panico finanziario ed a una conseguente e non necessaria 

contrazione economica. Radelet e Sachs (1998) hanno esaminato la crisi in Asia orientale 

partendo da questo punto di vista e spiegando come, se da un lato il ritiro dei capitali da 

parte degli individui potrebbe in un certo senso essere giustificato, dall’altro lato le 

fondamenta del sistema sono state inefficienti nel generare risultati meno sfavorevoli. 

L’Asia orientale è stata colpita da shock macroeconomici internazionali nel periodo 1994-

96. Tra questi un’impennata nella competizione da parte di altre economie emergenti – in 

particolare Messico e Cina – nell’attrarre IDE e trovare sbocchi per le proprie esportazioni, 
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e una brusca inversione della tendenza di apprezzamento dello yen rispetto al dollaro. 

Questi fattori, apparentemente insignificanti hanno interagito con la crescente debolezza 

dei sistemi finanziari asiatici nel provocare la crisi. La crescita di debiti di breve termine 

con i finanziatori esteri, la rapida espansione del credito bancario e l’inadeguata 

supervisione da parte delle istituzioni finanziarie hanno reso le economie asiatiche 

vulnerabili alla volatilità dei flussi di capitali di breve termine127. Inoltre, senza tenere in 

considerazione i problemi alla radice dell'instabilità del sistema finanziario internazionale, 

la risposta del FMI è stata quella di applicare misure di austerità e iniziative di 

liberalizzazione condizionali alla concessione di credito, imponendo costi eccessivi alle 

economie asiatiche128, sia in termini di aggiustamento, sia in termini di autonomia nelle 

scelte politiche. Secondo il premio Nobel per l’economia James Tobin (1997), la ragione 

per cui il FMI ha scelto di utilizzare fondi per salvare le banche asiatiche in cambio di 

riforme istituzionali e strutturali di liberalizzazione, invece di permettere la rinegoziazione 

del debito, risiede nel fatto che i paesi colpiti dalla crisi erano vittime di un sistema 

internazionale di tassi fallace che, sotto la leadership statunitense, dà la priorità assoluta 

alla mobilità di capitali sopra ogni altra considerazione129. La crescita economica in Asia 

orientale era stata garantita da un’inflazione stabile, deficit controllati dai governi e, in 

molti casi, senza la convertibilità del conto in capitale. Nel periodo immediatamente 

successivo alla crisi, le azioni del FMI, sostenute da governi e corporazioni dei paesi ricchi, 

sono state l’espressione di una grande spinta verso l’istituzione di un regime di mobilità di 

capitali a livello globale, che avrebbe garantito alle grandi compagnie di Wall Street un 

accesso più facile e rapido ai mercati dell’Asia orientale130. La crescita sostenuta delle 

economie asiatiche negli anni Novanta aveva attratto i creditori internazionali e nuovi 

canali per l’influsso di capitale straniero erano stati aperti con la parziale liberalizzazione 

dei mercati finanziari. Questi fattori hanno apprezzato i tassi di cambio reali portando 
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anche all’espansione del credito bancario. Tuttavia, quando gli influssi di capitali hanno 

cominciato a declinare, le azioni da parte dei governi asiatici, del FMI e della comunità 

internazionale hanno portato al panico finanziario. Joseph Stiglitz (2007) fa notare quanto 

la liberalizzazione del mercato di capitali, attuata senza una struttura di controllo e 

regolamentazione di supporto, sia pericolosa e come le istituzioni internazionali designate 

a garantire la stabilità globale e promuovere la crescita economica nei paesi in via di 

sviluppo siano diventate poco credibili, soprattutto in quanto prevalentemente dominate 

da Stati Uniti ed Europa131. 

Pertanto, le ragioni della crisi non sono ricercabili nel modello asiatico di relazioni 

industriali né tantomeno nel meccanismo di finanziamento degli investimenti, quanto 

invece nell’eccessiva fiducia dei governi dei paesi colpiti dalla crisi nei confronti della 

liberalizzazione e dell’indiscriminata apertura dei mercati132. Non a caso i paesi che hanno 

evitato i più gravi effetti delle crisi finanziarie in generale – Cina e India – sono proprio 

quei paesi che hanno mantenuto una cauta e controllata apertura economica e 

finanziaria. Come abbiamo visto il finanziamento allo sviluppo per mezzo del credito 

bancario sembra essere una caratteristica del modello asiatico. Tuttavia, la minore 

esposizione della Cina sembra invece essere dovuta alla scelta di sostenere questo tipo di 

investimenti sollecitando il risparmio interno di imprese e individui, incentivata dalle 

restrizioni finanziarie e fondata sulla limitazione e l’indirizzamento strategico dei flussi 

valutari e finanziari esterni. Al contrario, negli anni Novanta, gli altri paesi asiatici hanno 

alimentato buona parte dei propri risparmi con flussi di capitale straniero a breve termine 

in un contesto di fragilità macroeconomica133 in generale. 

Un nuovo ruolo per la Cina in Asia orientale 
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Sin dalla seconda metà degli anni Novanta la Cina aveva sostituito il Giappone, al tempo in 

piena recessione, come maggiore investitore nell’Asia Sudorientale e soprattutto, come 

vedremo, nei paesi dell’ASEAN. La crisi cambiò le fortune del Giappone in Asia orientale. 

Gli effetti della crisi asiatica furono devastanti per il paese del sol levante, mentre per la 

Cina il godere invece di una solida base economica, combinata con uno stretto controllo 

sui flussi di capitale, rappresentò il fattore decisivo nella minimizzazione degli effetti 

negativi della crisi134. Inoltre, l’enfasi dei politici cinesi sulla difesa del principio di 

sovranità nazionale fece sì che le scelte economiche di Pechino rimanessero molto 

autonome rispetto a quelle degli altri paesi colpiti dalla crisi. Infatti, grazie al controllo 

sugli influssi di capitale estero, gli investimenti in Cina finanziavano imprese orientate 

all’esportazione e non poterono essere smobilitati facilmente. Inoltre i finanziatori 

avevano fiducia nel valore dei propri depositi, in quanto le banche erano sottoposte a uno 

stretto controllo pubblico135. Le scelte di Pechino di non svalutare il reniminbi risiedono in 

numerose ragioni. Kwan, in un articolo del 1998, quando ancora la crisi scuoteva le 

economie asiatiche e si propagava nel resto del mondo, le riassumeva al completo. La 

prima ragione risiede nella robustezza dell’economia reale. Infatti, il tasso di cambio della 

valuta cinese è influenzato soprattutto dal rendimento del conto corrente – il capitale 

dato dall’eccedenza dei commerci – e, nonostante una riduzione delle esportazioni, il 

vantaggio commerciale cinese è rimasto a livelli storici. Dall’altra parte il debito estero 

cinese è a livelli molto bassi se comparato con altre economie asiatiche. Una seconda 

motivazione è da ricercare nella crescita della Cina come maggiore fonte di finanziamento 

del deficit statunitense e maggiore esportatore verso gli Stati Uniti. Una svalutazione del 

renminbi avrebbe comportato frizioni politiche con Washington e ritardato le negoziazioni 

per l’ingresso cinese nell’OCM. Non è un caso infatti che in quel periodo le relazioni tra 

Pechino e Washington fossero migliorate. La terza motivazione risiede nelle relazioni 

regionali. Dal momento in cui il resto delle valute asiatiche – incluso il dollaro di Hong 
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Kong136 - erano ancora sotto il rischio speculativo, una ritardata ripresa dalla crisi avrebbe 

danneggiato anche la Cina. Infine, in seguito agli eventi di piazza Tiananmen, Pechino 

aveva perso molto del rispetto e della fiducia da parte della comunità internazionale. Non 

svalutare il renminbi, significava creare di nuovo un certo grado di consenso e legittimità a 

livello regionale137, soprattutto in termini relativi. 

Se gli avvenimenti di piazza Tiananmen del 1989 avevano isolato un’altra volta nella storia 

la Cina dal resto del mondo138 e spento gli entusiasmi per l’apertura del paese alle logiche 

del capitalismo iniziata durante la presidenza di Deng Xiaoping139, le cose cambiarono in 

seguito alla crisi del 1997-98. Numerose critiche erano state mosse nei confronti della 

risposta tardiva del FMI, che aveva poi peggiorato la situazione. Il ruolo che la Cina giocò 

durante la crisi ebbe invece l’effetto di stabilizzare la sua economia e quella degli altri 

paesi Asiatici e, soprattutto, di accrescere il rispetto nei confronti di Pechino da parte della 

comunità internazionale. Infatti, in un momento in cui la crisi imponeva sempre maggiore 

pressione verso il basso alle valute asiatiche, Pechino s’impegnò a non partecipare alla 

guerra valutaria e a non svalutare il renminbi. Forte delle buone prestazioni della sua 

bilancia commerciale, delle ingenti riserve di valuta straniera e dei crescenti influssi di 

capitale straniero - sotto forma di IDE -, Pechino aveva certamente lo spazio politico ed 

economico per operare questa scelta facendo uso delle proprie risorse e sottraendosi così 

alle misure di austerità e liberalizzazione del FMI. Naturalmente anche in Cina gli effetti 

della crisi si fecero sentire con una diminuzione delle esportazioni e degli investimenti 

esteri. Tuttavia, i controlli sul capitale e la non convertibilità della valuta diedero al 

governo cinese il tempo di intervenire per stimolare la domanda interna. Pechino, infatti, 

ricorse ai buoni vecchi rimedi Keynesiani, incoraggiando la realizzazione di grandi progetti 

infrastrutturali e promuovendo lo sviluppo edilizio140.  

La crisi del 1997-98 coinvolse altre economie del pianeta e culminò con la svalutazioine 

                                                      
136 La sovranità di Hong Kong era appena tornata sotto l’amministrazione cinese, incrementando del 20% il 
PIL della RPC. Inoltre, Hong Kong è una delle regioni cinesi strategiche dal punto di vista politico, economico 
e finanziario. 
137 KWAN, C. H., art. cit. 
138 Se escludiamo i paesi in via di sviluppo dell’Asia. 
139 COLLOTTI PISCHEL, Enrica., op. cit., p. 95. 
140 SOROS, G., Open Society. Reforming Global Capitalism, op. cit. 
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del rublo e la conseguente dichiarazione di insolvenza del debito sovrano russo141. Inoltre, 

poco tempo dopo, causò il crollo del fondo speculativo statunitense Long-Term Capital 

Management (LTCM), che ha richiesto la sua ricapitalizzazione da parte della Federal 

Reserve come prestatore di ultima istanza. Inoltre, a seguito della crisi, molte economie 

emergenti hanno accumulato ingenti riserve e contratto debiti denominati nelle proprie 

valute al fine di auto assicurarsi contro nuovi shock finanziari e di ridurre la propria 

esposizione ai tassi di cambio internazionali142. Di là della polemica che questo ha 

generato nei media occidentali, vedremo più avanti come queste riserve siano state 

utilizzate da Pechino per re-direzionare il surplus globale verso il Sud del mondo.  Infine, 

solamente pochi autori hanno fatto notare che, in seguito alla crisi, il modello cinese di 

riforme graduali e di stretta presa sull’autonomia monetaria nazionale è stato preso ad 

esempio da alcuni paesi coinvolti nella crisi come Malesia e Singapore. Questi paesi hanno 

applicato controlli sui flussi di capitale, riprendendosi velocemente e isolando le proprie 

economie dagli speculatori internazionali143. Abbiamo visto come i paesi dell’Asia 

orientale tendono a superare le proprie differenze e a convergere nelle proprie decisioni 

politiche nei momenti di crisi economica. La crisi del 1997-98 ha rappresentato un 

momento di cesura nelle relazioni internazionali a livello regionale. Secondo Berger 

(2004), la crisi asiatica ha rafforzato il desiderio di promozione di un regionalismo che 

persegua l’obiettivo di proteggere elementi distintivi dello sviluppo asiatico associati con il 

ruolo del governo nella pianificazione economica144. Lo stesso è avvenuto con la recente 

crisi del 2007-08 dove importanti passi sono stati fatti nella direzione di un sempre minore 

asservimento della regione dagli interessi di Wall Street. Nel prossimo capitolo vedremo 

come il multilateralismo diplomatico cinese stia trasformando la RPC in un’importante 

punto di riferimento per la regione asiatica orientale, soprattutto dal punto di vista 

economico. Problemi politici permangono dal punto di vista della sicurezza, dove il ruolo 

degli Stati Uniti è ancora fondamentale per molti stati.  

                                                      
141 Secondo un rapporto del FMI la crisi asiatica generò una crisi della domanda di petrolio e metalli non 
ferrosi da parte dei paesi asiatici di cui la Russia era principale fornitore.  
142 STIGLITZ, J., The East Asian Crisis Ten Years After, art. cit. 
143 KWAN, C. H., The Yen, the Yuan, and the Asian Currency Crisis, art. cit. 
144 BERGER, Mark T., op. cit. 



52 

Capitolo 3 

Un’Asia cinese? 

“Chi conosce gli altri è intelligente, 

ma chi conosce se stesso è saggio. 

Chi conquista gli uomini è forte, 

ma chi conquista se stesso è potente.” 

Laozi, Tao te ching 

Multilateralismo 

In questo capitolo ci occupiamo dell’integrazione regionale dell’Asia orientale, con 

particolare attenzione alle recenti iniziative della Repubblica Popolare Cinese e dei paesi 

ASEAN in tale direzione. 

Abbiamo visto come la crisi del 1997-98 abbia rappresentato un punto di svolta nelle 

relazioni internazionali. Da allora l’ASEAN è diventata l’unica organizzazione che si sia 

occupata concretamente e con risultati positivi della graduale integrazione del 

commercio, dell’economia e della sicurezza nella regione. Le altre organizzazioni hanno al 

contrario spostato la propria attenzione troppo estensivamente e alquanto casualmente. 

Dal punto di vista economico, ad esempio, l’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), a 

trazione statunitense, aveva l’obiettivo di liberalizzare le economie regionali ed era, negli 

anni Novanta, l’organizzazione con il più alto potenziale nella guida regionale. Tuttavia, in 

seguito alla crisi del 1997-98, l’organizzazione fu adombrata dal crescente ruolo del forum 

ASEAN+3 – i paesi membri dell’ASEAN assieme a Cina, Giappone e Repubblica di Corea. 
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Dal punto di vista della sicurezza invece, i Six-Party Talks145 si sono concentrati 

unicamente sulla questione delle ambizioni nucleari della Repubblica Popolare 

Democratica di Corea, senza peraltro mai riuscire a raggiungere un accordo sulla 

questione. Attualmente, come vedremo, l’unica entità in grado di apportare risultati 

significativi alle questioni sulla sicurezza regionale sembra essere l’Asean Regional Forum 

(ARF). Per le ragioni di cui abbiamo discusso nel capitolo precedente, dopo la crisi del 

1997-98, i rapporti tra i paesi ASEAN e gli stati Uniti hanno iniziato a indebolirsi. Da allora 

l’ASEAN ha incluso nuovi membri. Tra questi figurano gli ex stati comunisti per 

contrastare i quali i membri originari dell’ASEAN si erano inizialmente alleati con gli Stati 

Uniti dando vita all’associazione. Anche la politica statunitense successiva agli attacchi 

terroristici dell’11 settembre 2001 ha generato malcontento presso l’opinione pubblica di 

quegli stati a maggioranza musulmana come Indonesia, Malesia e Brunei146. Inoltre, gli 

eventi successivi alla crisi, hanno fornito alla Cina una nuova opportunità di giocare un 

ruolo fondamentale nell’integrazione regionale. Oggi questa integrazione sarebbe 

impensabile senza la Cina. 

Le economie asiatiche sono diventate sempre più complementari e questo implica che la 

crescita cinese ha sempre di più l’effetto di trainare anche la crescita delle economie 

asiatiche. Tuttavia, caratteristiche da non ignorare nei rapporti tra i paesi dell’Asia 

orientale, sono la complessità e le differenze che plasmano la regione. La diplomazia in 

Asia orientale è oggi strettamente legata al tentativo di costituire un sistema multipolare. 

Nonostante la crescente interdipendenza economica, gli interessi politici, le differenze 

economiche, sociali e politiche rendono l’integrazione regionale molto complessa e 

certamente l’esperienza regionale asiatica si distanzia enormemente dai processi di 

                                                      
145 I Six-Party Talks, sono degli incontri iniziati nel 2003 che coinvolgono la RPC, il Giappone, gli Stati Uniti, la 
Russia, la Repubblica di Corea e la Repubblica Popolare Democratica di Corea. Questi panel di discussione si 
occupano della sicurezza regionale, soprattutto in seguito al lancio del programma nucleare di Pyonyang. A 
tutt’oggi, incomprensioni continue, soprattutto e non a caso con gli Stati Uniti, non permettono di 
raggiungere accordi significativi sulla questione. Gli incontri avvengono con intermittenza e rischiano spesso 
di non avere luogo, salvo quando la Cina propone attivamente di riaprire il dialogo. SANG-HUN, C., BUCKLEY, 
C., North Korean Leader Supports Resumption of Nuclear Talks, State Media Say, The New York Times, july 
26, 2013. 
146 KURLANTZICK, J., ASEAN’s Future and Asian Integration, Working Paper, Council on Foreign Relations, 
novembre, 2012. 
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integrazione e politica estera validi per Europa e Stati Uniti147. Per questo motivo, in 

epoca contemporanea, le sfide all’integrazione regionale sono maggiori in Asia orientale e 

le organizzazioni sovranazionali a trazione occidentale faticano a ottenere risultati di 

successo. Inoltre, le differenze di cui sopra fanno sì che molti paesi dell’Asia orientale 

siano attualmente divisi tra coloro che desiderano prendere decisioni autonome e quelli 

che invece promuovono un legame più attivo con la Cina148. Ad ogni modo, il dinamismo 

cinese nel promuovere l’integrazione regionale, soprattutto dal punto di vista economico, 

è stato cruciale. Non sarebbe tuttavia stato così senza il dinamismo iniziale dei paesi 

ASEAN. Nel 2000 infatti, furono proprio questi ultimi a tracciare il sentiero per la 

creazione di una comunità economica. Il primo passo dell’iniziativa era rappresentato 

dall’ASEAN Free Trade Area (AFTA), un’area di libero scambio tra i paesi membri. 

L’iniziativa non entrò in pieno vigore a causa dei numerosi problemi generati dalle già 

citate differenze che intercorrevano tra di essi. Tuttavia, il progetto innescò una sorta di 

circolo virtuoso grazie al quale la volontà di apertura commerciale da parte dei paesi 

ASEAN permise il diffondersi di iniziative per accordi di libero scambio di natura bilaterale 

tra ASEAN e altri paesi della regione, prima fra tutti la RPC. Inoltre il processo generò la 

volontà anche da parte di altri paesi dell’Asia di creare accordi di libero scambio tra di 

loro149. Da allora la tendenza a stipulare accordi di libero scambio si è diffusa tra tutte le 

economie dell’Asia orientale. Nonostante la recente diffusione del fenomeno, oggi la 

regione è in prima linea nelle attività per gli accordi di liberalizzazione commerciale.  

Questa vera e propria esplosione è oggi guidata principalmente dalla Cina, seguita da 

Giappone e Repubblica di Corea. Le motivazioni principali che hanno generato un 

fenomeno di tale portata risiedono negli insuccessi per concludere il Doha Development 

Round sotto le direttive dell’OMC150, nella necessità per la regione di sostenere la propria 

sofisticata rete di produzione per mezzo di liberalizzazioni commerciali e finanziarie oltre 

che nella volontà di tutelarsi in chiave difensiva - soprattutto in seguito alla crisi del 1997-

                                                      
147 DRYSDALE, P., ARMSTRONG, S., Does APEC Matter?, East Asia Forum, 8 novembre, 2009, online: 
http://www.eastasiaforum.org/2009/11/08/does-apec-matter/. 
148 SUTTER, R., HUANG, C., China – Southeast Asia Relations: Hu Visits Cambodia as South China Sea 
Simmers,  Comparative Connections, vol. 14, may, 2012, online: 
http://csis.org/files/publication/1201qchina_seasia.pdf. 
149 KURLANTZICK, J., art. cit. 
150 BEATTIE, A., WILLIAM, F., Doha Trade Talks Collapse, Financial Times, 29 luglio 2008. 
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98 e alla più recente crisi del 2008 - in riguardo alla diffusione di accordi di libero scambio 

in altre aree del globo151. Il dibattito sull’impatto di questa proliferazione sulle attività 

delle imprese e l’eventualità che generi l’effetto ‘noodle bowl152’ è acceso153. Tuttavia, 

come vedremo in questa tesi, sembrerebbe che in Asia orientale i successi e i vantaggi 

portati dagli accordi per l’integrazione economica siano innegabili. Non si può dire lo 

stesso, purtroppo, degli accordi finalizzati alla multi lateralizzazione delle questioni sulla 

sicurezza regionale. 

Oggi la Cina è sempre più conscia che un obiettivo di lungo periodo di fondamentale 

importanza per la propria stabilità sia rappresentato dalla creazione di una comunità 

asiatica orientale per mezzo del rafforzamento dei propri legami con i paesi della regione. 

Un processo di integrazione regionale, che crei un ambiente economicamente e 

politicamente positivo, garantirebbe alla Cina un ruolo più forte in Asia e soprattutto 

eroderebbe la leva Statunitense154. Nel 1967, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e 

Thailandia avevano costituito l’Association of South-East Asian Nations, con il fine di 

promuovere la cooperazione politica ed economica tra i paesi membri. L'associazione 

nasceva in un ambiente storico conflittuale, con la guerra fredda all'apice della sua 

intensità e con una Cina sconvolta dalla violenza della Rivoluzione Culturale155, dandosi 

pertanto un esplicito carattere anti-comunista. Finita la guerra fredda, l'organizzazione 

acquisì un'importanza ben più ampia e cambiò natura. Iniziò ben presto a includere nuovi 

                                                      
151 KAWAI, M., WIGNARAJA, G., Free Trade Agreements in East Asia: A Way toward Trade Liberalization, 
Pacific Economic Cooperation Council, 21 gennaio 2011, online: 
https://www.pecc.org/blog/2011/01/21/free-trade-agreements-in-east-asia-a-way-toward-trade-
liberalization/. 
152 Il termine ‘noodle bowl effect‘ - letteralmente scodella di noodle - è stato introdotto recentemente in 
riferimento all’Asia orientale. In realtà il termine deriva dal più generale ‘spaghetti bowl effect‘, per 
descrivere il fenomeno della proliferazione di accordi di libero scambio nella politica economica 
internazionale. Molti autori ritengono che questo fenomeno generi risultati contradditori di discriminazione 
in quanto, nell’applicazione delle norme all’origine di un pordotto in presenza di numerosi accrodi di 
liberlaizzazione commerciale, lo stesso pordotto sarebbe soggetto a tariffazione differenziata in base alle 
preferenze nazionali. Il termine è stato inizialmente introdotto in riferimento agli Stati Uniti in Baghwati J., 
U.S. Trade Policy: The Infatuation with Free Trade Agreements, Columbia University Discussion Paper Series, 
n. 726, aprile 1995. 
153 BALDWIN, R., Multilateralizing Regionalism: Spaghetti Bowls as Building Blocks on the Path to Global Free 
Trade, World Economy, Vol.  29, n. 11, pp. 1451–1518. 
154 FERGUSON, J. R., China's long term relations with South East Asia: Beyong the Pivot, Culture Mandala: 
The Bullettin of the centre for East-West Cultural and Economic Studines, vol. 10 n. 1, 12 dicembre 2012, 
online: http.//epublications.bond.edu.au/cm/vol10/iss1/2. 
155 COLLOTTI PISCHEL, Enrica, La Cina: Politica Estera di un Paese Sovrano, op. cit. 
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membri – Brunei, Vietnam, Laos, Birmania, Cambogia - e a portare avanti programmi 

sempre più ambiziosi per incrementare la cooperazione nella regione. Oggi questi 

programmi sono risultati in una maggiore integrazione regionale, guidata sempre 

maggiormente dalle iniziative della RPC. Ad ogni modo, da una maggiore integrazione 

economica regionale, in termini di crescita economica, l’ASEAN sembrerebbe guadagnare 

molto di più, con il 0.38 percento di incremento del PIL reale e con il 54 percento 

dell’espansione del commercio156. Il vantaggio per Pechino invece sarebbe quello di una 

incrementata influenza politica regionale, soprattutto in termini relativi rispetto agli Stati 

Uniti. 

Finita la guerra fredda, un lungo dibattito era nato attorno alla necessità di sostituire le 

non più funzionali alleanze bipolari con nuovi meccanismi multilaterali sulla sicurezza. E’ 

in questo periodo che il concetto di multilateralismo prende piede nelle relazioni 

internazionali, soprattutto nella regione asiatica orientale. Il concetto di multilateralismo, 

nell’elaborazione di Ruggie (1992), fa riferimento al coordinamento delle azioni tra tre o 

più stati sulla base di principi di condotta generalizzati, che prevalgono in caso di interessi 

o esigenze strategiche particolari delle parti157. L’adozione di tale principio nelle relazioni 

internazionali implica che si crei un contesto di indivisibilità e di reciprocità diffusa tra i 

membri della comunità che li adotta. Per questo motivo gli stati che adottano questo tipo 

di multilateralismo, che racchiude in sé elementi qualitativi più che nominali, rinunciano 

ai vantaggi di breve periodo al fine di assicurare vantaggi maggiori nel lungo periodo158. 

Inizialmente il concetto di multilateralismo è stato esaltato nello studio delle relazioni 

internazionali con specifico riferimento agli Stati Uniti dell’amministrazione Clinton e 

come fondamento di una nuova cooperazione nell’ordine mondiale.  

In questa tesi abbiamo sostenuto l’importanza della storia e della cultura come tratto 

unificante delle società dell’Asia orientale, soprattutto nelle trasformazioni che 

                                                      
156  Gli stessi dati per quanto riguarda la Cina sarebbero rispettivamente di 0.36 percento in termini di PIL 
reale e 23 percento in termini di espansione commerciale. Dati tratti da CHIRATIVAT, S., ASEAN-China Free 
Trade Area: background, implicationas and future development, Journal of Asian Economics, vol. 13, june 
2002, pp. 671-686. 
157 RUGGIE, J. G., Multilaterlalism: the Anatomy of an Institution, International Organization, vol. 46, n. 2, 
summer 1992, pp. 561-598. 
158 Ibidem.  
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avvengono nel lungo periodo. Principi come l’armonia sociale, la conciliazione delle 

controversie e la predilezione per gli esiti di lungo periodo sono infatti molto più radicati 

nelle società asiatiche di quanto non lo siano in quelle occidentali. In questa chiave, in 

nessun luogo come in Asia orientale, il concetto di multilateralismo può essere applicato 

ai vari livelli della società. Nonostante la formalizzazione di accordi multilaterali sia un 

fenomeno recente, oggi il multilateralismo si rispecchia nella politica estera degli stati 

della regione e soprattutto in quella Cinese contemporanea. Caratteristiche degli accordi 

multilaterali sono un basso livello di istituzionalizzazione, dovuto alla predilezione di 

pratiche di dialogo informali, e la diversificazione organizzativa dovuta alla struttura 

multilaterale della regione159. Inoltre il processo di integrazione in ambito economico si è 

mosso in maniera divergente rispetto a quello sulla sicurezza. Se come abbiamo visto la 

diplomazia cinese è influenzata dai lasciti del passato, questa divergenza è dovuta 

soprattutto ai limiti che la storia ha innestato nella regione. Questi limiti sono chiari, ad 

esempio, nella riluttanza cinese di applicare il principio di trasparenza sulle strategie 

politiche e militari, nella sua determinazione a preservare il principio di sovranità 

nazionale e nell’approccio gradualistico. Questo risulta nella predilezione, in ambito di 

sicurezza e stabilità, per le negoziazioni bilaterali e nel primato, per i paesi emergenti in 

generale, del principio di sviluppo rispetto a quello di multilateralismo.160 Nonostante 

questi limiti, è indubbio che negli ultimi vent’anni la politica estera della RPC si sia mossa 

verso un sempre maggiore grado di multilateralismo. Se comparata con altri stati in 

crescita a simili livelli di ascesa, la Cina è stata eccezionalmente cooperativa161. Come 

vedremo, questo aspetto concorda con la tesi di Giovanni Arrighi, per cui ogni nuovo 

stato in ascesa è sempre meno aggressivo del precedente162. 

Il processo di integrazione regionale 

                                                      
159 WANG, H., Multilateralism in Chinese Foreign Policy: the Limits of Socialization, Asian Survey, vol. 40, n. 
3, may – june, 2000, pp. 475-491. 
160 Ibidem. 
161 HARDING, H., China’s Co-operative Behavior, in ROBINSON, T. W., SHAMBAUGH, D. L., Chinese Foreign 
Policy: Theory and Practice (Studies on Contemporary China), Oxford University Press, 1996, pp. 375 - 400. 
162 ARRIGHI G., op. cit. 
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La percezione cinese in riguardo alla istituzioni multilaterali è cambiata nelle ultime due 

decadi, precauzione e sospetti iniziali si sono trasformati in ottimismo ed entusiasmo 

anche grazie al diffuso dinamismo in Asia orientale volto all’integrazione regionale. Un 

tempo puramente supplementare al bilateralismo nella condotta di politica estera cinese, 

oggi il multilateralismo gioca invece un ruolo decisamente complementare, soprattutto in 

Asia orientale163.  

Nel 1994 i paesi ASEAN aprono un forum di dialogo sulla sicurezza includendovi numerosi 

altri paesi dell’Asia-Pacifico, l’ASEAN Regional Forum164. Inizialmente la Cina vedeva 

l'integrazione con i paesi ASEAN meno come un'opportunità e più come una minaccia, 

preferendo quindi fare accordi con i singoli paesi piuttosto che con organizzazioni 

regionali. Pechino temeva che la partecipazione a forum e accordi multilaterali potesse 

ledere la propria sovranità nazionale, riaffermatasi con tanta fatica negli anni 

precedenti165. Per questo motivo, nel 1994 la Cina non rispose positivamente alla 

proposta di creare un forum multilaterale sulla sicurezza, a causa del sospetto che questo 

potesse essere usato come strumento per affermare le politiche statunitensi ed 

estrapolare concessioni nel Mar Cinese Meridionale. Gradualmente però i sospetti cinesi 

in riguardo ai meccanismi di cooperazione multilaterale si placarono e Pechino iniziò a 

comprendere quanto invece questi possano rappresentare una piattaforma diplomatica 

per portare avanti l'agenda politica internazionale cinese166. A questo cambiamento di 

rotta contribuisce il ruolo preminente dell'ASEAN all'interno dell'ARF e il fatto che 

all'interno del forum siano state incluse le norme del Trattato di Amicizia e Cooperazione 

dell'ASEAN firmato nel 1967 che prevede il rispetto del principio di sovranità nazionale e 

                                                      
163 KWIK C., Multilateralism in China's ASEAN Policy: Its Evolution, Characteristics, and Aspiration, 
Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, vol. 27, n. 1, aprile 2005, pp. 
102-122 
164 Considerando l’UE come un’entità nazionale unica – cosa che gli asiatici sembrano fare più degli europei 
– oggi l’ARF include ventidue paesi. I dieci paesi membri dell’ASEAN, l’Australia, il Canada, la Cina, l’India, il 
Giappone, la Nuova Zelanda, la Papua Nuova Guinea, la Russia, la Repubblica di Corea e gli Stati Uniti e 
l’Unione Europea. 
165 In particolare si temeva che queste potessero venire usate da Washington per interferire negli affari 
internazionali Cinesi, che i Paesi del Sud Est Asiatico le usassero per internazionalizzare le dispute nel Mar 
Cinese Meridionale. 
166 TSAI, T. C., HUNG, M. T., LIU T. T., China's Foreign Policy in Southeast Asia: Harmonious Worldview and Its 
Impact On Good Neighbor Diplomacy, Journal of Contemporary Eastern Asia, vol 10, n. 1, 2011, pp. 25-42. 
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di non-interferenza negli affari interni167, principi questi che, ribadiamo, sono 

fondamentali alla politica diplomatica cinese. 

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta e in particolare dopo la crisi finanziaria 

asiatica del 1997-98, il ruolo della Cina si fa sempre più attivo nella partecipazione 

all'integrazione regionale. Il supporto della Cina alle valute regionali durante la crisi, con la 

decisione di non svalutare il renminbi, convinse anche coloro i quali erano stati in passato 

critici nei confronti delle politiche di Pechino che la Cina non aveva alcuna intenzione di 

intralciare la crescita dei propri vicini168. D’altra parte come abbiamo visto, era cresciuta 

da parte dei paesi membri dell’ASEAN l’ostilità verso le soluzioni e le condizioni imposte 

dal FMI nella gestione della crisi. Le autorità economiche asiatiche realizzarono che senza 

la cooperazione economica e finanziaria regionale le loro istituzioni non sarebbero state 

sufficientemente preparate nella gestione dei flussi di capitali globali169. Nel 1997 Cina e 

ASEAN creano numerose strutture per il dialogo sulla cooperazione e, nel dicembre dello 

stesso anno, l’allora presidente cinese Jiang Zemin e i leaders di tutti gli stati membri 

dell’ASEAN si riuniscono per il primo summit informale con la Repubblica Popolare Cinese, 

l’ASEAN+1. 

Nel 1999 la Cina diviene parte integrante del summit informale ASEAN+3 assieme al 

Giappone e alla Repubblica di Corea. In quel periodo, la rivalità tra Cina e Giappone fu un 

elemento indiretto nella volontà di migliorare le relazioni tra ASEAN e RPC che ha 

aumentato lo stimolo verso l’istituzionalizzazione economica per mezzo del processo 

ASEAN+3. 

Successivamente, nel novembre del 2000 durante il summit dell'ASEAN+3 a Singapore, il 

Premier cinese Zhu Rongyi propone attivamente di stabilire entro 10 anni un'area di libero 

scambio con l'ASEAN, la China Asean Free Trade Area (CAFTA). Inoltre nell’ottobre del 

2003 la Cina è il primo stato non facente parte dell’ASEAN a firmare il Trattato di Amicizia 

e Cooperazione (TAC). Con la firma del trattato la RPC si impegna nella rinuncia all’uso 

                                                      
167 FOOT, R., China in the ASEAN Regional Forum: Organizational Processes and Domestic Modes of Thought, 
Asian Survey, vol. 38, n. 5, 1998, pp. 425-440. 
168 WESTAD O. A., Restless Empire. op. cit. 
169 WANG, S., ANDERSON, L., Regional Financial Cooperation in East-Asia: The Chiang Mai Initiative and 
Beyond, Bulletin on Asia-Pacific Perspective, 2003, pp. 89-99. 
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della forza nella regione, alla risoluzione pacifica delle dispute ed alla consultazione e 

negoziazione dei conflitti170. 

E' l'inizio di una nuova fase che muove Pechino verso una politica diplomatica 

multilaterale, che promuove il dialogo sulla sicurezza nella regione Asiatica e consolida i 

legami politico-economici nella regione171. Iniziali titubanze da parte di alcuni paesi 

ASEAN in riguardo alla creazione dell’area di libero scambio spingono la Cina a offrire di 

aprire alcuni settori chiave del proprio mercato ai paesi ASEAN, cinque anni prima che essi 

facciano lo stesso. Nel novembre dell’anno successivo, in un nuovo summit ASEAN+3 

tenutosi in Cambogia, i paesi coinvolti annunciano la stipulazione di un accordo per la 

creazione di una struttura legale che incoraggi la cooperazione in riguardo alla creazione 

dell’area di libero scambio172. Da quel momento Cina e ASEAN si sono accordati su una 

struttura regionale di cooperazione economica in sei principali ambiti. Questi 

comprendono misure d’incoraggiamento del commercio e degli investimenti quali: la 

rimozione di barriere non-tariffarie, la mutua accettazione di standard procedurali e lo 

sviluppo degli scambi di servizi; la fornitura di assistenza tecnica ai nuovi membri al fine di 

espandere i loro commerci con la Cina; la promozione di misure conformi alle 

regolamentazioni dell’OMC anche presso i non membri di questa ultima organizzazione 

internazionale anche per facilitarne l’eventuale e successiva integrazione nell’economia 

globale; l’espansione della cooperazione in aree come la finanza, il turismo, l’agricoltura, 

l’industria, i diritti di proprietà intellettuale, l’ambiente, l’energia; la graduale creazione di 

un’area di libero scambio tra Cina e ASEAN; la creazione di istituzioni sovranazionali in 

grado di fornire una struttura per la cooperazione regionale173. 
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asean-and-the-people-s-republic-of-china-phnom-penh-4-november-2002-3. 
173 CHIRATIVAT, S., ASEAN-China Free Trade Area: background, implicationas and future development, 
Journal of Asian Economics, vol. 13, june, 2002, pp. 671-686. 
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Cina e ASEAN - Effetti del multilateralismo economico 

Dalla fine della Guerra Fredda l'economia ha rappresentato il principale motore delle 

relazioni cinesi con l'Asia Orientale. La regione è per la Cina un’importante fonte di 

approvvigionamento di risorse naturali, il mercato che comprende è un vasto sbocco per 

le esportazioni cinesi e inoltre gli investimenti esteri - soprattutto da parte delle comunità 

cinesi migranti - dei paesi ASEAN si sono diretti, negli anni Ottanta, principalmente verso 

la Cina creando legami economici che perdurano nel tempo. 

Già durante la crisi finanziaria asiatica del 1997 i paesi ASEAN, oltre a prendere coscienza 

della necessità di creare istituzioni e politiche stabili a sostegno della propria integrazione, 

sperimentano anche un drammatico calo negli influssi di investimenti esteri. La 

preoccupazione di perdere attrattiva economica in favore di una Cina sempre più 

competitiva cresce, soprattutto in vista dell'ingresso cinese nell’OMC174. In principio 

pertanto, l’idea della creazione di un’area di libero scambio tra Cina e paesi ASEAN è stata 

mossa da ragioni politiche e finalizzata a mitigare la percezione in Asia Orientale di una 

minaccia Cinese incombente175. Infatti, in seguito all’ingresso della Cina nell’OMC 

crebbero le preoccupazioni per il possibile intensificarsi della competizione con la Cina da 

parte degli stati ASEAN. Pechino dal canto suo temeva che una qualche economia 

occidentale potesse esagerare la minaccia della competizione, utilizzandola per diffondere 

l’idea di una minaccia cinese176. Inoltre, come abbiamo visto, la proposta cinese avveniva 

in un momento in cui la politica estera di Pechino si stava dotando di un esplicito carattere 

multilaterale. In seguito all’applicazione del New Security Concept, la Cina cercava di 

bilanciare l’unilateralismo statunitense nelle relazioni regionali, promuovendo il concetto 

di un mondo multi polare. Il nuovo concetto di politica estera postulava che gli stati 

potessero garantire la propria sicurezza nazionale incrementando la propria interazione 

economica e diplomatica. Il concetto era poi enfatizzato nei principi guida dell’ascesa 
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pacifica cinese177. Infine, in seguito alla crisi finanziaria del 1997, la risposta tardiva e 

inefficiente da parte del FMI spingeva tutti gli stati della regione a cercare 

nell’integrazione regionale un meccanismo assicurativo contro gli shock economici della 

globalizzazione. Senza l’integrazione economica tutti gli stati della regione sarebbero stati 

divisi e dominati dalle potenze Occidentali, competendo strenuamente l’uno contro l’altro 

per soddisfare i mercati esteri178. Nonostante l'iniziale calcolo politico, la proposta si è 

rivelata sin dall'inizio economicamente vantaggiosa sia per la Cina che per l'ASEAN, ma 

soprattutto ha permesso in pochi anni a Pechino di acquisire in Asia Orientale un alto 

potere contrattuale anche nelle relazioni bilaterali su tematiche sensibili. 

Nel novembre del 2002, alla sesta conferenza al vertice dell’ASEAN+3, gli stati coinvolti 

firmano il Framework Agreement on China – ASEAN Comprehensive Economic 

Cooperation, nel quadro del quale stabiliscono di stipulare tre ulteriori accordi finalizzati 

all’implementazione dell’area di libero scambio. Un accordo per gli scambi di merci, 

entrato in vigore nel luglio del 2005, un accordo per gli scambi di servizi, entrato in vigore 

nel gennaio del 2007 e un accordo sugli investimenti, entrato in vigore nell’agosto del 

2009.179 La China Asean Free Trade Area (CAFTA) è entrata in vigore il primo gennaio 

2012. La tariffa sulle esportazioni dell’ASEAN verso la PRC è stata abbassata da 9.8 

percento a 0.1 percento, mentre la tariffa sulle esportazioni cinesi verso i sei membri 

ASEAN più ricchi – Indonesia, Malesia, Singapore, Brunei, Filippine e Tailandia – da 12.8 

percento è stata portata a 0.6. Entro il 2015, la politica dell’azzeramento delle tasse sul 90 

percento delle merci cinesi verrà estesa anche ai quattro membri ASEAN più poveri– 

Vietnam, Cambogia, Laos e Birmania180. 

In linea generale, l’integrazione regionale asiatica è stata guidata principalmente 

dall’economia reale nella cui espansione la Cina ha rivestito un ruolo fondamentale. Gli 
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anni Novanta hanno visto un incremento negli investimenti diretti esteri, sia da parte dei 

paesi ASEAN verso la RPC che viceversa. L’aumento delle esportazioni cinesi verso i paesi 

industrializzati, e soprattutto verso gli Stati Uniti, ha creato una nuova divisione del lavoro 

tra la Cina e l’Asia orientale. La Cina ha così iniziato a importare materiali industriali, parti, 

componenti e altri prodotti intermedi dalle economie limitrofe, da assemblare in Cina per 

l’esportazione, incrementando considerevolmente i legami economici nella regione181. 

L’espansione dei commerci nell’area ha creato forti legami economici che si sono in 

seguito tradotti nell’incremento reciproco degli investimenti esteri diretti, nella ulteriore 

proliferazione di accordi di libero scambio e nella generale integrazione economica 

regionale. 

I fattori economici alla base di questa espansione sono stati numerosi. Anzitutto, è stato 

portato avanti un processo di apertura e liberalizzazione dei commerci e degli 

investimenti, principalmente sotto le direttive dell’OMC, che ha concentrato le attività 

economiche a livello regionale. Secondo, la formazione di reti di produzione e fornitura ha 

creato una nuova divisione del lavoro interregionale da cui oggi la maggioranza delle 

economie dei paesi coinvolti dipendono largamente. Terzo, i commerci sono stati 

incoraggiati dalla riduzione dei costi di transazione ottenuta grazie ai numerosi 

investimenti nelle infrastrutture fisiche e digitali. Infine, la crescita economica cinese, e 

con il conseguente aumento delle sue esportazioni verso i paesi sviluppati, ha richiesto 

una sempre maggiore importazione di beni intermedi dai paesi dell’Asia sudorientale182. 

Sotto quest’ultimo punto di vista un ruolo fondamentale ha giocato il rilancio nel 2004 

della zona di cooperazione economica nella regione del delta del fiume Pan-Pearl che 

rappresenta la porta cinese per i commerci con i paesi dell’ASEAN. Nota con il nome di 

Pan-PRD, la zona economica ristrutturata copre una vastissima porzione del territorio 

cinese includendo nove provincie – Guandong, Fujian, Guangxi, Hainan, Sichuan, Guizhou, 
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Yunnan, Jiangxi e Hunan – e le due regioni amministrative speciali di Hong Kong e 

Macao183.  

Espansione del commercio bilaterale 

La promozione dell’area di libero scambio ha accelerato il processo d’integrazione 

economica tra Cina e ASEAN, incrementando enormemente il commercio bilaterale tra i 

due attori economici. Il commercio bilaterale è cresciuto più di dieci volte nel periodo che 

va dal 1995 al 2008 - da 20 a 223 milioni di dollari184. Contro le previsioni iniziali, l’ingresso 

della Cina nell’OMC ha portato vantaggi a molti paesi ASEAN. Dal 2001 al 2008 infatti, il 

commercio bilaterale tra Cina e ASEAN è cresciuto annualmente, soprattutto grazie al 

processo di adeguamento alle norme CAFTA, del 28 percento circa, da 42 milioni di dollari 

a 213 milioni di dollari185, mentre nel 1997, anno della crisi finanziaria asiatica, era di soli 

25 milioni di dollari186. La crescita registrata nel periodo 1995-2001 è stata del 15 

percento.  
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Il commercio bilaterale tra RPC e ASEAN 

Parallelamente, nel periodo 2001-2008, anche il commercio interno all’ASEAN è cresciuto 

notevolmente passando da 164 a 481 milioni di dollari. Inoltre la quota delle esportazioni 

totali dell’ASEAN è passata nello stesso periodo dal 22 percento al 26 percento187. E' 

interessante notare come le importazioni cinesi dall'ASEAN, che oggi rappresentano circa 

il 10 percento del totale, sono cresciute molto più rapidamente delle esportazioni cinesi 

verso l'ASEAN, attualmente all'8 percento sul totale delle esportazioni. Il disavanzo 

commerciale della Cina con l'ASEAN è cresciuto da 4.8 milioni di dollari nel 2001 a più di 

20 milioni di dollari nel 2004188.  

La Cina è diventata oggi il primo partner commerciale dell'ASEAN, avendo superato nel 

2007 gli Stati Uniti e nel 2009 il Giappone e l'UE27. Stando ai dati pubblicati annualmente 

dal segretariato dell'ASEAN, oggi il contributo cinese al commercio totale dell'ASEAN è a 

quota 11.3 percento, seguito da Unione Europea (UE), Giappone e Stati Uniti, 
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rispettivamente a quota 10.2 percento, 10.1 percento, 9.1 percento189. Alla sua entrata in 

vigore, il primo gennaio 2010, l'area di libero scambio è la più grande al mondo in termini 

di popolazione con i suoi due miliardi di persone e seconda solo al North American Free 

Trade Agreement (NAFTA) e all'UE in termini di volume commerciale, con un totale di 

produzione di 2.4 trilioni di dollari e un PIL totale di 5.8 trilioni di dollari. ASEAN e Cina 

insieme rappresentano il 13 percento del commercio globale, circa 4.3 trilioni di dollari190.  

Quale sarà l’impatto che la CAFTA potrà generare sui paesi coinvolti e su quelli esterni? 

L’accordo porterà dei cambiamenti alla struttura economica dei paesi coinvolti? Molti 

autori hanno espresso preoccupazioni in merito alle sfide che l’accordo presenterà agli 

stati aderenti. Data la similitudine nel livello di sviluppo, nella struttura economica e delle 

esportazioni tra molti paesi ASEAN e la RPC, la questione maggiormente dibattuta è stata 

l’eventualità che questo tipo di accordo possa incrementare ancora di più la competizione 

nelle esportazioni verso i paesi avanzati. Inoltre, se gli effetti della diversione del 

commercio e gli aggiustamenti strutturali dovessero dominare sulla creazione di nuovi 

mercati, gli effetti sul benessere sociale sarebbero negativi e creerebbero la perdita di 

numerosi posti di lavoro dal momento in cui la competitività cinese adombrerebbe i paesi 

ASEAN191. Questi studi tuttavia mancano di una prospettiva di lungo periodo che invece 

sembrerebbe adattarsi meglio a quelle che sono le caratteristiche dello sviluppo asiatico. 

Pertanto, in una prospettiva di lungo periodo, non bisogna dimenticare di includere tra 

queste considerazioni il fatto che quello cinese è oggi il mercato con la più rapida crescita 

al mondo. La sua capacità di assorbire l’offerta regionale non è sottovalutabile. Le riforme 

interne in atto in Cina in questo periodo si stanno rivolgendo verso l’incremento della 

domanda interna192. Inoltre, sebbene sia innegabile un incremento della competizione 

interregionale, alcuni studi mostrano come, de facto, la gerarchia di valore aggiunto 

asiatica non ne è stata intaccata. Al contrario, i paesi esportatori più specializzati hanno 
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intensificato la propria abilità di specializzazione193. Come abbiamo visto infatti, in seguito 

alla crescita delle esportazioni cinesi nel resto del mondo, le economie dell’Asia orientale 

sono state inserite sempre di più in una divisione del lavoro a livello regionale, 

specializzandosi in una o più fasi del processo di produzione. Ad ogni modo, è importante 

rilevare anche come i vari paesi ASEAN siano molto diversi tra loro in termini di strutture 

economiche e pertanto è più probabile che per ognuno di essi le opportunità e le sfide 

siano differenti. Ad esempio, Singapore, Filippine e Tailandia, le cui esportazioni 

consistono principalmente di parti e componenti industriali, saranno i paesi più 

avvantaggiati dall’accordo, con una previsione di incremento dei propri commerci del 70 

percento194. In uno studio dell’Asian Development Bank, Sheng, Tang e Xu (2010) hanno 

rilevato come in un ambiente regionale come quello asiatico, dove gli scambi commerciali 

consistono maggiormente in parti e componenti industriali e in minore misura di merci 

finali, la natura dei commerci diventa una considerazione fondamentale da adottare 

nell’analisi degli effetti dell’area di libero scambio. Non consistendo principalmente di 

prodotti finiti, in Asia orientale gli scambi commerciali interregionali sono meno 

influenzati da fattori come la grandezza economica o il livello di benessere della 

popolazione di un paese. Stando all’analisi economica di Sheng et. al., nel caso della 

CAFTA un incremento nel commercio interregionale implica anche un incremento dei loro 

commerci con il resto del mondo195. 

Espansione degli investimenti bilaterali e degli influssi di investimenti 

Recentemente, gli investimenti bilaterali tra Cina e paesi ASEAN sono cresciuti 

considerevolmente nonostante costituiscano ancora una piccola porzione del totale degli 

investimenti diretti esteri. 

Nel periodo 2002-2008, gli investimenti dei paesi ASEAN in Cina sono cresciuti da 3.3 a 5.5 
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milioni di dollari, arrivando a costituire il 6 percento del totale degli investimenti diretti 

esteri in Cina. Nel 2008 gli investimenti cinesi nei paesi ASEAN raggiungevano i 4.9 miliardi 

di dollari, il 2.6 percento del totale degli investimenti cinesi in uscita. Tuttavia, è 

importante far notare che i dati relativi agli IDE cinesi nei paesi ASEAN non includono 

quegli investimenti che passano per paesi terzi – esempio principale di questo fenomeno 

è Hong Kong196. Inoltre, sembra che la sempre maggiore armonizzazione degli accordi 

della CAFTA abbia incrementato anche gli investimenti da parte di paesi esterni all’area di 

libero scambio. Ad esempio, il totale degli IDE verso i paesi ASEAN nel 2001 era di 20 

miliardi di dollari, importo raddoppiato a 40 miliardi di dollari nel 2005 e incrementatosi 

ulteriormente a 70 miliardi nel 2007. Anche gli IDE dai paesi ASEAN verso i paesi in via di 

sviluppo hanno subito un incremento dal 9.4 percento nel 2001 al 13.1 percento nel 2007. 

Mentre nel 2008, come effetto della crisi economica globale, sono precipitati a 9.7 

percento197. Anche l’ultimo Asean Investment Report (2013) riporta incrementi 

significativi negli investimenti a livello regionale conseguentemente all’implementazione 

della CAFTA, sia per quanto riguarda l’espansione degli investimenti bilaterali ASEAN-Cina, 

sia per quanto riguarda gli influssi di investimenti diretti esteri nei paesi ASEAN. 

Nonostante gli effetti della recente crisi economica, gli investimenti esteri nella regione 

sono saliti nel 2011 a 114 milardi di dollari, il 24 percento in più rispetto all’anno 

precedente quando erano cresciuti del 97 percento rispetto all’anno 2009.198. 
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Investimenti diretti esteri bilaterali tra RPC e ASEAN, risorsa: United Nations Conference on Trade and 

Development199 

La crisi economica e finanziaria generatasi negli Stati Uniti nel 2007, contagiando ben 

presto le economie di tutto il globo e i cui effetti sono ancora presenti nei paesi avanzati, 

ha colpito, seppure con effetti minori, anche i paesi dell’Asia orientale, generando nuove 

difficoltà e sfide a livello regionale. Con lo sgonfiarsi della domanda da parte dei paesi 

avanzati, le esportazioni cinesi sono crollate del 40 percento, influenzando le importazioni 

della PRC, incluse quelle provenienti dai paesi ASEAN. Tuttavia, tutte le economie 

asiatiche si sono riprese in fretta. Nel 2009 infatti, il totale delle esportazioni cinesi e 

conseguentemente quelle dei paesi ASEAN sono cresciute quasi del doppio rispetto agli 

anni prima della crisi200. Come abbiamo visto, inoltre, il 15 agosto del 2009, ad 

integrazione degli accordi per la creazione della CAFTA, Cina e ASEAN hanno stipulato 

altresì un accordo per i flussi di investimenti bilaterali201. Gli investimenti diretti esteri 

cinesi verso i paesi ASEAN sono aumentati considerevolmente grazie all’implementazione 
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dell’accordo sugli investimenti che ha intensificato ulteriormente l’integrazione 

economica, ma anche grazie all’accresciuta capacità degli stati ASEAN di attrarre IDE, così 

come la ristrutturazione dell’apparato industriale cinese e l’aumento del costo del lavoro 

in Cina. Pertanto, alla luce di questi ultimi nuovi sviluppi, la motivazione degli IDE cinesi in 

uscita verso l’ASEAN non è più da ricercare prevalentemente nella necessità di assicurarsi 

l’accesso alle risorse naturali, ma nella ricerca di nuove opportunità di mercato  e nella 

nuova divisione del lavoro a livello regionale. Alla fine del 2011, il totale degli investimenti 

cinesi nei paesi ASEAN sono arrivati è arrivato a quota 5.9 miliardi di dollari, il 7.9 

percento del totale degli investimenti diretti cinesi in uscita202.  

In Asia orientale l’espansione dell’economia reale è stata il fattore propulsivo per una 

crescente cooperazione volta alla creazione di una nuova struttura economica regionale. 

Nel prossimo capitolo vedremo come l’espansione dei commerci e degli investimenti 

interregionali abbiano altresì fornito una base solida per la cooperazione anche in campo 

finanziario. Prima però, concentriamoci sull’evoluzione più recente dell’espansione 

dell’integrazione regionale in ambito economico. Le nuove iniziative in questa direzione 

sono ancora in fase embrionale, tuttavia racchiudono in sé implicazioni potenzialmente di 

grande portata per il futuro della regione. 

Il Regional Comprehensive Economic Partnership 

Nel novembre del 2012, durante il ventunesimo summit dell’ASEAN a Phnom Penh, in 

Cambogia, i tredici paesi dell’ASEAN+3 assieme a India, Australia e Nuova Zelanda 

(ASEAN+6) – ma non gli Stati Uniti203 – annunciano formalmente il processo di 

negoziazione della Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) – una nuova 

area di libero scambio che dovrebbe entrare in vigore entro il 2015.  

 

                                                      
202 ZHAO, H., China’s Expanding Outward Foreign Direct Investment in Southeast Asia and its Impacts, EAI 
Background Brief, n. 811, 25 aprile 2013. 
203 PERLEZ, J., Asian Nationa Plan Trade Bloc That, Unlike U.S.’s, Invites Cina, The New York Times, 21 
novembre 2012. 
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Estensione geografica del Regional Comprehensive Economic Partnership 

La ragione principale per l’ASEAN risiedeva nella volontà di integrare in un unico schema 

gli accordi di libero scambio che già aveva con tutti questi paesi. Da parte cinese vi era 

l’iniziale volontà di includere nel patto solamente i paesi dell’ASEAN+3, per evitare che i 

paesi ‘alleati’ agli Stati Uniti fossero la maggioranza. Il Giappone invece si opponeva a tale 

proposta nel tentativo di non guastare le proprie relazioni con gli Stati Uniti. Ben presto 

tuttavia, una controproposta statunitense per la creazione di un partenariato dell’Asia-

Pacifico, la Trans-Pacific Partnership (TPP)204, spinge la Cina ad aderire anche a questo 

accordo, pur considerato di portata eccessivamente ampia205. L’iniziativa di mercato 

lanciata dall’amministrazione Obama nel 2010, come parte di un cambiamento di strategia 

internazionale che si concentra ora sull’Asia, esclude la Cina, seconda economia mondiale 

e centro nevralgico della regione asiatica orientale. Proprio per quest’ultimo motivo, il 

progetto economico appare più che altro una mossa politica di contenimento e 

                                                      
204 I paesi coinvolti nel progetto sono oggi Brunei, Cine, Nuova Zelanda, Singapore, Stati Uniti, Australia, 
Perù, Vietnam, Malesia, Canada, Messico 
205 Autore anonimo, China to Join RCEP, Creating Massive Free Trade Area with ASEAN, India, and Japan, 
ASEAN Briefing, 9 novembre 2012, online: http://www.aseanbriefing.com/news/2012/11/09/china-to-join-
rcep-creating-massive-free-trade-area-with-asean-india-and-japan.html. 
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marginalizzazione della Cina le cui premesse si rivelano da subito difficili da realizzare206. 

Inoltre, in seguito al declino delle attività economiche statunitensi seguite alla recente 

crisi, l’iniziativa è guidata anche dai timori per un’esclusione degli Stati Uniti dall’Asia 

orientale. E’ utile far notare in questa sede anche un altro fattore importante. Le attività 

della TPP – ma anche di altri organismi, come ad esempio l’APEC – hanno la caratteristica 

di minare la coesione dell’ASEAN. Ne è prova il fatto che queste organizzazioni impongono 

standard di liberalizzazione molto alti che molti paesi, dalle economie meno solide, non 

possono soddisfare. Gli accordi per le aree di libero scambio a guida statunitense, come la 

TPP ad esempio, escludono, oltre alla Cina, anche alcuni membri dell’ASEAN come 

Cambogia, Laos e Birmania207. 

L’obiettivo statunitense di sviluppo dell’integrazione commerciale regionale non è dunque 

quello di considerare l’ASEAN come un gruppo coeso. Mentre tutti gli stati coinvolti nei 

negoziati del RCEP hanno un accordo di libero scambio con l’ASEAN, e questo fatto 

simbolico funge da promotore di un ruolo preminente dell’associazione nell’integrazione 

regionale, gli Stati Uniti non hanno manifestato l’interesse di stipulare simili accordi nella 

convinzione che alcuni paesi non siano adatti a parteciparvi208. In quest’ottica, l’appoggio 

da parte della Cina all’ASEAN come entità unitaria simboleggia una volontà maggiore di 

stabilire una struttura regionale che pone l’accento sulla cooperazione e che introduce 

uno spirito molto più inclusivo e meno discriminatorio. 

Questo recente processo sembrerebbe parte di un fenomeno molto più generale diffusosi 

globalmente e finalizzato alla creazione di enormi spazi economici integrati a livello 

regionale in Asia, ma anche a livello trans-Atlantico e trans-Pacifico. Alcuni autori hanno 

posto l’accento sul fatto che tale processo potrebbe portare a una nuova definizione delle 

strutture che regolano il commercio globale entro il 2020. Le nuove negoziazioni stanno 

avvenendo infatti ai margini dell’OMC e includono questioni non regolate da 

                                                      
206 PILLING, D., It Won’t be Easy to Build an ‘anyone but China’ club, Financial Times, 22 maggio 2013. 
207 URATA, S., Constructing and Multilateralizing the Regional Comprehensive Economic Partnership: An 
Asian Perspective, ADBI Working Paper Series, n. 449, dicembre 2013. 
208 Ibidem. 
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quest’ultimo209. Ad ogni modo, se portata avanti con successo, la negoziazione del RCEP 

creerebbe il più grande blocco commerciale al mondo, includendo una popolazione di tre 

miliardi di persone, un prodotto interno lordo combinato di 17 trilioni di dollari e 

responsabile del 40 percento del commercio mondiale totale210.  

Nel 2010, Cina, Giappone e Repubblica di Corea hanno avviato uno studio per la 

negoziazione di un’area di libero scambio trilaterale, il China Japan Korea Free Trade 

Agreement (CJK FTA)211. Dal momento in cui i tre paesi generano una porzione dominante 

del PIL totale in Asia orientale, la creazione di quest’area di libero scambio è cruciale per 

l’efficace implementazione del RCEP. 

I tre paesi avevano annunciato congiuntamente che le negoziazioni per l’area di libero 

scambio sarebbero iniziate dal 2013. Tuttavia, le relazioni tra Giappone da una parte e 

Cina e Repubblica di Corea dall’altra sono andate peggiorando. In aggiunta a questioni 

economiche come l’inasprirsi della competizione, sono peggiorate anche le questioni 

storiche e territoriali. In particolare nel settembre del 2012, con la disputa territoriale tra 

Cina e Giappone sulle isole Diaoyu - Senkaku, la situazione è cambiata in maniera 

apparentemente drammatica e i progressi della negoziazione non sono più stati 

sufficientemente chiari da prevederne una risoluzione. Tuttavia è incoraggiante osservare 

come i tre paesi abbiano successivamente avviato una prima fase di negoziati trilaterali 

nel marzo 2013 e una seconda nel luglio dello stesso anno212.  

Pertanto, in via generale, un possibile impedimento alle negoziazioni del RCEP sono le 

tensioni politiche tra gli stati coinvolti. In un certo senso, gli sviluppi in campo economico 

nella regione hanno complicato tensioni politiche e militari. Da una parte il processo di 

integrazione regionale ha posto l’ASEAN e i forum da questi promossi come importante 

centro diplomatico regionale. Dall’altra parte ha anche posto l’organizzazione in mezzo 

                                                      
209 Autore anonimo, Mega-regional accords could lead ‘to redefinition of world trade rules by 2020’, Merco 
Press, 12 settembre 2013, online: http://en.mercopress.com/2013/09/12/mega-regional-accords-could-
lead-to-redefinition-of-world-trade-rules-by-2020. 
210 ROLTH, S., GEETHANJALL, N., Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Issues and Way 
Forward, The Diplomat, 30 luglio 2013, online: http://thediplomat.com/2013/07/regional-comprehensive-
economic-partnership-rcep-issues-and-way-forward/. 
211 In realtà, già nel 2003 vi erano stati studi in questo senso da parte del settore privato e di istituti di 
ricerca legati al governo. 
212 URATA, S., art. cit. 
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alle tensioni bilaterali tra stati più forti – inclusi Cina, Giappone, India e Stati Uniti213. 

Cina e ASEAN – multilateralismo sulla sicurezza e l’ASEAN Regional Forum 

Il processo di integrazione regionale dell’Asia orientale ha subito una notevole evoluzione 

anche nell’ambito della stabilità e della sicurezza, sebbene in maniera minore rispetto agli 

enormi passi avanti nella cooperazione economica. Gli accordi sulla sicurezza nella regione 

mancano principalmente di una vera e propria istituzionalizzazione. L’entità più rilevante 

in quest’ambito è l’Asean Regional Forum, un foro formale e ufficiale per la promozione 

del dialogo e delle consultazioni multi laterali sulle questioni di sicurezza regionale. Le 

principali ragioni che risiedevano nella volontà di creazione di un forum per la 

cooperazione sulla sicurezza regionale da parte dei paesi ASEAN, nel 1994, erano 

rappresentate dalla volontà di questi ultimi di stabilire una più equa divisione del potere 

nella regione, soprattutto tra gli stati che avevano qui la maggiore influenza – Cina, 

Giappone e Stati Uniti. Come abbiamo visto, l’iniziale riluttanza da parte cinese rispetto 

alla partecipazione al forum, risiedeva principalmente nella constatazione che 

quest’ultimo fosse visto dagli Stati Uniti come un mezzo utile per fare pressioni sulla RPC 

per una multi lateralizzazione delle decisioni riguardanti Taiwan e le dispute nel Mar 

Cinese Meridionale214. Questione, per lo meno quella di Taiwan, che Pechino annoverava 

invece tra quelle decisioni facenti parte della propria sovranità nazionale. 

Successivamente alla firma del Trattato di Amicizia e Cooperazione, la sfiducia di Pechino 

nei confronti del forum multilaterale si trasforma gradualmente. In un articolo pubblicato 

sull’Asian Survey, Rosemary Foot (1998) pone l’accento proprio sugli effetti trasformatori 

che si sono realizzati nella politica estera cinese in seguito alla partecipazione al forum da 

parte della RPC e che hanno sviluppato nuove attitudini per la politica estera nazionale 

cinese, mobilizzando nuove idee e informazioni. Nonostante quanto affermato in 

precedenza in merito alla presenza di limiti nell’ambito della cooperazione sulla sicurezza 

                                                      
213 FERGUSON, J. R., China’s Long Term Relatins with Southeast Asia: Beyond the Pivot, art. cit. 
214 ADORNINO, G., La politica di vicinato della Repubblica Popolare Cinese e il ruolo della Cina nella 
promozione dell’integrazione regionale in Asia, Osservatorio di Politica Internazionale, IAI n. 39, agosto 
2011. 
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regionale, grazie alla struttura organizzativa e all’approccio decisionale dell’ARF, il livello di 

fiducia da parte cinese nella partecipazione al forum è cresciuto notevolmente215. 

All’interno dell’ARF infatti è stato adottato un meccanismo di sicurezza cooperativo che 

pone l’accento sulla graduale costruzione del consenso, i cui accordi sono basati sulla 

volontà delle parti e non sono vincolanti qualora contrastino con gli affari nazionali interni 

e con il principio di sovranità nazionale. Inoltre, il ruolo preminente dell’ASEAN all’interno 

dell’ARF e la crescita dell’influenza cinese a livello regionale hanno ribaltato la percezione 

da parte cinese in riguardo ai meccanismi di cooperazione sulla sicurezza. Oggi 

quest’ultima è diventata un importante strumento diplomatico per contenere gli Stati 

Uniti, soprattutto in seguito alla negoziazione di nuove linee guida nell’alleanza difensiva 

tra questi ultimi e il Giappone216. Inoltre, il recente impegno sulla cooperazione regionale 

sulla sicurezza contribuisce alla speranza per Pechino di ridurre la presenza regionale 

statunitense affermando invece il nuovo concetto di sicurezza cinese. 

Ad ogni modo Cina e ASEAN hanno trovato in anni recenti accordi su numerose questioni, 

fatto questo impensabile senza la presenza dell’ARF. Ad esempio, l’ufficializzazione del 

ripudio dell’uso della forza nella risoluzione delle dispute territoriali, la produzione di libri 

bianchi sulla difesa per una maggiore trasparenza e, soprattutto, l’accettazione da parte di 

Pechino che esistano pretese sovrapposte su numerose isole nel Mar Cinese 

Meridionale217. Nel 1997 infatti, la disputa territoriale sulle isole in questione fu 

formalmente inserita nell’agenda delle consultazioni annuali all’interno dell’ARF. Questo 

suggerisce quanto la questione sia divenuta regionale anche nell’ammissione di Pechino. 

Al contrario, la questione di Taiwan è per Pechino di natura diversa e pertanto è 

menzionata nelle consultazioni regionale solo occasionalmente e sempre in via implicita. 

Ci occuperemo dei problemi politici relativi alla realizzazione dell’integrazione regionale 

nell’ultimo capitolo di questa tesi. E’ tuttavia importante evidenziare in questa sede che, 

ai fini della sua sostenibilità nel lungo periodo, l’integrazione regionale dell’Asia orientale 

necessiterà di una solida base sociale e di tratti identitari unificanti, impossibili da forgiare 

                                                      
215 FOOT, R., China in the ASEAN Regional Forum: Organizational Process and Domestic Modes of Thought, 
Asian Survey, vol. 38, n. 5, may 1998, pp. 425-440. 
216 XU, B., The U.S. – Japan Security Alliance, Council on Foreign Relations, 3 dicembre 2013, online: 
http://www.cfr.org/japan/us-japan-security-alliance/p31437. 
217 FOOT, R., art. cit. 
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senza una coesione nell’ambito della sicurezza regionale.  
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Capitolo 4 

Una nuova strategia monetaria internazionale per Pechino 

 “The system in which the dollar is the reserve currency 

is a system that has long been recognized to be 

unsustainable in the long run.” 

Joseph Stiglitz (2009)218 

Il sistema finanziario internazionale contemporaneo 

La gravità e l’estensione della crisi economico-finanziaria del 2008 hanno fomentato il 

senso di sfiducia nell’attuale sistema finanziario dominato dal dollaro. Il ruolo 

internazionale della valuta statunitense è stato messo in discussione più volte nel corso 

della Storia. Tuttavia, con la recente crisi sono emersi nuovi fattori, probabilmente 

decisivi, nel far credere che le condizioni per ripristinare tale ruolo non siano più presenti. 

Infatti, da un lato l’abuso da parte degli Stati Uniti del vantaggio di possedere la valuta del 

commercio internazionale è ritenuto una parte delle cause della crisi, dall’altro l’emergere 

della Cina è stato accompagnato dalla crescita delle potenzialità per il renminbi (RMB) di 

competere con il dollaro. 

In questo contesto inoltre, grande impatto sta avendo il processo di integrazione regionale 

dell’Asia Orientale che potrebbe fungere da acceleratore del processo di 

internazionalizzazione della valuta cinese. 

Resta aperta la questione di quanto l’attuale sistema finanziario cinese risponda ai 

prerequisiti per far sì che il renminbi divenga una valuta internazionale. Appare indubbio 

però che il futuro del dollaro dipenda in larga misura dalle intenzioni e dalle future azioni 

di Pechino. 

In seguito alla recente crisi economico-finanziaria, la maggior parte della discussione sulle 

                                                      
218Da un discorso di Joseph Stiglitz alle Nazioni Unite nel 2009. 
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valute si è concentrata sull'asimmetria dei tassi di cambio e sulla necessità di aggiustare i 

disequilibri finanziari ed economici tra la Cina e i maggiori importatori dei prodotti cinesi, 

in particolare gli Stati Uniti. Come vedremo, gli osservatori cinesi hanno avanzato una 

concezione più sistemica come causa degli attuali problemi economici. 

L'attuale sistema finanziario internazionale è un'intesa multipolare informale che vede il 

dollaro statunitense assurgere al ruolo di valuta internazionale dominante, accompagnato 

da valute internazionali minori quali l'euro, lo yen e la sterlina. Tutto questo suggerisce 

come l'intermediazione finanziaria internazionale sia stata per lungo tempo e sia tuttora 

dominata dalle istituzioni finanziarie dei paesi sviluppati. Nessuna riforma significativa che 

rifletta maggiormente gli interessi dei paesi emergenti è stata fino ad ora apportata al 

sistema finanziario internazionale. 

Crollo del sistema di Bretton Woods e transizione verso un sistema 

dominato dal dollaro 

Per comprendere le motivazioni che porterebbero al declino del dollaro in seguito alla 

recente crisi economico-finanziaria, è d’obbligo un’analisi delle origini storiche di tale 

declino. Queste vanno intrecciandosi con la crisi dell’egemonia statunitense, in larga parte 

scatenata dall’impegno militare in Vietnam, alla quale sono seguiti i tentativi da parte 

dell'amministrazione statunitense di riaffermare il proprio potere globale per mezzo di 

scelte in ambito finanziario internazionale219. 

Nei primi anni Settanta, l’impegno internazionale statunitense, soprattutto nella guerra 

del Vietnam, indeboliva pesantemente gli Stati Uniti da un punto di vista politico ed 

economico. Negli anni Settanta si registrava infatti un’inflazione del 5,8%, un tasso di 

disoccupazione pari al 5% e un deficit della bilancia dei pagamenti superiore ai 10 miliardi 

                                                      
219Tra queste, oltre a la scelta del presidente Nixon di abbandonare la convertibilità aurea nell’agosto del 
1971, la contro-rivoluzione neo-liberista degli anni di Regan, passando per la seconda crisi petrolifera 
(1979), la crisi del debito e il così chiamato Volcker Shock. 
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di dollari, pericolosamente in crescita220. Naturalmente, il sistema di Bretton Woods 

prevedeva l’impegno da parte statunitense di permettere la svalutazione del dollaro 

rispetto all’oro al fine di mantenere la stabilità del sistema221. Questo vincolo alla bilancia 

dei pagamenti rappresentava per Nixon il maggiore limite alla libertà di movimento del 

paese sul piano internazionale, libertà che doveva essere preservata a tutti i costi e per 

mezzo di un ampliamento della politica passiva della bilancia dei pagamenti. 

Le prime crepe nel sistema di Bretton Woods si aprivano verso la fine dell’anno 1970 

quando l’offerta di moneta si assestava all’8% su base annua222, abbassando 

ulteriormente i tassi d’interesse. I capitali, che naturalmente vanno dove i profitti sono più 

ingenti, defluivano dal paese creando un passivo di 6 miliardi di dollari e aumentando 

l’inflazione. Contemporaneamente l’Europa era chiamata a non convertire le proprie 

riserve di dollari in oro, in virtù degli accordi con gli stessi Stati Uniti. Questa, al fine di 

mantenere i tassi di cambio ai livelli richiesti dal sistema di Bretton Woods, aumentava a 

sua volta l’offerta di moneta, importando, di fatto, l’inflazione statunitense. Con il crescere 

della spesa militare statunitense, cresceva anche la sfiducia nei confronti del dollaro e le 

richieste di conversione di dollari in oro, richieste che non potevano essere soddisfatte223. 

A questa situazione si aggiungeva l’indebolimento economico relativo del paese nei 

confronti del Giappone e della Comunità Europea. Quest’ultima soprattutto stabiliva in 

quel periodo le linee guida per la creazione della moneta unica e per l’integrazione di 

nuovi paesi, di cui il più importante era la Gran Bretagna, nel proprio Mercato comune. 

Stando a Basosi (2007), le scelte di Nixon del periodo furono il frutto di una strategia 

consapevole per riaffermare il ruolo internazionale degli Stati Uniti come potenza 

egemone, per ristabilire il controllo sulle relazioni transatlantiche e soprattutto per 

                                                      
220 BASOSI, Duccio, Il governo del dollaro. Interdipendenza Economica e Potere Statunitense negli Anni di 
Richard Nixon, Firenze, Polistampa, 2006. 
221Il sistema di Betton Woods prevedeva tassi di cambio fissi tra le valute degli stati aderenti, la convertibilità 
di tali valute in oro o in dollari. Il sistema garantiva pertanto l’impegno da parte degli stati con deficit 
persistenti di svalutare la propria valuta rispetto all’oro al fine di stabilizzare la bilancia dei pagamenti e 
rilanciare le proprie esportazioni, mentre di rivalutare le valute degli stati con surplus commerciali. 
 
222BASOSI, op.cit., p.135. 
223 RUEFF, Jaques, The Monetary Sin of the West, New York, The McMillan Co., 1972. 
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svincolarsi dalle pressioni politiche degli uomini d’affari americani finalizzate 

all’abbandono dei tassi fissi e in favore di una deregolamentazione dell’investimento 

estero. 

Conclusi i piani per chiudere la finestra aurea, il 15 agosto 1971, in un discorso televisivo, 

Nixon annunciava l’abbandono della convertibilità aurea del dollaro, provocando quello 

che venne poi chiamato “Nixon shock”. Veniva inoltre stabilita una sovrattassa del 10% 

sulle importazioni e svalutato unilateralmente il dollaro . Seguì un estenuante periodo di 

negoziati con i paesi aderenti al sistema di Bretton Woods da cui si estrapolarono gli 

Smithsonian Agreements. Gli accordi prevedevano l’abbandono della sovratassa sulle 

importazioni ed il prezzo dell’oro portato a 38 dollari per oncia, mentre erano rivalutate le 

maggiori valute rispetto al dollaro ed i tassi di cambio fissi stabiliti con un margine di 

oscillazione del 2,25% rispetto alla parità con il dollaro, quest’ultimo però rimanendo non 

convertibile. 

Da allora il ruolo del dollaro come valuta internazionale di riserva è stato messo in 

discussione più volte. Nel 2000 ad esempio, l’Euro emergeva come possibilità 

plausibile224, ma a seguito dei recenti tumulti finanziari questa eventualità è andata 

declinando. Tuttavia, alla fine del 2009 il contributo della divisa europea alle riserve di 

valuta estera globali ammontava al 27.4%, contributo che poteva avere un peso anche 

maggiore se il Regno Unito avesse adottato l’Euro225. 

Il dollaro rimane, ad ogni modo, la valuta di favore per le transazioni commerciali 

internazionali e rappresenta ancora il principale mezzo di scambio e di accantonamento a 

riserva a livello internazionale. 

Recentemente però, questo privilegio è stato messo nuovamente in discussione poiché la 

capacità degli Stati Uniti di stampare dollari dipende dalla capacità del paese di 

mantenere significanti livelli di deficit fiscale, mentre le quantità di riserve in dollari che il 

resto del mondo è disposto a mantenere sembrano declinare considerevolmente, 

                                                      
224 CHINN, M., FRANKEL, J., The Euro May over the Next 15 Years Surpass the Dollar as Leading International 
Currency, NBER Working Paper 13909, aprile 2008. 
225 LEE, J., Will the Renminbi Emerge as an International Reserve Currency?, Asian Development Bank, 
giugno 2010. 
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soprattutto in previsione di una svalutazione della valuta statunitense. 

Gli Stati Uniti sono sempre più intrappolati nel così detto paradosso di Triffin226, per cui un 

sistema internazionale di riserve, basato su una sola valuta nazionale, non è in grado di 

sostenere simultaneamente sia la crescita di riserve sia la confidenza in quella valuta. 

Inoltre, le decisioni di Washington sulla politica monetaria sono sempre di più asservite 

agli interessi nazionali e non contribuiscono al benessere economico globale227. 

Da un lato, il ruolo internazionale del dollaro permette ai cittadini statunitensi di 

beneficiare di costi di transazione bassi, mentre lo stato federale gode dei vantaggi dati 

dal signoraggio dell’emissione di dollari che garantisce la contrazione di debiti denominati 

nella propria valuta a tassi di interesse bassi ed evitando i rischi dei costi di conversione. 

Nondimeno gli Stati Uniti traggono vantaggio e prestigio politico dalla capacità di offrire 

liquidità agli stati in difficoltà economiche228. D’altro lato però, l’eccessiva domanda di 

dollari aumenta il valore relativo della valuta rendendo meno competitive le esportazioni 

nazionali sul mercato globale. 

Inoltre, dal momento in cui l’economia statunitense non è più percepita come produttiva, 

tra i finanziatori del debito degli Stati Uniti aumenta la percentuale di quelli ufficiali, vale a 

dire quella dei governi stranieri che acquistano buoni del tesoro mentre diminuisce la 

porzione di quelli privati che acquistano azioni delle società stimolando la crescita 

dell’economia reale229. Virtualmente, questo riduce le prospettive di crescita economica 

del Paese, mentre pone seri problemi alla sovranità offrendo maggiore voce ai finanziatori 

del suo debito. 

                                                      
226 La domanda di dollari cresce con l’espandersi dei commerci internazionali e per garantire il ruolo 
internazionale della loro valuta, gli Stati Uniti devono soddisfare tale domanda. Questo, tuttavia, esercita 
una pressione sulla componente di conto corrente della bilancia dei pagamenti creando disavanzi crescenti 
che minano il persistere della fiducia nei confronti della solidità dollaro come valuta di riserva 
internazionale. TRIFFIN Robert (1960). Gold and The Dollar Crisis: the Future of Convertibility. New Heaven: 
Yale University Press. 
 
227 CHIN, G., WANG, Y., Debating the International Currecy System: What's in a Speech?, China Security, 

Vol.6, N. 1, 2010, pp. 3-20. 
228 SUBRAMANIAN, A., Renminbi Rules: The Conditional Imminence of the Reserve Currency Transition, 

Peterson Institute of International Economics Working Paper, Vol. 11, n. 14, 2011, pp. 1-33. 
229 BLANCHARD, O. MILESI-FERRETTI, G.M., Global Imbalances: In Midstream?, KDI/IMF Conference on 
Reconstructing the World Economy, Seoul, 25 febbraio 2010. 
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Infine, le autorità monetarie statunitensi appaiono sempre meno inclini ad assumersi la 

responsabilità degli effetti che le loro decisioni hanno a livello dei mercati globali e 

propendono a devolvere la propria politica monetaria unicamente agli obiettivi nazionali. 

Con la fine del sistema di Bretton Woods, si è passati a un sistema di cambi flessibili per la 

maggior parte delle valute, che fluttuano ancorate l'una all'altra. Tuttavia, in seguito alla 

crisi economica del 2008, non è chiaro quanto l’attuale sistema di tassi di cambio volatili 

sia stato efficace nel ridurre gli squilibri delle bilance dei pagamenti nel sistema 

internazionale, soprattutto se paragonato al sistema di Bretton Woods. L’eccessiva 

volatilità dei tassi di cambio, infatti, rende le fluttuazioni imprevedibili perché guidate da 

flussi di capitali speculativi e di breve periodo, aggravando l’instabilità del sistema. 

Questa incertezza nelle previsioni dei tassi di cambio sembra essere oggi il maggiore 

ostacolo al commercio internazionale e agli investimenti esteri di lungo periodo230. 

Istanze per un nuovo ordine monetario internazionale 

Nonostante gli Stati Uniti abbiano ancora sufficiente attendibilità per continuare a 

ricevere prestiti dal resto del mondo, nel lungo periodo questo patto è economicamente 

insostenibile, ma soprattutto lo è politicamente. 

Mentre le previsioni di crescita in tutte le economie dei paesi avanzati sono in declino, gli 

Stati Uniti non hanno ridotto la propria dipendenza dagli acquisti cinesi dei propri buoni 

del tesoro, ovvero T-Bills,  né tantomeno gli elevati tassi d’indebitamento privato della 

propria popolazione. Grazie al persistente ruolo internazionale del dollaro, i T-Bills sono 

ancora considerati i titoli più sicuri, il che permette agli Stati Uniti di mantenere una 

posizione privilegiata in termini di affidabilità e giudizio da parte degli investitori231. 

Tuttavia, se un tempo il privilegio era rappresentato dal fatto che il dollaro fosse la valuta 

                                                      
230 LAWRENCE, J. L., Options for a New International Monetary Order in East Asia, Shanghai Forum, 28 
maggio 2011. 
231 WALLISON P., How and Why a U.S. Sovereign Debt Crisis Could Occur?, Economic Journal Watch, vol. 9, n. 
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di riserva del resto del mondo, e se il mercato avesse smesso di comprare i buoni del 

tesoro americani la Federal Reserve avrebbe potuto continuare a stampare moneta 

svalutandola, oggi il rischio reale è rappresentato dalla sostituzione, totale o parziale, del 

dollaro come valuta di riserva internazionale. 

Pechino, infatti, ha iniziato a posizionarsi in favore di una nuova valuta globale di 

riferimento. 

Nel marzo 2009, in vista del summit del G20 a Londra, il presidente della Popular Bank of 

China (PBOC), la banca centrale cinese, Zhou Xiaochuan ha lanciato l’appello per una 

nuova valuta internazionale232 sul modello degli Special Drawing Rights (SDR) creati nel 

1969 dal FMI. 

Immediatamente, l’economista statunitense Paul Krugman ha letto nell’appello di Zhou 

l’ammissione da parte cinese di una debolezza dovuta al cadere di Pechino nella “trappola 

del dollaro”233. Tuttavia, l’interpretazione di Krugman risulta solamente in parte veritiera. 

Come vedremo, interpretandola alla luce di avvenimenti posteriori, la proposta del 

presidente della banca centrale cinese ha permesso alla Cina e alle altre economie 

emergenti di spostare l'attenzione internazionale sugli effetti negativi della dissoluta 

politica monetaria statunitense, ritenuta per alcuni economisti l’effettiva causa della crisi 

attuale234. Si è potuto in questo modo evitare che ancora una volta Washington insistesse 

nel promuovere l'idea che sono la Cina e gli altri paesi in surplus commerciale a dover 

sostenere l'onere dell'aggiustamento dello squilibrio internazionale delle bilance 

commerciali. 

Inoltre, in una prospettiva di lungo periodo, l'istanza di Zhou rappresenta un ulteriore 

segnale del crescente ruolo della Cina come modello per i paesi emergenti e in via di 

sviluppo235, nonché dell’incrementato potere contrattuale relativo che la Cina potrebbe 

acquisire nei confronti dell'amministrazione statunitense. A questo proposito, infatti, in un 

                                                      
232 ZHOU, X.,  Reform The International Monetary System, BIS Review , vol. 41, 2009. 
 
233 KRUGMAN, P., China’s Dollar Trap, The New York Times, April, 3, 2009. 
234 CHIN, G., WANG, Y., Debating the International Currecy System, art. cit. 
235 ZHANG, M., China's New International Financial Strategy amid the Global Financial Crisis, China & World 
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discorso di Wen Jiabao al World Economic Forum di Davos nel 2009, l'ex premier cinese 

aveva indicato l'economica statunitense come principale fonte della nuova crisi finanziaria 

e definito il dollaro come una scelta né sicura né vincolante236. 

Ad ogni modo, in accordo con Krugman (2009), il 70% dei buoni del tesoro acquistati dalla 

Cina è denominato in dollari e, viste le condizioni in cui riversa l’economia statunitense, i 

leaders cinesi sono preoccupati della perdita di valore reale delle loro riserve nel caso di 

un’eventuale svalutazione della valuta degli Stati Uniti237. Questa preoccupazione è stata 

espressa anche dal direttore della Export-Import Bank of China (EXIM Bank), Zhao 

Changhui, in una conferenza per gli studenti a Pechino nel novembre 2012238. Nelle parole 

del direttore si rileva che gli attori politici cinesi si aspettano effettivamente una 

svalutazione del dollaro e che quest’attesa li abbia spinti a incoraggiare le compagnie 

cinesi a cercare nuove opportunità d’investimento per diversificare il proprio pacchetto 

azionario. Tuttavia, emerge anche un fatto nuovo: buona parte di queste opportunità 

d’investimento si trova, sempre stando alle parole di Zhao Changhui, nei paesi emergenti, 

in Africa e in molti paesi dell’Asia sudorientale, e non più in Europa o negli Stati Uniti, 

tacciati di perseguire politiche troppo protezionistiche. 

Nondimeno, la preoccupazione per una svalutazione del dollaro spinge la Cina a prendere 

i propri provvedimenti verso una minore dipendenza dalla valuta statunitense239. 

Considerati in quest'ottica, i passi fatti recentemente dalla dirigenza cinese per fornire alla 

propria valuta un ruolo internazionale maggiore non sono da considerarsi come una 

minaccia al ruolo del dollaro come valuta di riserva, bensì una procedura da perseguire 

per mitigare i rischi connessi all'eccessiva dipendenza dal dollaro. 

All’appello di Zhou Xiaochuan ha risposto in seguito il Fondo Monetario Internazionale 

(FMI) con una dichiarazione ufficiale, in cui si evidenziava come questa proposta fosse il 

segnale di una preoccupazione dilagante sull’inefficienza degli strumenti finanziari atti a 
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mantenere la stabilità del sistema. L’implicito consenso del FMI alla proposta cinese in 

quest’occasione è avvenuto in vista di un supporto in termini finanziari da parte della Cina 

al Fondo240. Sebbene l’argomento non sia più stato rilanciato, resta comunque il simbolo 

della crescente influenza cinese all’interno delle organizzazioni internazionali dominate 

dall’Occidente dove non si potrà ancora a lungo ignorare la voce del colosso economico. 

Attualmente le valute che compongono gli SDR sono il dollaro, l’euro, il pound e lo yen, 

ma tale composizione non riflette affatto lo stato attuale dell’economia globale e molti 

paesi241, inclusa la Cina, stanno spingendo per una revisione della composizione degli SDR 

che includa le rispettive valute242. Stando ad alcuni autori inoltre, le difficoltà nel rendere 

commercialmente attuabile una valuta sovra-nazionale sono parecchie. La quota di SDR 

sui mercati privati è ininfluente e non esiste un collegio nazionale a corroborarne il valore 

intrinseco (Eichengreen e Frankel, 1996)243.   

In ogni modo, come vedremo, senza aspettare un’azione concreta da parte delle 

organizzazioni internazionali, negli ultimi anni la Cina ha fatto molti passi avanti affinché 

quella nuova valuta internazionale fosse proprio il Renminbi. Questi passi sembrano 

indicare l'impegno cinese di riformare l'unipolarità del sistema monetario internazionale 

dominato dal dollaro244. 

Un nuovo ordine monetario in Asia orientale 

Nel dicembre 2001, la Repubblica Popolare Cinese entra a far parte dell’Organizzazione 

Mondiale per il Commercio (OMC) integrandosi ben presto nell'economia mondiale. 

Questa integrazione, avvenuta soprattutto tramite i canali di commercio e in quasi totale 

                                                      
240 ARDUINO, Alessandro, op.cit. 
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assenza di forti legami finanziari, ha influenzato significativamente l'architettura 

dell'economia globale. 

Abbiamo visto in precedenza come la Cina abbia promosso le iniziative d’integrazione 

economica in Asia sud-orientale, al fine di mitigare le preoccupazioni da parte dei paesi 

vicini di perdere competitività in favore della Cina, soprattutto in seguito al suo ingresso 

nell'OMC245. Da allora, la Repubblica Popolare Cinese ha altresì appoggiato l'integrazione 

monetaria e finanziaria in Asia sud-orientale. 

Nell’ambito regionale, il processo di regionalizzazione del renminbi sembra essere stato 

spontaneo, graduale e soprattutto guidato dall'economia reale246, per poi consolidarsi 

attraverso l'incoraggiamento da parte del governo cinese in anni recenti, in particolar 

modo in seguito alla crisi economica del 2008-09. 

A differenza dell'Europa, gli stati Asiatici hanno differenze significative in fatto di cicli e 

strutture economiche, ma anche e soprattutto in ambito storico, culturale e politico. 

Questa disomogeneità storica rende difficile la cooperazione in generale e quindi anche 

quella in campo monetario e finanziario. Secondo alcuni autori, è proprio per via di questa 

disomogeneità caratteristica che la cooperazione in ambito economico e finanziario in 

Asia Orientale è sempre stata guidata dalle crisi. Queste sono state un fattore propulsivo 

non indifferente nel superamento dei pregiudizi storici per la creazione del consenso247. 

Infatti, la crisi finanziaria Asiatica, nel periodo 1997-98, ha creato i presupposti per la 

creazione del Chiang Mai Initiative (CMI), mentre la crisi economica del 2008 ha spinto la 

cooperazione finanziaria verso un nuovo stadio. 

In accordo con Lou (2004), la cooperazione monetaria in Asia orientale potrebbe 

procedere attraverso tre stadi: inizialmente vi sarà la creazione di un meccanismo 

regionale per la provvisione di liquidità in caso di crisi; seguirà la creazione di un mercato 
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finanziario regionale che includa lo scambio di valute e investimenti; e infine, i tassi di 

cambio regionali si stabilizzeranno creando i presupposti per la creazione di una moneta 

unica248. 

Come abbiamo visto in precedenza, la Cina ha partecipato attivamente al processo 

d’integrazione economica in Asia sud-orientale, creando aree di libero scambio che hanno 

reso sempre più dinamici i commerci regionali. In questo contesto, incrementare la 

cooperazione finanziaria e monetaria significa incrementare l'influenza della Cina in Asia 

sud-orientale e il ruolo del RMB nell’area verso una maggiore stabilità finanziaria 

regionale249. 

Un fondo monetario asiatico? 

Già in seguito alla crisi finanziaria del 1997-98, i paesi dell'Asia sud-orientale250 si 

mobilitarono per lo sviluppo della cooperazione monetaria e finanziaria a livello regionale. 

Infatti, durante il G7 di Hong Kong, tenutosi nel settembre 1997, le autorità finanziarie 

giapponesi, e in particolare il Ministro delle Finanze Heisuke Sakakibira, proposero la 

creazione di un Fondo Monetario Asiatico (FMA) atto a fornire prestiti di emergenza agli 

stati membri in caso di crisi di liquidità che fosse indipendente dal FMI. La proposta fu 

osteggiata dagli Stati Uniti i quali, grazie alla loro salda presa politica sul FMI e in 

opposizione al debole potere contrattuale relativo del Giappone, ottennero che si 

seguisse un approccio centrato sul FMI per mezzo del quale essi potevano influenzare le 

politiche dei paesi dell'Asia affetti dalla crisi, portando avanti le proprie preferenze251. 

Come abbiamo visto in precedenza, nella risoluzione della crisi Asiatica si adottarono i 

dettami del Washington Consensus, mentre i paesi della regione rimanevano sotto-

                                                      
248 LOU, J., Global Economic Imbalance and Asian Rgional Currency and Financial Cooperation, 2004, online: 
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rappresentati all'interno delle istituzioni internazionali. Rimase, tuttavia, in Asia sud-

orientale l'interesse e la necessità di cooperare in campo monetario e finanziario. 

Nel maggio del 2000 il progetto inizia a venire alla luce sotto forma di una rete di accordi 

bilaterali per lo scambio di valute252, noto con il nome, certamente meno minaccioso per 

le istituzioni Washington Consensus, di Chang Mai Initiative (CMI). Gli obiettivi 

dell'iniziativa comprendevano l'estensione della rete di accordi bilaterali per gli scambi 

valutari tra i dieci paesi membri dell'ASEAN, Cina, Giappone e Repubblica di Corea 

(ASEAN+3). 

Nonostante la CMI abbia rafforzato l'abilità dei paesi dell'Asia orientale di cooperare nella 

gestione di crisi finanziarie, l'iniziativa presentava dei problemi. Anzitutto, era di natura 

bilaterale e non multilaterale il che impediva il pieno uso dei fondi nello swap valutario. 

Inoltre, mancando di un’istituzione indipendente di monitoraggio, l'80% dei fondi del 

meccanismo di scambio rimaneva soggetto al principio di condizionalità da parte del FMI, 

il quale, di fatto, ne limitava l'indipendenza d'uso253. 

Nel 2007 i paesi ASEAN+3 avviano il processo riqualificazione multilaterale del CMI 

creando un fondo regionale di riserve di 80 milioni di dollari, sotto il processo del Chang 

Mai Initiative Multilateralization (CMIM)254.   

La crisi finanziaria del 2007-08 diede ulteriore spinta al processo di cooperazione 

monetaria e finanziaria regionale in generale e quindi anche alla CMIM. Infatti, dal 2007 

ad oggi, il fondo ha incrementato progressivamente il proprio capitale. Nel marzo 2010 

ammontava a 120 miliardi di Dollari255, l'80% dei quali fornito da Cina, Giappone e 

Repubblica di Corea. A oggi il fondo dispone di un capitale pari a 240 miliardi di Dollari256 

                                                      
252 Poniamo che la valuta di un paese che partecipa all'iniziativa si trovi in un situazione di crisi di liquidità. 
Questo paese può, in virtù dell'accordo di scambio valutario, attingere alle riserve di valuta estera di un altro 
paese partecipante scambiando la propria valuta con dollari, yen e altre valute internazionali. 
253 ZHANG, M., op. cit. 
254 Al tempo della sua costituzione, la Cina contribuiva al fondo con 34.4miliardi di Dollari, il 32% del totale. 
 
255 LEE, J. W., Will the Renminbi Emerge as an International Reserve Currency?, Asian Development Bank, 
giugno 2010. 
256 Autore anonimo, Asia’s nations to double currency swap deal, The News International, 2012, 
online:http://www.thenews.com.pk/Todays-News-3-98519-Briefs. 
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che, se aggiunto alle riserve di valuta estera accantonate dalle banche centrali dei paesi 

ASEAN+3, rappresenta un’importante meccanismo assicurativo contro gli shock 

speculativi. In un articolo pubblicato sul The International Herald Tribune, Pierre Buhler 

(2011) ironizzava sul fatto che oggi non è più l’Asia, la regione più bisognosa di tale 

meccanismo257. 

E' importante porre l’accento sul fatto che il fondo, ancora oggi lungi dall'essere una vera 

e propria istituzione regionale indipendente, rappresenti tuttavia il risultato della 

crescente ostilità da parte dei paesi dell'Asia orientale in riguardo alle politiche del 

Washington Consensus. Nondimeno, l’ingente contributo di Pechino al fondo rappresenta 

un’ulteriore opportunità per la Cina di vedersi riconoscere da parte dei paesi partecipanti 

all'iniziativa il proprio ruolo economico e politico nella regione. 

Nel contesto più ampio dell'internazionalizzazione del renminbi, citando Arduino (2009), 

“l’allargamento della zona d’azione dello yuan nel Sud Est asiatico potrà portare ad 

un’estensione della zona d’influenza del socialismo di mercato e l’utilizzo estensivo delle 

riserve valutarie nei paesi stranieri potrà fornire una leva non indifferente sui governi 

esteri per l’accettazione dei nuovi dettami economici cinesi” (Arduino, 2009)258.   

Internazionalizzazione del renminbi 

Come abbiamo visto la crisi economica del 2008-09 ha rivelato le debolezze dell'attuale 

sistema finanziario internazionale. Il problema dell'accesso al credito e la conseguente 

crisi di liquidità hanno messo sotto pressione molte economie emergenti tra cui alcuni 

stati dell'Asia Orientale.  Una volta constatato l'insuccesso delle proposte di revisione della 

composizione degli SDR e lo scarso ricorso a questi ultimi nelle pratiche di commercio 

internazionale, molti autori hanno iniziato a scrivere della necessità di incrementare il 
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ruolo di valute alternative259 che coesistano tra loro rafforzando il sistema globale di 

accantonamento a riserva. Infatti, se si può ritenere in via esemplificativa che i principali 

poli dell'economia globale odierna siano Stati Uniti, Europa e Asia Orientale, è 

un'anomalia che solo due delle monete di questi poli – il dollaro e l'euro – detengano lo 

status di valuta di riserva. L'Asia Orientale è concretamente esclusa, mentre sarebbe 

auspicabile, per un sistema monetario più efficiente, stabile ed equo, che lo yuan Cinese 

giocasse la parte che gli spetta260. 

S’inserisce in questo contesto anche il recente cambiamento della strategia in ambito 

monetario del governo Cinese, che sta facendo sforzi sempre più concreti verso 

l'internazionalizzazione della propria valuta. Questi nuovi sviluppi, benché recenti, hanno 

ricevuto grande attenzione da parte degli osservatori di tutto il mondo. 

Parte della letteratura vede l'internazionalizzazione della valuta cinese come un processo 

oramai inevitabile, che porterà alla sostituzione del dollaro come valuta di riserva 

internazionale, esattamente come successe alla sterlina inglese. Non c'è tuttavia accordo 

sulle tempistiche di tale processo. Alcuni autori enfatizzano il fatto che, nonostante la 

crescente pressione internazionale per rendere il RMB convertibile e  liberalizzare i flussi 

di capitali, la Cina non sembri propensa a riformare il proprio sistema finanziario nel breve 

o nel medio periodo261, per non incorrere nel rischio di contagio nell'eventualità che si 

verifichi un'ennesima crisi economica o finanziaria. Se si aggiunge a questo l'ancora forte 

ruolo relativo del dollaro nel sistema monetario internazionale, non sembra plausibile che 

la moneta del popolo raggiunga lo status di valuta di riserva internazionale e sostituisca il 

dollaro molto presto262. 

Altri autori sostengono invece che, se Pechino decidesse di rendere convertibile la propria 

valuta e liberalizzare i flussi di capitali, il processo d’internazionalizzazione e sostituzione 
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January 2010, online: http://emlab.berkeley.edu/~eichengr/renminbi_international_1-2011.pdf. 



91 

del dollaro potrebbe realizzarsi nel giro di una decina o al massimo una quindicina 

d'anni263. 

Inoltre, nonostante negli ultimi anni, soprattutto dal punto di vista degli scambi 

commerciali, il RMB sia stato in grado di assolvere alcune funzioni della sua 

internazionalizzazione, per alcuni autori la difficoltà della Cina si trova nel dilemma di 

scegliere quale approccio seguire. Più nello specifico, se da una parte l'espansione degli 

scambi commerciali internazionali fa aumentare la domanda di valuta cinese al di fuori dei 

confini nazionali, dall’altra Pechino si trova nella difficoltà di determinare come meglio 

bilanciare regionalizzazione e internazionalizzazione, di accertare quale tasso di cambio 

stabilire sotto l'attuale struttura ASEAN+3 in Asia e come affrontare il problema delle 

restrizioni sui flussi di capitale e del proprio sistema finanziario fragile264. 

 Ad ogni modo, i passi fatti da Pechino negli ultimi anni verso la regionalizzazione e 

l'internazionalizzazione del renminbi hanno accresciuto il ruolo della valuta cinese al di 

fuori dei confini nazionali. 

I governi o i cittadini stranieri cercano di utilizzare la moneta di un paese diverso dal 

proprio quando questa assolve tre funzioni principali: riserva di valore, mezzo di scambio 

e unità di conto265. Vi è poi sostanziale accordo nella letteratura nel definire i prerequisiti 

che influiscono positivamente sul processo d’internazionalizzazione di una valuta. Tavlas 

(1991) individua tre fattori: un basso livello e una stabilità dell’inflazione nazionale; il 

contributo del paese al commercio o alla produzione globale; l’apertura e la profondità dei 

mercati finanziari266. 

Tutto questo processo suggerisce come ogni analisi delle determinanti di una valuta di 

riserva internazionale deve includere il peso dell’economia di un paese, dei suoi commerci 

e dei suoi finanziamenti esterni, lo sviluppo dei suoi mercati finanziari, la fiducia dei suoi 
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investitori e dell’estensione del suo uso nella realtà267. 

La Cina, dal canto suo, ha un'inflazione bassa, il Renminbi è una moneta stabile e le quote 

del PIL e del surplus commerciale sono alte. Tuttavia, i mercati finanziari cinesi sono 

considerati ancora troppo "immaturi". Da un lato le restrizioni da parte del governo cinese 

sui flussi di capitale, sia in entrata sia in uscita, ed i controlli sul tasso di cambio e la non 

completa convertibilità del Renminbi hanno permesso una crescita stabile, isolato il paese 

dagli shock finanziari e prevenuto movimenti di capitale speculativi di breve periodo. 

D'altro canto, generalmente questi fattori influenzano significativamente l'indipendenza 

della politica monetaria e contribuiscono allo sviluppo ritardato del sistema finanziario 

nazionale.268 Tuttavia, hanno fatto sì che la struttura finanziaria nazionale rimanesse in 

larga parte separata da quella internazionale. 

Infine, alcuni autori sostengono che, nonostante l'uso della valuta Cinese a livello 

internazionale sia cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, il volume delle transazioni 

commerciali in Renminbi è ancora piuttosto limitato se comparato con le dimensioni 

dell'economia e con le attività commerciali della Cina e il suo potenziale come valuta di 

riserva internazionale dipende in larga misura dalla liberalizzazione finanziaria269. 

Transazioni commerciali internazionali in renminbi 

Dagli anni 2000, in seguito all'ingresso della Cina nell' OMC e alle iniziative di integrazione 

economica regionale in Asia Orientale, inizia ad espandersi il volume di circolazione del 

Renminbi al di fuori dei confini nazionali. All'epoca la circolazione off-shore della valuta 

cinese era formalmente illegale. Per questo motivo, il processo d’internazionalizzazione 

del Renminbi era guidato dall'economia reale come il risultato della crescente domanda di 

valuta cinese e non faceva ancora parte dell'agenda di Pechino. In accordo con Li Jing 

                                                      
267 SUBRAMANIAN, A., Renminbi Rules, art. cit. 
268 DOBSON, W., MASSON, P. R., Will the Renminbi Become a World Currency?, China Economic Review, 20, 

2009, pp. 124-135. 
269 TUNG, C., WANG, G., YEH, J., Renminbi Internationalization: Progress, Prospect and Comparison, China 

and World Economy, vol. 20, n. 5, 2012, pp. 63-82. 
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(2004), l'espansione dei legami commerciali tra la Cina e le economie vicine creava 

crescente domanda, soprattutto con quei paesi che avevano un surplus commerciale con 

la RPC e le cui esportazioni venivano saldate in RMB. Inoltre, la sostenuta crescita 

economica cinese, accompagnata dal tasso di cambio fisso, avevano accresciuto la 

confidenza nel RMB, ma anche, soprattutto in seguito alla crisi asiatica del 1997-98,  nello 

status politico ed economico della Cina nel mondo270. 

In accordo con questa tendenza, dal 2009, i politici di Pechino hanno intrapreso alcune 

politiche incentivanti l'uso del renminbi all'estero, riducendo la dipendenza dei propri 

partners commerciali dal dollaro statunitense. 

Parte di questi sforzi è rappresentata dall'approvazione di uno schema-guida per il 

regolamento degli scambi commerciali in Renminbi271. Inizialmente questo coinvolgeva 

soltanto le compagnie di Hong Kong e alcune città cinesi. Dalla sua implementazione, la 

copertura geografica di questo schema ha sperimentato grande espansione: oggi 

comprende 20 province cinesi, Hong Kong e altre città del Sud Est Asiatico, con un volume 

commerciale che dai 4 miliardi alla fine del 2009 è salito a 290 alla fine del 2010272. Nel 

2011 l'accesso a tale pratica è stato esteso alle compagnie di tutta la nazione. 

L'approvazione dello schema di regolamento degli scambi commerciali in Renminbi è 

integrata dagli accordi che la Cina ha stipulato con altre economie per lo scambio di 

valute. 

Accordi per gli scambi valutari 

                                                      
270 LI, J., Regionalization of the RMB and China's Capital Account Liberalization, China & World Economy, vol. 
12, n. 2, 2004, pp. 86-100. 
271 Dopo l'approvazione, le compagnie cinesi venivano autorizzate a saldare le proprie importazioni ed 
esportazioni in renminbi su base volontaria, grazie ad accordi ad hoc stipulati transazione per transazione 
con i vicini Mongolia, Vietnam, Cambogia, Nepal, Repubblica Democratica di Corea, Hong Kong e Macao. 
272 CHEN, X., CHEUNG, Y. W., Renminbi Going Global, China & World Economy, vol. 19, n. 2, 2011, pp. 1-18. 
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Gli accordi di swap valutari273 rappresentavano inizialmente misure politico-economiche 

per alleviare gli effetti negativi della scarsità di dollari seguita alla crisi economica del 2008 

e sostenere il settore delle esportazioni cinese. La Cina ha stipulato i primi swap valutari 

con Repubblica di Corea, Hong Kong, Malesia, Bielorussia, Indonesia, Argentina, Islanda e 

Singapore, per un valore totale di 800 miliardi di RMB, della durata di tre anni e 

rinnovabile274. 

Il vantaggio di queste disposizioni per le transazioni commerciali è rappresentato da un 

considerevole abbattimento dei costi e dei rischi di conversione verso una terza valuta, 

una considerevole riduzione dell’ammontare di riserve di valuta estera da destinare alle 

transazioni commerciali internazionali e soprattutto della limitazione della domanda di 

dollari da parte delle banche centrali coinvolte nell'accordo275. 

Infatti, dalla fine del 2008 a oggi, gli accordi di swap valutari sono cresciuti 

considerevolmente in termini di copertura geografica e monetaria sia sotto la Chiang Mai 

Initiative Multilateralization in Asia orientale (vedi sopra) che con gli accordi bilaterali 

stipulati dalla Repubblica Popolare con altri partner internazionali. 

Nel 2011, i ministri della finanza di Repubblica Popolare Cinese, Giappone e Repubblica di 

Corea, riuniti a Hanoi al vertice annuale della Banca per lo Sviluppo Asiatico, hanno 

annunciato l’intenzione di avviare una commissione di studio sull’uso diretto delle 

rispettive valute nelle proprie transazioni commerciali. 

In seguito, alla fine dello stesso anno, come annunciato durante una visita del primo 

ministro giapponese Yoshihiko Noda a Pechino, Cina e Giappone hanno raggiunto un 

accordo per il trading diretto delle proprie valute. Inoltre il Giappone si è impegnato ad 

acquistare buoni del tesoro cinesi di modo da accantonare il renminbi come parte delle 

                                                      
273 Uno swap di valute è un contratto consensuale in virtù del quale due parti con relazioni commerciali che 
implichino operazioni denominate in due valute diverse, possono stimare i prezzi e saldare le fatture in una 
delle due valute, con la garanzia che queste valute saranno scambiate tra le banche centrali emittenti delle 
valute in questione. 
274 CHEN, X., CHEUNG, Y.W., art. cit. 
275 LAWRENCE, J. L., Options for a New International Monetary Order in East Asia, Shanghai Forum, 28 

maggio 2011. 
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proprie riserve valutarie276. 

Benché nella prima metà di novembre 2012 il Financial Times abbia riportato un calo delle 

esportazioni e degli investimenti dal Giappone alla Cina277, i due paesi assieme alla Corea 

del Sud hanno annunciato pochi giorni fa l’intenzione di creare un blocco commerciale. 

Segno che, nonostante i loro problemi politici, i tre sono in accordo sul rafforzare i propri 

legami economici soprattutto in opposizione alla crisi di fiducia nei mercati finanziari. 

L’espansione recente del processo d’integrazione economica nella regione asiatica è un 

potente incentivo per aumentare il commercio in renminbi, diversificando il rischio di 

conversione dell’euro e del dollaro, in prima linea data la volatilità di queste due valute e 

date le condizioni in cui riversano le economie di Stati Uniti ed Europa. 

Accordi per lo scambio di valute sono avvenuti anche in altre parti del globo278, in sintonia 

con una strategia tutta cinese in cui l’aumento graduale del commercio in renminbi riduce 

il commercio in dollari con i principali partner commerciali cinesi. 

Recentemente la Cina sta tentando esperimenti per l’uso della propria valuta in America 

Latina, dove il commercio e gli investimenti cinesi sono in forte crescita negli ultimi 

anni279. Inoltre, sembrerebbe che Pechino stia considerando di stipulare simili accordi 

anche con Pakistan e Thailandia280. 

Nel dicembre 2010 un accordo tra Russia e Cina è stato stipulato per lo scambio reciproco 

di valute sul Moscow Interbank Currency Exchange (Micex), mentre già dal mese di 

novembre i rubli erano scambiati sullo Shanghai Stock Exchange. L’accordo è coinciso con 

l’apertura del gasdotto trans-siberiano, motore dell’espansione dei commerci tra i due 

paesi281. 

                                                      
276 WONG, E., SINGER, N., Currency Agreement for Japan and China, The New York Times, 26 dicembre 2011. 
277 Mc LANNAHAN, B., Japan Posts China Trade Deficit, Financial Times, 21 novembre 2012, online: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ed9cc68c-339c-11e2-9ae7-00144feabdc0.html#axzz2D7FmCYfD. 
278 Ad esempio in India, Russia, Sud Africa, America Latina. 
279 FRAYSSINET, F., Latin America, Testing Ground for Chinese Yuan, Inter Press 
Service, 29 febbraio 2012, online: http://www.ipsnews.net/2012/02/latin-
america-testing-ground-for-chinese-yuan/. 
280 Ibidem. 
281 KRAMER, A.E., Sidestepping the U.S. Dollar, a Russian Exchange Will Swap Rubles and Renminbi, The New 
York Times, 14 dicembre 2010. 
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Inoltre, la Cina ha annunciato che da quest'anno regolerà le proprie transazioni 

commerciali di petrolio con la Russia, il Giappone e l'Iran282 in renminbi. 

Questa manovra potrebbe avere implicazioni economiche e politiche enormi283, 

soprattutto per gli Stati Uniti - se il mondo inizia a escludere il dollaro e a fare acquisti di 

petrolio con valute diverse, il potere della divisa statunitense verrà messo fortemente in 

discussione. Inoltre, i problemi legati al pesante debito e allo scemare della struttura 

manifatturiera statunitense, potrebbero abbattersi direttamente sui cittadini americani284. 

Hong Kong - fonte principale della riserva di renminbi off-shore 

Nel 2005, l’Asian Development Bank e l’International Finance Corporation venivano 

autorizzate a prendere in prestito renminbi per mezzo dell'emissione di bond denominati 

nella valuta cinese. I così detti ‘panda bond’ rappresentavano la speranza che si sarebbe 

incoraggiato nel futuro un uso più diffuso di valuta cinese come veicolo per i finanziamenti 

esteri285. Infatti, due anni dopo, anche alle compagnie nazionali era data l'autorizzazione a 

emettere titoli sulla piazza di Hong Kong. 

Oggi, tra le cinque città autorizzate a guidare il regolamento degli scambi commerciali in 

RMB, la principale è Hong Kong. Avendo un sistema legale e finanziario proprio e 

autonomo, Hong Kong emette una propria valuta (dollaro di HK), non impone controlli sui 

capitali e dispone di un mercato finanziario sviluppato. Per questo motivo la città è stata 

scelta come luogo ideale per la sperimentazione degli impatti della convertibilità e della 

liberalizzazione del conto capitale. Pertanto, nel 2007, al centro finanziario di Hong Kong è 

                                                      
282 L'Iran è un paese fornitore di petrolio nei confronti del quale gli Stati Uniti e l'ONU hanno attuato 

embargo. Il fatto che la Cina acquisti petrolio dall'Iran è stato più volte oggetto di polemica da parte della 
comunità internazionale in quanto questa condotta annulla parte dell'effetto sanzionatorio dell 
embargo. 

283 Storicamente, nella compravendita di petrolio, assieme ad altre risorse primarie soprattutto legate 
all'energia, lo stabilimento del prezzo ed il regolamento della transazione avvengono in dollari. 

284 SCHORTGEN, K., Dollar no longer primary oil currency as China begins to sell oil using Yuan, 
Examiner.com, 12 settembre 2012, online: http://www.examiner.com/article/dollar-no-longer-primary-
oil-currency-as-china-begins-to-sell-oil-using-yuan. 

285 COHEN, J.B., Toward a Leaderless Currency System, in HELLEINER, E., KIRSHNER, J., et. al., The Future of 
the Dollar: Whither the Key Currency?,New York, Cornell University Press, 2009. 
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stata data la facoltà di condurre transazioni in renminbi all'estero per un ammontare 

iniziale di 200 miliardi di RMB286, fornendo agli investitori esteri un’allettante opzione per 

possedere la valuta cinese. Quest’autorizzazione è stata accompagnata, nel 2010, dalla 

creazione di una piattaforma legale287 per altre attività finanziarie quali l'autorizzazione ai 

depositi bancari di RMB, l'emissione di obbligazioni governative cinesi e assicurazioni 

denominate in RMB. 

Pietra miliare dell'esperimento per la creazione di un mercato estero per il renminbi è 

stata l'emissione, dal 2007, di bond Dim Sum: obbligazioni governative denominate in 

RMB ad emissione semi-pubblica, ovvero esclusivamente da parte delle istituzioni 

finanziarie poste sotto il controllo governativo.  Al gennaio 2011 il valore totale di queste 

obbligazioni ammontava a 200 milioni di RMB, nel luglio dello stesso anno era cresciuto a 

3 miliardi e a 250 miliardi alla fine dell'anno288.   

Solamente nel 2010 la pratica fu estesa anche alle compagnie non finanziarie, quando la 

Hopewell Highway Infrastructure emise i suoi primi bond Dim Sum, per un valore totale di 

1.38 miliardi di RMB. Oggi, questo strumento "permette a fondi di investimento, 

pensione, assicurazioni e investitori istituzionali di partecipare al processo di 

internazionalizzazione della valuta cinese, oltre che a diversificare gli investimenti da euro, 

dollaro, sterline a yen"289. Ad ogni modo, visto l'enorme successo dei bond Dim Sum, vi 

era la preoccupazione che la conseguente rapida espansione dei flussi di RMB in uscita 

rendesse il tasso di cambio della valuta cinese vulnerabile a shock speculativi. Pertanto, la 

Hong Kong Monetary Authority290, nel 2010, emanò delle linee guida per regolare le 

attività delle istituzioni finanziarie deputate alla gestione del commercio in RMB. Queste 

linee guida sono finalizzate a garantire che il commercio sia connesso all'economia reale e 

                                                      
286 Autore anonimo, Measuring Value – the RMB Abroad, Deloitte China Research and Insight Centre, issue 

2, luglio 2009. 
287 Con il "Memorandum of Cooperation on Renminbi business" firmato dalla Banca Centrale della 

Repubblica Popolare Cinese e dall' Autorità Monetaria di Hong Kong il 19 luglio 2010. 
288 Autore anonimo, RMB Internationalization: Implications for the Global Financial Industry, SWIFT RMB 

Internationalization Business Insight Report, 2011. 
289 Autore Anonimo (2012). I titoli di Stato cinesi Dim Sum bond sono il nuovo oggetto del desiderio. Da 

maneggiare con cautela. Il Sole 24 Ore. 11 settembre 2012. 
290 La Banca Centrale di Hong Kong. 
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non ad attività speculative di breve periodo291. 

Il futuro del renminbi 

Se pensiamo alle relazioni monetarie internazionali non in astratto, ma come conseguenza 

diretta dei cambiamenti in atto nell'economia globale, si può affermare che l'attuale 

indebolimento del sistema monetario egemonico centrato sul dollaro rifletta la più ampia 

redistribuzione del potere economico globale verso l'Asia Orientale292. 

Come abbiamo visto, negli ultimi quattro anni, il Governo cinese ha fatto numerosi passi 

verso l'internazionalizzazione della propria valuta, incrementando il possesso di Renminbi 

da parte degli stranieri e incoraggiando l'uso della valuta nel commercio internazionale. 

Nonostante il Renminbi non sia convertibile, l'implementazione delle nuove politiche ha 

generato una scorta di valuta all'estero accumulata in conti correnti esteri e in istituzioni 

finanziarie, soprattutto a Hong Kong. Stando a Whalley e Chen (2013), questo ha creato 

un duplice mercato di RMB, uno nazionale e uno estero, caratterizzato dalla separazione 

geografica di mercati e tassi di cambio. Il maggiore sviluppo di questo sistema è stato 

quello di sostituire l'ingente e crescente accumulo di riserve a livello nazionale, 

soprattutto di dollari statunitensi con riserve estere di RMB293. 

Il tasso di cambio nazionale è stabilito dalla PBOC ed è ancorato a un paniere di valute 

internazionali. Il tasso di cambio reale oscilla entro un margine di 0,5% rispetto al valore 

del paniere. Le transazioni in conto corrente, sia importazioni sia esportazioni, avvengono 

a questo tasso di cambio ufficiale. Invece, le transazioni in conto capitale sono gestite e 

controllate dallo State Administration of Foreign Exchange (SAFE). Stando ai due autori, 

questo ha creato un sistema di convertibilità del conto corrente al tasso ufficiale e di non 

convertibilità del conto capitale. Questo sistema è un tentativo d’internazionalizzazione 

                                                      
291 Hong Kong Monetary Authority, Renminbi (RMB) Cross-border Trade Settlement and Net Open Position, 

online: http://www.info.gov.hk/hkma/eng/guide/circu_date/20111223el.pdf. 
292 BENNASY-QUERE, A., PISANI-FERRY, J., What International Monetary System for a Fast-changing World 

Economy?, AEEF Conference Paper, 3 gennaio 2011. 
293 WHALLEY, J., CHEN, H., Are Offshore RMB Arrangements the Basis for a Long-term Exchange Rate System 

Without Convertibility?, China and World Economy, vol. 21, n. 1, 2013, pp. 26-46. 
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del RMB che permette di mantenere bassi i livelli possibili di contagio finanziario294. 

Molti osservatori hanno speculato negli ultimi anni sull'imminente convertibilità del 

Renminbi. Tuttavia, questo tentativo d’internazionalizzazione non implica 

necessariamente un transitorio primo passo verso la convertibilità della valuta cinese, 

potrebbe infatti trattarsi semplicemente di un nuovo progetto di lungo periodo per 

l'internazionalizzazione senza convertibilità. 

Nell'attuale sistema, la frequenza di crisi economiche e finanziarie ha rappresentato per la 

Cina un incentivo a mantenere il controllo sulla mobilità dei capitali e sui mercati 

finanziari. Tuttavia, in ambito monetario, la risposta cinese alla crisi del 2008-09 sembra 

essere stata quella di alleviare la propria dipendenza dal dollaro statunitense. Oltre ad 

aver proposto la riforma del sistema monetario internazionale con gli SDR, la Cina ha 

anche promosso un maggiore e più attivo ruolo per la propria valuta nazionale. Questo ha 

generato un esteso dibattito sulle possibilità per il RMB di divenire una nuova valuta 

internazionale e sulla volontà, presunta o meno, del Governo cinese di muoversi in tal 

senso. 

Tutti gli osservatori di queste nuove politiche sono concordi nell'affermare che, 

nonostante l'economia cinese sia grande in termini di produzione e transazioni 

commerciali, e nonostante la sua posizione di creditore globale, l'uso del RMB nei mercati 

internazionali è ancora scarso. 

Inoltre, se si considera il poco sviluppato mercato finanziario cinese, internazionalizzare 

prematuramente il RMB potrebbe indebolire l'autonomia della politica monetaria cinese e 

aumenterebbe il rischio di esposizione dell'economia nazionale al contagio finanziario.  La 

Cina necessita di una struttura regionale, come piattaforma di partenza per elevare il RMB 

allo status di valuta regionale o globale. E' in questa struttura che una più profonda 

integrazione economica regionale fornirebbe lo sfondo ideale dove sviluppare un sistema 

finanziario efficiente e moderno295. 

                                                      
294Ibidem. 
295 YUNG, C.P., RMB Internazionalization and Its Implications for Financial and Monetary Cooperation in East 

Asia, China & World Economy, vol. 18, n. 2, 2010, pp. 1-21. 
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Nondimeno, ciò che manca nelle analisi empiriche sono le considerazioni politiche. Stando 

a Chen e Cheung (2011), l'ascesa al dominio internazionale di una valuta nazionale è 

associato alle abilità politiche e alla forza militare a livello globale di un paese296. Molto 

probabilmente le politiche introdotte in anni recenti dalla dirigenza cinese sono state 

implementate allo scopo di preparare l'uso del RMB nel mercato globale, piuttosto che 

per spingere il RMB a diventare una valuta di riserva internazionale. 

Ogni sviluppo futuro di questo nuovo fenomeno potrebbe avere implicazioni politiche 

internazionali di grande portata. Pur tuttavia, se si osserva la storia cinese, ogni 

cambiamento economico è stato gestito dalla dirigenza secondo un principio di gradualità 

e sperimentazione a livello locale prima della sua applicazione a livelli più estesi. Per 

questo motivo è improbabile che l'internazionalizzazione del RMB avvenga nel breve 

periodo. 

Oltre a dover fare passi fondamentali per il cambiamento strutturale del proprio sistema 

finanziario, per un maggiore ruolo del RMB a livello globale è necessario che la valuta sia 

largamente accettata da un sempre più grande numero di nazioni e quindi utilizzata per 

condurre transazioni commerciali e finanziarie. Anche in questo caso le implicazioni 

politiche giocheranno un ruolo fondamentale. Ad esempio, in Asia Orientale, i conflitti e 

l'antagonismo regionale rappresentano un argomento sensibile per qualsiasi 

considerazione sull'integrazione finanziaria. 

Infine, molti autori297 sostengono che seppure il RMB emergesse come valuta di riserva 

internazionale il sistema monetario risultante sarebbe un composto di più valute. Con 

buona probabilità, lo scenario più plausibile per le decadi a venire sarà di ulteriore 

diversificazione delle valute di riserva internazionali che allevierà i risultati negativi del 

dilemma di Triffin garantendo maggiore stabilità al sistema monetario internazionale298. 

Un sistema multipolare di valute di riserva fornirebbe, infatti, un meccanismo di 

                                                      
296 CHEN, X., CHEUNG, Y. W., art.cit. 
297 Si vedano, ad esempio, i già citati EICHENGREEN (2005, 2010); BENASSY-QUERE e PISANI-FERRY (2011); 

CHINN e WANG (2010); COHEN (2008). 
298 SUOMINEN, K., The Dollar Question: Where are we?, Voxeu, 2010, online: 

http://www.voxeu.org/article/dollar-question-where-are-
we?quicktabs_tabbed_recent_articles_block=0. 



101 

competizione che assicurerebbe la disciplina da parte dei paesi che emettono queste 

valute299. Inoltre, un sistema monetario multipolare sarebbe in linea con la più ampia 

visione cinese del generale spostamento del potere globale verso un ordine multipolare. 

  

                                                      
299 CHIN, G., WANG, Y., art.cit. 
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Capitolo 5 

Una nuova ‘battaglia per l’Asia’?300 

“L'intelligenza militare 

è una contraddizione in termini.” 

Groucho Marx 

Scenari futuri 

In accordo con questa tesi, la Cina è sulla strada per diventare il centro di riferimento della 

regione Asiatica orientale e per definire la direzione della crescita della regione nel medio 

periodo. Tuttavia, alla luce dei problemi geopolitici che vedremo in questo capitolo, 

appare difficile immaginare che ora come ora Pechino sia in grado – o abbia l’intenzione - 

di piegare gli altri stati della regione al suo volere, salvo in momenti di estrema crisi. 

Inoltre, un elemento imprescindibile delle relazioni cinesi con i propri vicini, resta tutt’oggi 

il rapporto della Cina con gli Stati Uniti, la cui influenza è ancora molto rilevante e 

pervasiva in tutta la regione asiatica. Molto dipenderà dal volere o meno di Washington di 

accettare un ruolo maggiore per la Cina, almeno per quanto riguarda l’Asia orientale. La 

centralità cinese sarà pertanto destinata a rimanere espressa in termini economici ancora 

a lungo. Alcuni storici fanno notare come il fattore degli scambi economici interregionali, 

guidati dalla Cina, sia sempre stato fondamentale nel garantire un certo grado di coesione 

a livello regionale, persino quando lo stato cinese era più debole – ad esempio nel periodo 

tra il 1880 e il 1910301. Tuttavia, i disastri politici potrebbero intervenire a bloccare quel 

processo di sviluppo tecnologico, produttivo e dei mercati che si autoalimenta nelle 

relazioni tra i vari paesi asiatici, creando il circolo virtuoso cui assistiamo anche oggi.302 

                                                      
300 Il termine è preso in prestito da Mark T. BERGER, che nel 2005 pubblicò il suo Battle for Asia, più volte 
citato in questa tesi. Si è più volte sostenuto, infatti, che gli interessi politici ed economici in Asia siano di 
lunga data, pertanto gli avvenimenti contemporanei descritti in questo capitolo devono essere intesi alla 
luce dello storico impegno da parte degli stati più forti nell’arena internazionale nel mantenere un controllo 
strategico in Asia. 
301 Si veda il sito della Columbia University, curato da POMERANZ, Kenneth, WONG, Bin, China and Europe 
1500-2000: What Is Modern?, http://afe.easia.columbia.edu/chinawh/index.html. 
302 WESTAD, O. A., Restless Empire, op. cit. 
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Dall’analisi delle transizioni egemoniche di Giovanni Arrighi, emerge come storicamente il 

nuovo centro di potere sia sempre meno aggressivo militarmente e la sua capacità di 

affrettare il crollo sistemico diminuisca di transizione in transizione303. Per converso, le 

potenze in declino sono divenute sempre più aggressive nel consolidare la propria 

dominanza e sempre meno disposte a cercare una conciliazione304. Da queste 

constatazioni, risulta il fenomeno della biforcazione del potere militare e finanziario a 

livello globale, cui assistiamo in questa nuova fase di transizione del sistema mondo. 

Pertanto, se ogni sviluppo futuro si deciderà in Asia, dato il crescente ruolo della Cina nella 

regione, l’evoluzione di tale sviluppo dipenderà da come verrà gestita la crescita cinese, se 

pacificamente, ovvero, con la distruzione dell’ordine. Dal canto suo, Pechino affronta le 

questioni politiche con grande attenzione verso le proprie priorità domestiche. Gli 

impegni nel mantenere al potere il Partito Comunista Cinese (PCC) – con una 

combinazione di crescita economica, nazionalismo politico e lotta alla corruzione –, nel 

mantenere l’integrità territoriale nazionale, nel sostenere il patto di crescita economica 

trasformando il modello di sviluppo, nell’assicurarsi la sicurezza energetica e modernizzare 

il proprio apparato militare sono tutti elementi formativi nella politica estera di 

Pechino305. Gli impegni presi dal nuovo politburo cinese, sono non a caso volti in tal senso. 

Gli Stati Uniti, che ancora detengono il potere militare a livello globale, si trovano, 

pertanto, di fronte a un’ardua scelta. In questo momento, sono impegnati nel mantenere 

lo status quo al fine di rispettare le promesse di un rinnovato impegno in Asia e 

concentrano i loro sforzi nel gestire le crisi politiche nella regione. Tuttavia, questo 

approccio potrebbe avere effetti negativi. Una possibilità sarebbe quella di accelerare il 

livello di competizione strategica con la Cina, tuttavia secondo alcuni questo non è al 

momento finanziariamente sostenibile306. Altri invece, concentrandosi soprattutto su una 

delle questioni più importanti dei nostri tempi, la sicurezza energetica, sostengono che da 

questo punto di vista, stiamo per assistere a un ennesimo secolo americano. Gli Stati Uniti 

                                                      
303 ARRIGHI, Giovanni, Caos e Governo del Mondo, op. cit. 
304 CALLEO, David, Beyond American Egemony: The Future of the Western Alliance, New York, Basic Books, 
1987, p. 142, citato in ARRIGHI Giovanni, Caos e Governo del Mondo, op. cit. 
305 RUDD, K., Beyiond the Pivot, A New Road Map for US-China Relations, Foreign Affairs, vol. 92, n. 2, 
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stanno rapidamente raggiungendo l’autosufficienza energetica, le loro importazioni di 

petrolio dal Medio Oriente registrano i minimi storici e, secondo stime dell’Agenzia 

Internazionale dell’Energia (AIE), entro il 2020 sorpasseranno l’Arabia Saudita come 

maggiori produttori di petrolio a livello globale307. Una seconda possibilità sarebbe quella 

di cambiare la natura delle proprie relazioni introducendo una nuova struttura per la 

mutua cooperazione definendo aree di interesse comune su cui agire, iniziando così ad 

abbattere la patina di sfiducia reciproca nelle relazioni bilaterali. 

Per quanto riguarda la Cina invece, si stima che nel periodo 1992-2005, il paese sia 

passato da uno stato di autosufficienza energetica a sempre più alti livelli di importazioni 

di petrolio308. L’incremento della domanda cinese, combinato con le altre economie 

asiatiche sempre più dipendenti dalle importazioni di petrolio, come Giappone, 

Repubblica di Corea, Vietnam e Filippine, è, come vedremo, uno dei fattori specifici alla 

base delle dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale. Tuttavia, alcuni autori 

evidenziano come la crescente vulnerabilità energetica cinese ha guidato la politica estera 

di Pechino verso un’ancora maggiore cooperazione internazionale e verso una maggiore 

conciliazione con i paesi dell’Asia orientale. Ad esempio, Cina, Giappone e Repubblica di 

Corea hanno portato avanti sforzi congiunti all’interno del Committee on Northeast Asian 

Cooperative Initiative, per coordinare i propri acquisti di petrolio dal Medio Oriente, al 

fine di eliminare il sovrapprezzo sulle importazioni asiatiche309. Inoltre, dal 2004 i paesi 

ASEAN+3 hanno dato il via all’Asean Plus Three Energy Partnership, una collaborazione 

finalizzata a discutere su come migliorare la sicurezza energetica, potenziare le 

esplorazioni, condividere le informazioni e, soprattutto, creare riserve petrolifere 

regionali310. 

Un altro aspetto poco chiaro nelle ultime evoluzioni politiche in Asia orientale, consiste 

nel determinare quanto gli stati più piccoli della regione, e soprattutto i membri 

                                                      
307 RAMPINI, F, Le Agende (quasi) Parallele del G2, in Limes, USA contro Cina, op. cit. 
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dell’ASEAN, siano effettivamente ‘vittime’ della situazione di rivalità tra Cina e Stati Uniti. 

Alcune ricerche sostengono che nelle relazioni di uno stato minore con una potenza, si 

debba necessariamente operare una scelta tra autonomia e sicurezza. Data la scarsità 

congenita di risorse materiali e umane, uno stato più piccolo avrà minori capacità 

economiche e militari e questo influenzerà la sua competenza politica e la sua mobilità 

strategica nel sistema internazionale311. Tuttavia, questa riflessione non considera 

l’eventualità che, in un sistema in transizione, due stati potenti competano per la 

creazione di consenso per rafforzare il proprio ruolo o la propria influenza. La rapida 

crescita economica cinese ha portato ad un cambiamento nella distribuzione del potere in 

Asia, ponendo una sfida al ruolo regionale degli Stati Uniti. In questo contesto, entrambi i 

paesi si sono sforzati di riconsiderare le proprie agende politiche, nel tentativo di creare 

reti di alleanze cooperative per consolidare la propria presenza a livello regionale, 

evitando il più possibile l’uso di misure coercitive o aggressive, al fine di guadagnare 

consenso relativo. Secondo alcuni, in questa fase di trasformazione degli equilibri politici, 

gli stati dell’Asia orientale stanno acquisendo sempre maggiore autonomia e leva politica 

nel determinare gli sviluppi regionali, anche e soprattutto per mezzo delle istituzioni 

multilaterali che hanno creato, senza il rischio di vedersi negata l’assistenza sulla sicurezza 

da parte degli stati più forti312. 

Soft power cinese in Asia orientale 

Come abbiamo visto, lo sviluppo cinese ha creato nuove opportunità di crescita anche per 

il resto della regione. Queste nuove opportunità, probabilmente combinate con una 

minore presenza degli Stati Uniti a livello economico, in Asia orientale, sono state sempre 

più accompagnate da un cambiamento di percezione in riguardo al ruolo della Cina. 

Chiave di questo cambiamento è stata la sostituzione da parte di Pechino della preferenza 
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per l’ideologia con un approccio di politica estera molto più sofisticato e pragmatico. La 

ridefinizione dei rapporti con l’Asia orientale è stata mossa dalla necessità di creare un 

ambiente stabile ed equilibrato per lo sviluppo economico e politico. Pertanto, la crescita 

economica cinese è stata accompagnata dalla graduale intensificazione di rapporti 

regionali basati sulla cultura, sull’assistenza, sul commercio e sugli investimenti piuttosto 

che sulla base di incentivi basati sul potere militare. 

In altre parole, lo sviluppo economico cinese è stato accompagnato da quello che Joseph 

Nye ha definito ‘soft power’, definendolo come l’abilità da parte di uno stato di influenzare 

le azioni degli altri stati, persuadendoli a convergere sui propri obiettivi313. Negli ultimi 

anni è cresciuto il livello degli aiuti finanziari ai paesi meno sviluppati dell’Asia 

sudorientale quali Myanmar, Cambogia, Laos e Vietnam, ma anche a quelli più sviluppati 

come Tailandia, Indonesia e Filippine, finanziando progetti infrastrutturali e di sviluppo 

rurale. Sebbene sia difficile quantificare il volume degli aiuti finanziari, si può affermare 

con certezza che a questi ultimi non si applica il principio di condizionalità. L’impegno 

cinese nel rispetto del principio di non interferenza accresce il prestigio di Pechino presso 

questi paesi314. Anche le risorse umane cinesi – studenti, turisti, emigrati e lavoratori - si 

spostano nei paesi dell’Asia orientale e lo stesso accade viceversa. Pertanto, la crescita 

cinese è accompagnata anche da una sempre maggiore influenza culturale. Ad esempio, la 

diffusione di serie televisive, film – spesso provenienti da Hong Kong – e della musica pop 

è sempre più degna di nota. Inoltre, marchi come Haier, TCL e Huawei sono divenuti 

popolari presso le società asiatiche in crescita315. 

Per alcuni, l’intensificarsi dell’influenza cinese è coincisa con un periodo di sporadica e 

incostante attenzione da parte degli Stati Uniti all’Asia orientale, soprattutto negli anni 

immediatamente successivi agli attacchi dell’11 settembre, e l’impegno statunitense 

largamente limitato a questioni di lotta al terrorismo316. Ad esempio, nel 2007, l’allora 

segretario di stato Condoleezza Rice non si presenta all’incontro annuale dell’ARF, 

                                                      
313 Il concetto di ‘soft power’ appare in origine nel libro di Joseph Nye del 1990: Bound to Lead: The 
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315 CHU CHEOW, E. T., China’s Rising Soft Power in Southeast Asia, Pacific Forum CSIS, 3 maggio 2004. 
316 SUTTER, Robert, China’s Rise in Asia: Promises and Perils, New York, Rowman and Littlefield, 2005. 
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recandosi invece in Medio Oriente317. Più di recente, a causa del blocco delle attività 

amministrative del governo statunitense nell’ottobre scorso, il presidente Obama ha 

cancellato il suo viaggio in Asia, mancando all’incontro dell’APEC in Indonesia - sostituito 

dal segretario di stato John Kerry - e all’East Asia Summit in Brunei, lasciando alla Cina 

ulteriore spazio di manovra nella guida della regione318. Con il funzionamento del governo 

compromesso a livello domestico, alcuni si sono chiesti come possano gli Stati Uniti non 

far sorgere dubbi sull’attendibilità del loro impegno nel resto del mondo319. Altri ne hanno 

approfittato per contestare l’autorità morale degli Stati Uniti a livello internazionale e 

sentenziarne l’imminente declino320. Infine, ancora una volta, le comunità di migranti 

cinesi, già motori della crescita economica dell’Asia sudorientale, stanno riscoprendo le 

proprie radici culturali e rinsaldando i propri legami con la Cina continentale. Tutti questi 

aspetti possono contribuire al consolidamento di valori asiatici comuni, stabilizzando la 

regione. 

Cina e Stati Uniti si contendono lo spazio regionale 

Nella puntata serale del programma televisivo Jimmy Kimmel Live’s, trasmessa in onda il 

16 ottobre 2013 sull’emittente statunitense ABC, il conduttore intervista un gruppo di 

bambini intorno ai cinque anni domandando loro come potrebbero fare gli Stati Uniti a 

ripagare il debito di 1.3 trilioni di dollari contratto con la Cina. Un ragazzino risponde 

prontamente “shoot cannons all the way over and kill everyone in China.” La notizia 

indigna ben presto i commentatori cinesi, seguita dalle scuse da parte del conduttore321. 

Sebbene non grave e probabilmente anche divertente, l’episodio chiarisce 

immediatamente il sentimento anticinese che tutt’oggi dilaga negli Stati Uniti. Negli ultimi 
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anni, è in corso nel paese un acceso dibattito politico in riguardo alla possibilità che 

avvenga un conflitto imminente tra Cina e Stati Uniti. La diffusione tra gli osservatori 

statunitensi delle idee di una minaccia, presunta o meno che sia, e di una maggiore 

assertività cinese, sono osservate attentamente entro i confini della RPC e hanno l’effetto 

di influenzare le percezioni tanto dei politici quanto dall’opinione pubblica nazionale. Alla 

luce degli avvenimenti economici degli ultimi trent’anni e più, il rapporto tra Cina e Stati 

Uniti si è fatto sempre più controverso. Da un lato l’interdipendenza delle economie dei 

due paesi rende Washington e Pechino cauti nelle dichiarazioni reciproche, dall’altro lato i 

successi cinesi, soprattutto in Asia orientale, hanno l’effetto di oscurare la presenza 

statunitense. Tuttavia, il ruolo militare storico degli Stati Uniti in Asia resta perlopiù 

incontrastato, e ogni considerazione politica in riguardo alla regione non può prescindere 

dal riconoscimento di tale ruolo. Il 20 settembre 2013, il ministro degli esteri cinese Wang 

Yi in visita a Washington ha invitato gli Stati Uniti alla cooperazione win-win accennando a 

uno studio su 15 casi di ascesa di potenze nel corso della storia dichiarando che “di questi, 

undici sono sfociati nello scontro e nella guerra tra potenze stabilite”322. Al fine di 

scongiurare queste previsioni, il ministro invita a seguire un approccio diplomatico e 

analitico molto più creativo, piuttosto che quello di elaborare teorie e diffondere l’idea di 

una minaccia cinese, così radicate nella società americana. Il ministro cinese ha poi 

riassunto la visione del nuovo modello di relazioni internazionali elaborata dal presidente 

Xi Jinping, secondo cui i principali elementi del nuovo modello sarebbero la “assenza di 

conflitto e confronto”, il “rispetto reciproco” e la “cooperazione win-win”.323   

Negli ultimi anni, la questione più incisiva che emerge dalla crescita cinese è quella che 

risponde a quale sarà il futuro della regione più importante al mondo. Le argomentazioni 

alla base dell’idea di una minaccia cinese sono quelle relative al potere che tale minaccia 

avrebbe nel destabilizzare la regione asiatica. Più nello specifico, a sostegno 

dell’argomentazione si fa riferimento all’aumento della spesa militare cinese, alla 

mancanza di democrazia nella RPC e, più in generale, alla mera acquisizione di una 

posizione di superpotenza. Alcuni autori tuttavia, fanno notare come in realtà vi siano 
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degli ostacoli di natura economica ad un comportamento assertivo da parte di Pechino. 

Anzitutto, la crescita economica cinese dipende in larga misura dai legami con i mercati 

esteri, ma anche con i fornitori di materie prime ed intermedie necessarie alla 

produzione. Nelle intenzioni della nuova dirigenza cinese vi è l’impegno di sviluppare un 

grande ceto medio a livello domestico e per fare ciò dovrà risolvere un numero di 

questioni legate alla diseguaglianza sociale, alla corruzione, alla criminalità, al sistema 

sanitario ed all’inquinamento. Pertanto, un comportamento aggressivo nella propria 

proiezione verso l’esterno, avrebbe l’effetto di minare l’ambiente politico e distruggere le 

opportunità di sviluppo economico324. La Cina necessita dunque di un ambiente 

internazionale pacifico duraturo per il proprio sviluppo325. Inoltre, al fine di elaborare 

correttamente una previsione sul futuro, non si può prescindere dall’analisi di quei lasciti 

storici che sono tuttora in grado di influenzare i processi decisionali contemporanei. In 

questo senso, le relazioni internazionali imperiali del sistema tributario sembrano portare 

alla conclusione che, al contrario delle loro controparti occidentali, storicamente i decisori 

delle politiche in Cina non corrispondono alla definizione di imperialismo, e che la Cina ha 

optato per l’invasione militare di uno stato limitrofo solamente in casi eccezionali. Inoltre, 

i conflitti che ne risultavano, difficilmente duravano per più di qualche settimana326. 

Infine, per quanto riguarda l’argomentazione concernente l’aumento delle spese per la 

difesa, il processo di modernizzazione dell’Esercito Popolare di Liberazione (EPL) è stato 

enormemente sacrificato fino agli anni Novanta in virtù dell’allocazione delle risorse nello 

sviluppo economico, risultando altresì obsoleto327. Inoltre, la spesa per la difesa ufficiale 

cinese è ancora modesta se comparata a quella degli Stati Uniti e addirittura a quella del 

Giappone. Nel complesso pertanto, l’aumento della spesa destinata alla difesa della RPC 

potrebbe essere plausibilmente interpretato come parte del generale processo di 

modernizzazione. Alcuni autori inoltre, fanno notare come il processo di modernizzazione 

dell’apparato militare cinese, piuttosto che essere un piano con finalità espansioniste, 

sarebbe un progetto orientato alla difesa della periferia cinese, soprattutto per bilanciare 
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l’incrementata presenza statunitense a livello regionale328. Negli ultimi anni, e soprattutto 

in seguito al disimpegno militare in Iraq e Afganistan, gli Stati Uniti hanno circondato la 

Cina con alleanze formali e informali e hanno intensificato la propria presenza militare in 

Asia costringendo la Cina a impegnarsi per rafforzare il controllo sulla propria posizione 

relativa nella regione329. Nel giugno 2012, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Leon 

Panetta, ha annunciato che le navi da combattimento in Asia saranno raddoppiate fino al 

raggiungimento del 60 percento sul totale della flotta navale statunitense entro il 2020330. 

In parallelo, anche il governo del Giappone, alleato storico degli Stati Uniti, sotto 

l’amministrazione di Shinzo Abe, si sta impegnando a migliorare le proprie capacità militari 

e ad innalzare il tetto destinato alla spesa militare del 3 percento per quest’anno – il più 

alto stanziamento dalla fine della guerra fredda malgrado l’aggravarsi del debito 

governativo giapponese331. 
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Il contenimento della Cina, Fonte: le carte a colori di Limes – Laura Canali332 

Il Pivot verso l’Asia 

Nell’ottobre del 2011, Foreign Policy pubblicava un articolo dell’allora segretario di stato 

USA, Hillary Clinton, intitolato America’s Pacific Century, dove si postulava un 

cambiamento di rotta nella strategia di politica estera statunitense, dichiarando che 

l’obiettivo principale degli Stati Uniti nei dieci anni successivi sarebbe stato quello di 

concentrare i propri sforzi nel mantenere la propria influenza nella regione dell’Asia 

Pacifico, in quanto regione di importanza cruciale a livello geografico, economico e 

demografico333. Dall’articolo si evince che il nuovo impegno statunitense sarà quello di un 

riposizionamento nelle relazioni internazionali al fine di diffondere i propri valori, tutelare 

i propri interessi e garantire la propria influenza in Asia. L’articolo evidenziava più in 

generale le peculiarità della nuova strategia nella politica estera dell’amministrazione 

Obama, il pivot verso l’Asia, soprattutto dopo il biennio 2009-10. In quel periodo, una Cina 

meno accondiscendente al compromesso con l’occidente, soprattutto in seguito agli 

effetti subiti a livello domestico a causa della crisi del 2008, fa riemergere l’idea di una 

sempre maggiore assertività e belligeranza da parte di Pechino. Nonostante varie smentite 

da parte statunitense334, da parte cinese, questa nuova politica, legata al rinsaldamento 

dei legami di difesa tra USA e altri paesi della regione, e alle dichiarazioni di aumentare la 

presenza militare navale statunitense, pare una vera e propria strategia di contenimento 

della Cina. Nell’articolo di Hillary Clinton, di cui sopra, si leggeva che gli sforzi concreti da 

parte statunitense sarebbero stati quelli di garantire il rispetto delle regole del libero 

mercato, difendere la libertà di navigazione nel Mar Cinese Meridionale, controbilanciare 

gli sforzi di proliferazione delle armi nucleari della Repubblica Popolare Democratica di 

Corea e assicurare maggiore trasparenza nelle attività militari degli attori più importanti 
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della regione – leggi Cina. Infatti, abbiamo visto in questi ultimi anni, quanto alcuni media 

si siano impegnati nel giustificare questa nuova strategia. Notizie sul rischio di una guerra 

con la Corea del Nord, dispute territoriali sulle isole Diaoyu/Senkaku, Spartly e Parcel sono 

periodicamente state all’ordine del giorno in ogni discorso concernente la Cina. Sebbene 

non si possa dire che tali problemi non nascano esattamente dal nulla, l’accanimento 

mediatico li rende la scusa perfetta per trovare nella Cina un nuovo nemico da combattere 

o perlomeno da tenere sufficientemente diviso per garantire la supremazia statunitense in 

Asia. Secondo Robert Ross, il Pivot verso l’Asia si basa su un’errata percezione in riguardo 

al ruolo della Cina nella regione asiatica orientale e le motivazioni principali dello stallo 

diplomatico cinese del biennio 2009-10, di cui sopra, sono dovute al senso di insicurezza a 

livello domestico in seguito alla crisi ed alla conseguente preferenza della politica di 

concentrarsi nel mitigare gli effetti del malcontento popolare e garantire la legittimità del 

potere politico. Secondo l’autore, la nuova strategia statunitense non contribuisce affatto 

ad una maggiore stabilità in Asia orientale, ma al contrario aumenta le tensioni nella 

regione. Inoltre, se per un verso questa politica può aver rassicurato nuovamente gli 

alleati sulla presenza USA, nell’altro verso è un’iniziativa costosa e sproporzionata che 

sovrastima le capacità cinesi di proiezione militare e rischia di coinvolgere gli Stati Uniti in 

attività ostili su isole strategicamente irrilevanti ed economicamente marginali335. 

Per alcuni autori, invece, l’attuale approccio statunitense alla Cina non è per nulla una 

strategia deliberatamente pianificata, bensì il risultato di una combinazione di tentativi di 

contenimento e di coinvolgimento attivo336. Alla luce di questa incertezza nella strategia 

politica statunitense, il Pivot verso l’Asia manca essenzialmente di contenuti e appare 

piuttosto simbolico. L’amministrazione Obama, nonostante abbia usato molto spesso il 

tema della Cina nel dibattito nazionale per ottenere il secondo mandato presidenziale, 

non ha mai chiarito come intende, nella pratica, rispondere al crescente ruolo di Pechino 

nella regione Asiatica. In aggiunta a questa mancanza di chiarezza, Washington continua 

ad ignorare la questione di quando e come Pechino intenderà risolvere la questione di 
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Taiwan, chiudendo un lungo periodo di paziente attesa. Infatti, se da una parte 

Washington dichiara che difenderà l’isola ribelle ad ogni costo, dall’altra cerca di 

dissuadere il governo taiwanese dal dichiarare la propria indipendenza, provocando una 

reazione aggressiva da parte cinese337. 

Dispute territoriali in Asia orientale 

Negli ultimi anni sono aumentate le dispute territoriali tra la Cina e altri paesi dell’Asia 

orientale su due fronti distinti, il Mar Cinese Meridionale e il Mar Cinese Orientale.  

Le pretese conflittuali sui due fronti hanno natura diversa, ma entrambi possono essere 

accomunate dall’importanza politica strategica di lungo periodo. Nelle acque dei due 

mari, infatti, si decidono gli equilibri geopolitici e militari in Asia orientale338. 

 

                                                      
337 BETTS, R. K., The Lost Logic of Deterrence, Foreign Affairs, vol. 92, n. 2, march-april 2013, pp. 87-99. 
338 DIAN, M., Mari Disputati: un test di potenza per la Cina in Ascesa, in Limes, Usa Contro Cina, op. cit. 
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Fonte: le carte a colori di Limes – Laura Canali339 

L’importanza del Mar Cinese Meridionale è caratterizzata dal suo valore ecologico e 

ambientale dato dalla presenza di risorse ittiche, di riserve di gas e petrolio, e dal suo 

valore geopolitico strategico, dato dal fatto che questo mare rappresenta una delle più 

importanti linee di comunicazione marittima. Più della metà del traffico delle 

superpetroliere del mondo passa infatti per questa rotta che collega l’oceano Pacifico 

                                                      
339 Limes, USA Contro Cina, op. cit., la carta è visibile anche online all’indirizzo: 
http://temi.repubblica.it/limes/dispute-marittime-intorno-alla-cina/40969 
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all’oceano Indiano340. Il Mar Cinese Meridionale consiste di quattro arcipelaghi - Parcel, 

Spartly, Macclesfield Bank e Pratas -, di cui il più importante, tra quelli contesi, è quello 

delle isole Spartly, su cui avanzano pretese territoriali la Cina, il Vietnam, Taiwan, Malesia, 

Brunei e Filippine. A partire dagli anni Novanta, tutti questi paesi, ad eccezione del Brunei, 

hanno accresciuto la propria presenza militare nell’area, incrementando i traffici di armi e 

le esercitazioni militari congiunte sembrano essere all’ordine del giorno341. In 

contemporanea però, i vari stati coinvolti hanno anche incoraggiato il dialogo al fine di 

ricercare una soluzione pacifica delle controversie in atto, partecipando a innumerevoli 

sessioni di consultazione all’interno dell’ARF. Tuttavia, la presenza statunitense, 

soprattutto in seguito ai crescenti impegni militari a livello internazionale giustificati dagli 

atti terroristici dell’11 settembre 2001, sembra aver aggravato la situazione. Nonostante 

dall’articolo di Hillary Clinton, di cui sopra, emerga un rinnovato impegno statunitense 

nella regione, in realtà esercitazioni bilaterali congiunte tra la marina degli Stati Uniti e i 

membri dell’ASEAN – ad esclusione del Laos e del Myanmar - nel Mar Cinese Meridionale 

avvengono su base annua sin da 1995. Alla luce di questo fatto, l’enfasi mediatica sul 

rinnovato impegno statunitense in Asia orientale è finalizzata principalmente a dimostrare 

la capacità degli Stati Uniti di esercitare una deterrenza estesa, nonché di essere ancora i 

detentori dei principi di risoluzione multilaterale delle controversie342. Gli Stati Uniti 

hanno più volte invocato il diritto internazionale a giustificazione della loro intromissione 

nella faccenda. Tuttavia, gli USA non sono parte delle rivendicazioni sulle isole e, ancora 

più importante, sono ancora meno inclini al rispetto del diritto che invocano, giacché non 

hanno mai ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in virtù della 

quale ogni stato ha diritto a una zona di sovranità esclusiva che si estende a 200 

chilometri dalle sue coste 343. Inoltre, data l’intensificazione dei rapporti commerciali tra 

Cina e ASEAN, ben pochi fattori suggeriscono che gli attori coinvolti siano oggi disposti 

all’uso della forza per la risoluzione delle dispute territoriali sulle isole contese. Infatti, nel 

                                                      
340 GAO, Z., South China Sea: Turning Suspicion into Mutual Understanding and Cooperation, in SAW, S., 
SHENG, L., CHIN, K., ASEAN – China Relations: Realities and Prospects, Singapore, Institute of Southeast 
Asian Studies, 2005. 
341 Ibidem. 
342 DIAN, M., Mari Disputati: un Test di Potenza per la Cina in Ascesa, art. cit. 
343 La United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) che regola i diritti e le responsabilità di 
utilizzo dei mari e degli oceani. 
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2002, Cina e ASEAN hanno firmato la Declaration on the Conduct of Parties in the South 

China Sea (DOC), decidendo inoltre di continuare le negoziazioni sulla questione 

all’interno dell’ARF e cercando di trovare una soluzione in via consensuale, multilaterale e 

senza il ricorso all’uso della forza344. Molti autori sostengono però che gli sforzi di risolvere 

la questione all’interno dell’ARF non siano efficaci. Effettivamente, come abbiamo visto, 

all’interno dell’ASEAN gli stati sono divisi tra quelli che rivendicano la propria sovranità 

nelle aree contese e quelli che invece, avendo buone relazioni con Pechino, non sembrano 

intenzionati a sacrificarle in nome di una disputa su cui non hanno pretese345. Il fatto che 

gli Stati Uniti siano intervenuti nella questione ha trasformato una disputa territoriale 

regionale in un vero e proprio teatro di rivalità tra Cina e Stati Uniti, attribuendo grande 

significato alle strategie navali dei due contendenti. In questa situazione, il ruolo 

dell’ASEAN è stato sempre più marginalizzato e l’associazione è sotto crescente pressione 

affinché prenda una posizione. Più nello specifico, la Cina spinge affinché l’ASEAN 

riconosca la sua sovranità nel Mar Cinese Meridionale. Tuttavia l’uso della forza avrebbe 

l’effetto di provocare una reazione a livello internazionale e di avvicinare l’ASEAN agli Stati 

Uniti346, che hanno invece rinforzato i propri legami bilaterali in termini di sicurezza con i 

paesi ASEAN coinvolti nella contesa, al fine di evitare che si diffonda nell’area l’idea del 

loro declino definitivo.  

La seconda disputa territoriale più importante in Asia orientale è quella tra RPC e 

Giappone che ha come oggetto le isole Diaoyu/Senkaku, situate nel Mar Cinese Orientale. 

La natura della contesa non riguarda prettamente in questo caso risorse energetiche, 

bensì considerazioni politico-strategiche che interessano gli equilibri di potere a livello 

regionale. Le tensioni tra i due contendenti si sono inasprite nel settembre del 2012 

quando il governo giapponese ha siglato un contratto con i privati proprietari per 

l’acquisto delle isole, politicizzando una situazione che sin dal 2010 aveva dato luogo a 

tensioni reciproche. Nel 2010, infatti, un peschereccio cinese era entrato in collisione con 

due navi petrolifere giapponesi nelle acque in prossimità delle isole, dando il via a un 

                                                      
344 YUJUICO, E., The Real Story Behind the South China Dispute, LSE Ideas, 3 luglio 2013, online: 
http://www.lse.ac.uk/IDEAS/programmes/southEastAsiaProgramme/pdfs/SA_southchinaseadispute.pdf. 
345 Laos, Cambogia, Myanmar e Tailandia. 
346 BUSZYNSKY, L., Chinese Naval Strategy, the United States, ASEAN and the South China Sea, Security 
Challenges, vol.8, n. 2, 2012, pp. 19-32. 
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intensificarsi di accuse reciproche tra le due parti347. In accordo con Westad, pur essendo 

un alleato storico degli Stati Uniti, il Giappone è diventato nell’ultima decade sempre più 

indipendente nella propria condotta di politica estera348. In seguito agli eventi del 2010, 

infatti, il governo giapponese ha promosso l’idea che il paese fosse debole e ha 

manifestato l’intenzione di abbandonare il proprio impegno pacifista349, dichiarando 

l’intensificazione delle proprie forze di difesa. Tuttavia, dati i problemi fiscali in cui il 

Giappone si trova attualmente, si può plausibilmente ritenere che la spesa militare 

rimarrà modesta350. Inoltre, l’incidente del 2010 ha fornito uno strumento per pretendere 

una riassicurazione più esplicita da parte degli Stati Uniti in riguardo al loro impegno nella 

difesa del Giappone. Infatti, l’amministrazione Obama ha dichiarato che le isole fanno 

parte del territorio sovrano giapponese, e quindi comprese nel trattato bilaterale secondo 

cui gli Stati Uniti si impegnano a difendere il Giappone nell’eventualità di una attacco 

esterno. Stando a un articolo di Gerald L. Curtis, l’elemento caratteristico della politica 

estera nipponica è quello di operare aggiustamenti pragmatici interni solamente qualora 

mutassero gli elementi dati dell’ambiente esterno, al fine di restare ‘al passo con i tempi’. 

In quest’ottica, un cambiamento radicale da parte della dirigenza giapponese verso un 

approccio più aggressivo sarebbe plausibile solamente qualora gli Stati Uniti fallissero 

contemporaneamente sia nel perseguire le politiche di sostegno al proprio ruolo, sia nel 

contenere il potere cinese351. Negli ultimi tre anni tuttavia, Pechino e Tokyo hanno 

incrementato i loro sforzi diplomatici nel tentativo di guadagnarsi le simpatie della 

comunità internazionale, affinché anche gli stati non coinvolti esprimano un giudizio e 

prendano le parti dell’uno o dell’altro contendente, ma anche affinché si distolga 

l’attenzione nei momenti di implementazione di politiche impopolari a livello 

                                                      
347 HAGSTROM, L., China-Japan Tensions over Senkaku Purchase an Ochestrated Aaffair, East Asia Forum, 17 
settembre 2012, online: http://www.eastasiaforum.org/2012/09/17/china-japan-tensions-over-senkaku-
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348 WESTAD, O. A., Restless Empire, op. cit. 
349 In seguito alla seconda guerra mondiale, il Giappone si impegnava a rispettare l’articolo 9 della propria 
costituzione dove si ripudia l’uso della forza nella risoluzione delle dispute tra stati e rinunciava formalmente 
a possedere un esercito mettendo la questione della propria difesa nelle mani degli Stati Uniti. Nonostante il 
Giappone possega  nella realtà un esercito, il governo nipponico si è impegnato, a partire dal 1976, a 
destinare alla spesa per la difesa, non più dell’uno percento del proprio PIL. 
350 CURTIS, G. L., Japan’s Cautious Hawks, Foreign Affairs, vol. 92, n. 2, march-april 2013. 
351 Ibidem. 
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domestico352. Inoltre gli Stati Uniti, nel tentativo di riaffermare la propria credibilità e il 

propria impegno nella regione, devono anche trovare un compromesso tra il sostegno ai 

propri alleati e una posizione di mediazione in grado di mitigare le crescenti provocazioni 

giapponesi.353 Dal punto di vista economico, Cina e Giappone, rivali storici da una parte, 

dall’altra non sono mai stati così interdipendenti. Nel breve termine le loro relazioni 

reciproche saranno le più importanti a livello regionale. Entrambi i governi sanno che 

hanno poco da guadagnare nell’insistere a demonizzarsi reciprocamente, tuttavia nessuno 

dei due ha ancora la volontà di privilegiare relazioni che abbandonino le considerazioni sul 

passato e la retorica negativa potrebbe perdurare negli anni avvenire, mentre è 

improbabile però che i due paesi, oggi come oggi, si intrappolino in un conflitto armato.354  

  

                                                      
352 GUSTAFSSON, K., The Sino-Japanese Battle for Hearts and Minds over the Diaoyu/Senkaku Islands, East 
Asia Forum, 13 marzo 2013, online: http://www.eastasiaforum.org/2013/03/13/the-sino-japanese-battle-
for-hearts-and-minds-over-the-diaoyusenkaku-islands/. 
353 DIAN, M., Mari Disputati, art.cit. 
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Conclusioni 

L’intento iniziale di questa tesi era di fare luce su alcuni degli aspetti dell’attuale 

transizione dal sistema mondo imperniato sull’egemonia statunitense, verso una diversa 

e nuova configurazione del potere a livello globale, incentrata sull’Asia. 

Nel fare ciò siamo partiti dalla constatazione del ‘generale’ analizzando il declino del 

sistema economico dominante e della potenza egemone che ha perpetuato tale sistema. 

Dietro il discorso della globalizzazione, infatti, il governo  degli Stati Uniti ed i suoi alleati, 

per mezzo delle organizzazioni internazionali, colonne portanti del capitalismo globale, si 

sono adoperati, il più delle volte con terapie d’urto,355 nell’imporre le dottrine neoliberali 

del lasseiz-faire in varie parti del globo, operando la più grande espansione finanziaria di 

tutti i tempi.356 Abbiamo dunque appurato che le crisi finanziarie sono funzionali a 

razionalizzare l’irrazionalità del capitalismo, guidandolo verso riconfigurazioni, nuovi 

modelli di sviluppo, nuove sfere di investimento e nuove forme di potere di classe, nel 

tentativo da parte della potenza egemone di mantenere la propria presa sul potere e 

garantire l’espansione capitalistica in forma diversa.357 Abbiamo analizzato la recente crisi 

economico-finanziaria come ulteriore e forse definitivo momento di delegittimazione del 

potere della classe capitalistica neoliberale.358 Infatti, nonostante gli effetti della crisi si 

siano manifestati anche nei paesi occidentali, il loro sistema finanziario integrato appare 

talmente slegato dall’economia reale da non fornire nessuna soluzione sostenibile per 

una ripresa economica stabile. In Europa, quanto negli Stati Uniti, i decisori delle politiche 

sono paradossalmente sempre meno in grado di fornire risposte di lungo periodo per 

limitare i danni dei meccanismi speculativi della finanza internazionale. Pertanto, le 

politiche di austerità, deregolamentazione e privatizzazione restano dominanti nelle 

organizzazioni internazionali dominanti del Washington consensus, nonostante i deboli 

tentativi di alcuni di modificarne l’impianto. Se in occidente il ruolo dello Stato nel 

mitigare gli effetti dell’irrazionalità del capitalismo è stato sostituito dall’asservimento agli 
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interessi della finanza internazionale, in Asia orientale e in Cina questo non è successo e 

anzi, grazie alle lezioni imparate durante la crisi del 1997-98 generatasi in Asia, la regione 

ha dato prova di una maggiore stabilità relativa dimostrando di essere oggi meno 

vulnerabile ai moti ciclici delle crisi insite nel sistema dominante. Per questo motivo, in 

questa tesi ci siamo concentrati gradualmente sul ‘particolare’ cercando di comprendere 

le caratteristiche della divergenza tra paesi industrializzati e Asia orientale.  

I trent’anni e più che seguono il processo di apertura e riforma della Repubblica Popolare 

Cinese hanno visto il susseguirsi di numerose trasformazioni nelle relazioni internazionali, 

soprattutto in Asia orientale. Si è molto scritto e speculato sul modello di sviluppo 

intrapreso dalla regione, sul ruolo dell’intervento statale in economia, nelle decisioni di 

investimento, nella protezione selettiva dei settori strategici e sull’incoraggiamento delle 

industrie ad alta intensità di lavoro, volte all’esportazione. L’attuale dinamismo dell’Asia 

orientale sembrerebbe dovuto a percorsi storici peculiari alla regione che hanno fatto sì 

che vi fosse meno presa sulla società da parte del capitalismo globale e che 

sopravvivessero le strutture statali preesistenti. Il capitalismo globale, sistema dominante 

nell’odierna configurazione del sistema mondo, è giunto ad uno stadio di crisi sempre più 

frequenti e dagli effetti sociali sempre più devastanti. In questa tesi ci siamo domandati 

se lo spostamento del potere economico in Asia orientale possa generare l’emergere di 

un consenso diffuso nei confronti di uno sviluppo maggiormente legato all’economia 

reale e che valorizzi il ruolo dello stato. Constatato che le condizioni storiche che hanno 

portato alla complessità culturale e istituzionale della Cina contemporanea non sono 

replicabili altrove, il percorso di sviluppo intrapreso dall’occidente appare talmente 

radicato nella società da non poter più essere abbandonato senza enormi sconvolgimenti 

sociali.359 

Con ogni probabilità inoltre, la Cina non ha, in questo momento storico, la volontà politica 

di schierarsi alla guida del mondo come fecero gli USA nel secondo dopoguerra, avendo al 

suo interno problemi sociali - disuguaglianza, corruzione -, problemi ambientali e di 

accesso alle risorse. Inoltre, il governo deve mantenere alto il consenso al potere del 
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partito garantendo il mantenimento dello sviluppo economico. In questo contesto interno, 

giocano poi un ruolo fondamentale fattori esterni come gli equilibri geopolitici, e in questo 

senso, gli Stati Uniti restano molto presenti nella regione soprattutto per l’interazione 

sulla sicurezza in Giappone e Taiwan. La politica estera cinese risente ancora di quei lasciti 

del passato in cui ha duramente lottato per vedersi riconoscere la propria posizione di 

stato sovrano. Inoltre, il paese non gode dell’isolamento di cui godevano a loro tempo la 

Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Il mondo è cambiato e una situazione espansiva come 

quella del colonialismo e dell’imperialismo economico, sarebbe impensabile. Se si 

considera che il maggiore ostacolo all’accettazione del suo ruolo a livello internazionale 

sia oggi rappresentato dal monopolio del PCC, la questione della democrazia diventa 

strumentale alla negazione di un consenso diffuso a livello internazionale. Tuttavia, ci 

siamo chiesti se questo consenso possa perlomeno essere raggiunto in Asia orientale dove 

ultimamente, soprattutto per ciò che concerne il recente processo di integrazione 

economica, finanziaria e sulla sicurezza, stanno avvenendo cambiamenti decisivi per il 

futuro globale. Nel corso di questa ricerca, una volta appreso come i paesi asiatici, a causa 

delle differenze socioculturali che intercorrono tra loro, tendano a convergere molto più 

tempestivamente ed efficacemente nelle loro decisioni in occasione di crisi, ho analizzato 

la portata, le implicazioni e le trasformazioni che sono avvenute nella regione in seguito 

alla crisi del 1997-98 e a quella del 2007-08. Ne è emerso che i paesi della regione si sono 

per un certo verso distaccati dai percorsi di sviluppo proposti dall’occidente, creando uno 

spazio regionale peculiare proprio in seguito alle crisi economiche. Più nello specifico, le 

crisi finanziarie hanno screditato la maggior parte delle istituzioni Washington consensus 

in Asia orientale. Gli stati della regione hanno iniziato a ridurre la propria esposizione 

verso i mercati finanziari esteri e hanno mantenuto i controlli regolatori dei propri sistemi 

bancari. La crisi finanziaria generatasi negli Stati Uniti nel 2007 ha avuto effetti negativi 

anche in Asia orientale. Tuttavia, questi effetti non hanno nulla a che vedere con il panico 

finanziario di dieci anni prima che aveva messo in ginocchio le economie della regione360. 

La motivazione della minore vulnerabilità dei paesi asiatici orientali in questa crisi risiede 

principalmente nelle trasformazioni apportate dai governi asiatici in seguito alla prima. 

Nella recente crisi, infatti, i paesi dell’Asia orientale hanno consolidato la loro tendenza a 
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seguire un approccio keynesiano riallocando le proprie risorse verso il miglioramento della 

domanda interna, al fine di mantenere la stabilità delle proprie economie invece di 

affidare la propria sorte alle ricette neoliberiste fornite dal FMI.361 Inoltre, i sistemi 

finanziari asiatici sono stati resi molto più stabili dai rispettivi governi in seguito alla crisi 

asiatica. Pertanto, anche le istituzioni finanziarie in Cina e nell’Asia sudorientale in 

generale sono largamente sfuggite agli effetti del contagio finanziario successivo alla 

recente crisi, grazie ai controlli sui flussi di capitale e alla loro limitata esposizione ai 

mercati finanziari globali. Le ragioni della ritrovata stabilità in Asia orientale, e in particolar 

modo in Cina, sembrano essere dovute proprio al fatto che qui il mantra dell’austerità non 

domina l’agenda politica. Al contrario, come abbiamo visto, il governo cinese gioca un 

ruolo fondamentale nell’indirizzamento del surplus commerciale in progetti 

infrastrutturali, e nella diminuzione del credito destinato ai progetti privati.  

L’Asia è stata un’area di fondamentale importanza strategica per tutto il corso della storia 

dell’espansione capitalistica. L’Occidente ha per secoli tentato di dominare il sistema di 

relazioni internazionali imperniato sulla Cina – il sistema tributario - cooptandolo nel 

proprio complesso di valori, conseguendo tuttavia, come osserva Arrighi, una vittoria 

solamente parziale perché basata unicamente sulla superiorità militare e scientifica e non 

su di una reale legittimità politica362. L'aspetto più importante dello sviluppo 

internazionale cinese negli ultimi trent'anni è stato senz'altro il suo riavvicinamento con il 

resto dell'Asia. Da una parte la crescita Cinese sarebbe stata impossibile senza la 

rivitalizzazione dei legami con l'Asia in generale e con l'Asia orientale in particolare363. 

D'altro canto, oggi tutti i paesi dell'Asia fanno riferimento alle decisioni di Pechino in 

ambito economico e le sue politiche in tutti gli ambiti sono di fondamentale importanza 

per l'intero continente. Gli stati della regione stanno facendo passi sempre più concreti 

verso l’integrazione economica attraverso accordi bilaterali e multilaterali di libero 

scambio, al fine di innalzare i propri tassi di crescita e garantire condizioni di vita migliori 

alle proprie popolazioni. Negli ultimi trent’anni i paesi dell’Asia hanno innalzato 

progressivamente i livelli di benessere dei cittadini e un ulteriore passo in questa direzione 
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significherebbe includere un sempre più grande numero di persone alla partecipazione 

allo sviluppo economico, con implicazioni sociali di grande portata364. Un grande stimolo 

allo sviluppo asiatico è stato dato dalle riforme seguite alla crisi del 1997-98. E’ infatti in 

questo momento che, sebbene Washington scorga un’opportunità per riaffermare la 

propria presenza a livello regionale, la constatazione del fallimento del FMI nel gestire la 

crisi fa sì che si delinei uno spazio politico favorevole alla cooperazione e alla riforma del 

sistema finanziario internazionale. Ancora più importante, la crisi asiatica, portando in 

piena luce le debolezze dal punto di vista dell’istituzionalizzazione della cooperazione, 

accelera il processo d’integrazione regionale e cambia in maniera radicale la natura delle 

relazioni tra i paesi della regione. E’ altresì in questo contesto che emergono i presupposti 

per un rafforzamento dell’integrazione per mezzo del forum ASEAN+3. Infine, in seguito al 

successo di Pechino nella gestione della crisi Asiatica, la Cina emerge come attore 

credibile nelle relazioni internazionali e come modello di stabilità, almeno per quanto 

riguarda i paesi della regione. 

In seguito al processo di integrazione, le economie asiatiche sono diventate sempre più 

complementari e questo implica che la crescita cinese ha sempre di più l’effetto di trainare 

anche la crescita delle economie asiatiche. Tuttavia, la complessità e le differenze che 

plasmano la regione sono caratteristiche da non ignorare nei rapporti tra i paesi dell’Asia 

orientale. Nonostante la crescente interdipendenza economica, gli interessi politici, le 

differenze economiche, sociali e politiche rendono l’integrazione regionale molto 

complessa e certamente l’esperienza regionale asiatica si distanzia enormemente dai 

processi di integrazione e politica estera validi per Europa e Stati Uniti365. Per questo 

motivo, la diplomazia in Asia orientale è oggi strettamente legata al tentativo di costituire 

un sistema multipolare che funzioni per mezzo di meccanismi di creazione del consenso. Il 

recente dinamismo cinese nel promuovere l’integrazione regionale, soprattutto dal punto 

di vista economico, è stato cruciale. Oggi la Cina è sempre più conscia che un obiettivo di 

lungo periodo di fondamentale importanza per la propria stabilità sia rappresentato dalla 

creazione di una comunità asiatica orientale per mezzo del rafforzamento dei propri 
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legami con i paesi della regione. Un processo di integrazione regionale, che crei un 

ambiente economicamente e politicamente positivo, garantirebbe alla Cina un ruolo più 

forte in Asia e soprattutto eroderebbe la leva Statunitense366. In questa tesi abbiamo 

sostenuto l’importanza della storia e della cultura come tratto unificante delle società 

dell’Asia orientale, soprattutto nelle trasformazioni che avvengono nel lungo periodo. 

Principi come l’armonia sociale, la conciliazione delle controversie e la predilezione per gli 

esiti di lungo periodo sono infatti molto più radicati nelle società asiatiche di quanto non 

lo siano in quelle occidentali. In questa chiave, in nessun luogo come in Asia orientale, il 

concetto di multilateralismo può essere applicato ai vari livelli della società. Tuttavia, vi è 

ancora una divergenza tra il processo di multi lateralizzazione economica e quello sulla 

sicurezza. Se come abbiamo visto la diplomazia cinese è influenzata dai lasciti del passato, 

questa divergenza è dovuta soprattutto ai limiti che la storia ha innestato nella regione. 

Questi ultimi sono chiari, ad esempio, nella riluttanza cinese di applicare il principio di 

trasparenza sulle strategie politiche e militari, nella sua determinazione a preservare il 

principio di sovranità nazionale e nell’approccio gradualistico. Ne risulta la predilezione, in 

ambito di sicurezza e stabilità, per le negoziazioni bilaterali e nel primato del principio di 

sviluppo rispetto a quello di multilateralismo.367 Questa tendenza sta cambiando, come 

abbiamo visto, dietro il crescente ruolo accordato all’ARF. 

Ad ogni modo, enormemente positivi sono stati gli effetti della crescente integrazione 

economica che abbiamo visto nel capitolo terzo di questa tesi, soprattutto per quanto 

concerne la creazione della CAFTA. Alla crescente interdipendenza delle economie 

asiatiche e dunque al formarsi di una nuova divisione del lavoro a livello regionale, è 

seguita la creazione di accordi di libero scambio che hanno incoraggiato l’espansione dei 

commerci interregionali, nonché gli investimenti diretti esteri bilaterali – tra Cina e ASEAN 

– e un più generale aumento degli IDE dal resto del mondo. 

Tuttavia, l’approccio graduale e spontaneo dell’integrazione economica è stato interrotto 

e accelerato artificialmente dalla contro-iniziativa statunitense di creazione della TPP che 

di fatto è una mossa politica di contenimento e marginalizzazione. Il partenariato dell’Asia-
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Pacifico proposto dagli Stati Uniti infatti esclude l’accesso alla Cina, sebbene quest’ultima 

sia la seconda economia mondiale e oramai centro nevralgico della regione asiatica. 

Inizialmente, l’obiettivo di espansione dell’integrazione economica regionale promosso 

dalla Cina era di raggiungere efficacemente l’integrazione economica tra i paesi ASEAN+3, 

da estendere eventualmente in un secondo momento, qualora si fosse raggiunto 

l’obiettivo di stabilizzare alcune delle questioni politiche – prima tra tutte la disputa 

territoriale tra Giappone e Cina. Il conflitto tra interessi politici influenzato dalle iniziative 

degli Stati Uniti di cui abbiamo parlato, ha spinto verso la creazione di un partenariato di 

portata decisamente più ampia, che mira a comprendere i paesi dell’ASEAN+6. In via 

generale, le tensioni politiche tra gli Stati coinvolti potrebbero rappresentare il maggiore 

impedimento alla realizzazione della RCEP. In un certo senso, si può affermare inoltre che 

gli sviluppi regionali in campo economico abbiano complicato tensioni politiche e militari. 

Da una parte, il processo di integrazione regionale ha posto l’ASEAN e i forum da questi 

promossi come importante centro diplomatico regionale, dall’altra parte ha anche posto 

l’organizzazione in mezzo alle tensioni bilaterali tra stati più forti – inclusi Cina, Giappone, 

India e Stati Uniti368.  

In questo quadro, la mia tesi sostiene che soltanto per mezzo della creazione di quel 

consenso a livello regionale si potrà creare una base solida per un nuovo ordine regionale 

peculiare e maggiormente autonomo. La constatazione che un approccio graduale porti a 

vantaggi maggiori di lungo periodo e a risultati più stabili porta altresì ad auspicare che il 

prossimo passo nell’integrazione regionale asiatica avvenga per mezzo dell’ASEAN+3 

piuttosto che muovendo verso processi inclusivi eccessivamente ampi e dai risultati 

incerti. Ad ogni modo, la generalizzata espansione dei commerci e degli investimenti 

interregionali ha fornito una base solida per la cooperazione anche in campo finanziario.  

Nel quarto capitolo di questa tesi abbiamo visto come, in seguito alla recente crisi 

economico finanziaria, e al declino del consenso nei confronti degli Stati Uniti, il ruolo del 

dollaro di assurgere alla sua funzione di valuta di riserva internazionale, è stato messo in 

discussione ancora una volta. Da una parte l’abuso da parte degli Stati Uniti dei vantaggi 
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connessi alla posizione della propria valuta ha generato crescenti dubbi sulla sostenibilità 

di tali pratiche. Dall’altra, la posizione internazionale stabile della Cina, che presenta 

ingenti avanzi correnti, è stata accompagnata dalla parallela crescita delle potenzialità per 

il renminbi di essere annoverato tra le maggiori valute internazionali. In questo senso, uno 

degli impatti della crescente integrazione regionale dell’Asia orientale potrebbe essere 

proprio quella di accelerare il processo di internazionalizzazione della valuta cinese. Dal 

1971, in seguito alla decisione di Richard Nixon di interrompere la convertibilità aurea del 

dollaro, il sistema monetario internazionale consiste in tassi di cambio flessibili per la 

maggior parte delle valute, che fluttuano ancorate l’una all’altra. L‘alta volatilità dei tassi di 

cambio rende le fluttuazioni imprevedibili perché guidate da flussi di capitali speculativi e 

di breve periodo, aggravando l’instabilità del sistema, e sembra oggi essere il maggiore 

ostacolo al commercio internazionale.369 In accordo con Basosi, le scelte di Nixon furono il 

frutto di una strategia consapevole finalizzata a invertire il declino del potere 

internazionale statunitense, riaffermando il proprio ruolo di potenza egemone, ristabilire 

il controllo sulle relazioni transatlantiche e svincolarsi dalle pressioni politiche degli 

investitori americani che sostenevano la deregolamentazione degli investimenti esteri.370 

Avendo partecipato attivamente al processo d’integrazione economica in Asia orientale 

per mezzo della creazione di aree di libero scambio che hanno reso sempre più dinamici i 

commerci regionali, la Cina ha creato un ambiente favorevole per l’internazionalizzazione 

del renminbi. In questo contesto, incrementare la cooperazione finanziaria e monetaria 

significa incrementare l'influenza della Cina in Asia sud-orientale e il ruolo del RMB 

nell’area verso una maggiore stabilità finanziaria regionale.371 Inoltre, il processo di 

internazionalizzazione della valuta cinese sembra essere stato spontaneo, graduale e 

soprattutto guidato dall'economia reale372, per poi consolidarsi attraverso 

l'incoraggiamento da parte del governo cinese in anni recenti, in particolar modo in 

seguito alla crisi economica del 2008-09. Se pensiamo alle relazioni monetarie 

internazionali non in astratto, ma come conseguenza diretta dei cambiamenti in atto 

nell'economia globale, si può affermare che l'attuale indebolimento del sistema 
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monetario egemonico centrato sul dollaro rifletta la più ampia redistribuzione del potere 

economico globale verso l'Asia Orientale373. Tuttavia, se si considera il poco sviluppato 

mercato finanziario cinese, internazionalizzare prematuramente il RMB potrebbe 

indebolire l'autonomia della politica monetaria cinese e aumentare il rischio di 

esposizione dell'economia nazionale al contagio finanziario dall’esterno.  La Cina necessita 

di una struttura regionale, come piattaforma di partenza per elevare il RMB allo status di 

valuta regionale o globale. E' in questa struttura che una più profonda integrazione 

economica regionale fornirebbe anche lo sfondo ideale dove sviluppare un sistema 

finanziario efficiente e moderno374. 

Alla fine del 2012, le transazioni commerciali in renminbi ammontavano a 2.6 trilioni, circa 

il 10 percento del totale delle transazioni commerciali cinesi di quell’anno.375 L’ostacolo 

principale all’internazionalizzazione del renminbi restano i controlli del governo cinese sui 

flussi di capitale. Nonostante l’internazionalizzazione non preveda necessariamente la 

liberalizzazione del conto in capitale, il grado di internazionalizzazione è comunque 

condizionato dai livelli di tale riforma. Sin dal 1996, la Cina ha iniziato tale processo in 

maniera graduale sperimentando dapprima a livello locale e oggi i controlli sui flussi di 

capitale sono perlopiù imposti sui movimenti di breve termine. Se oramai non vi siano più 

dubbi che il renminbi possa diventare una delle maggiori valute internazionali è molto più 

probabile che ciò avvenga nel lungo periodo. Possiamo, infatti, prevedere che il tipico 

approccio cinese di sperimentazione e gradualismo non sarà abbandonato presto in 

favore di una rapida riforma del relativamente debole sistema finanziario verso la 

liberalizzazione del conto in capitale e della totale convertibilità del renminbi, finalizzata a 

soddisfare la crescente domanda per la valuta cinese. Se inizialmente ci siamo chiesti 

come avverrà l’internazionalizzazione del renminbi, è oramai abbastanza chiaro che ciò 

avverrà attraverso la creazione di un sistema monetario regionale asiatico su cui si sono 

concentrati i maggiori sforzi negli ultimi anni da parte del governo cinese. Non è certo 

invece che, seppure il governo cinese decidesse di liberalizzare il proprio conto in capitale 
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accelerando il processo di internazionalizzazione, il RMB possa rimpiazzare 

completamente il dollaro. In seguito alla recente crisi economico-finanziaria, la maggior 

parte della discussione sulle valute si è concentrata sull'asimmetria dei tassi di cambio e 

sulla necessità di aggiustare i disequilibri finanziari ed economici tra la Cina e i maggiori 

importatori dei prodotti cinesi, in particolare gli Stati Uniti. Gli osservatori cinesi hanno 

invece avanzato una concezione più sistemica come causa degli attuali problemi 

economici. L'attuale sistema finanziario internazionale è un'intesa multipolare informale 

che vede il dollaro statunitense assurgere al ruolo di valuta internazionale dominante, 

accompagnato da valute internazionali minori quali l'euro, lo yen e la sterlina. Tutto 

questo suggerisce come l'intermediazione finanziaria internazionale sia stata per lungo 

tempo e sia tuttora dominata dalle istituzioni finanziarie dei paesi sviluppati. Nonostante 

numerose istanze in tal senso, nessuna riforma significativa che rifletta maggiormente gli 

interessi dei paesi emergenti è stata fino ad ora apportata al sistema finanziario 

internazionale. Nondimeno, ciò che manca nelle analisi empiriche sono le considerazioni 

politiche. Anzitutto, stando a Chen e Cheung, l'ascesa al dominio internazionale di una 

valuta nazionale è associato alle abilità politiche e alla forza militare a livello globale di un 

paese376. In tal senso, molto probabilmente le politiche introdotte in anni recenti dalla 

dirigenza cinese sono state implementate allo scopo di preparare l'uso del RMB nel 

mercato globale, piuttosto che a spingere il RMB a diventare una valuta di riserva 

internazionale. Ogni sviluppo futuro di questo nuovo fenomeno potrebbe avere 

implicazioni politiche internazionali di grande portata. Pur tuttavia, se si osserva la storia 

cinese, ogni cambiamento economico è stato gestito dalla dirigenza secondo un principio 

di gradualità e sperimentazione a livello locale prima della sua applicazione a livelli più 

estesi. Per questo motivo è improbabile che l'internazionalizzazione del RMB avvenga nel 

breve periodo. Infatti, oltre a dover fare passi fondamentali per il cambiamento strutturale 

del proprio sistema finanziario, per un maggiore ruolo del RMB a livello globale è 

necessario che la valuta sia largamente accettata da un sempre più grande numero di 

nazioni e quindi utilizzata per condurre transazioni commerciali e finanziarie. Anche in 

questo caso le implicazioni politiche giocheranno un ruolo fondamentale. Ad esempio, in 

Asia Orientale, i conflitti e l'antagonismo regionale rappresentano un argomento sensibile 
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per qualsiasi considerazione sull'integrazione finanziaria. Con buona probabilità, lo 

scenario più plausibile per le decadi a venire sarà un’ulteriore diversificazione delle valute 

di riserva internazionali che allevierà i risultati negativi del dilemma di Triffin garantendo 

maggiore stabilità al sistema monetario internazionale377. Un sistema multipolare di 

valute di riserva fornirebbe, infatti, un meccanismo di competizione che assicurerebbe il 

rispetto della disciplina da parte dei paesi che emettono queste valute378. Inoltre, un 

sistema monetario multipolare sarebbe in linea con la più ampia visione cinese del 

generale spostamento del potere globale verso un ordine multipolare. 

Il quinto capitolo di questa tesi si è occupato della rinnovata importanza geopolitica 

dell’Asia orientale nel ventunesimo secolo. Dato il crescente dinamismo regionale, si è 

affermato quanto il controllo su questa regione implichi altresì il controllo sul potere 

globale. La continua crescita degli scambi economici interregionali degli ultimi anni ha 

generato una maggiore coesione a livello regionale. In questo contesto la Cina sembra 

essere sulla strada per diventare il centro di riferimento per la regione Asiatica e definire 

la direzione della crescita regionale nel medio periodo. Come abbiamo visto, lo sviluppo 

cinese ha creato nuove opportunità di crescita anche per il resto della regione. Queste 

nuove opportunità, probabilmente combinate con una minore presenza degli Stati Uniti a 

livello economico in Asia orientale, sono state sempre più accompagnate da un 

cambiamento di percezione in riguardo al ruolo della Cina. Chiave di questo cambiamento 

è stata la sostituzione da parte di Pechino della preferenza per l’ideologia con un 

approccio di politica estera molto più sofisticato e pragmatico. La ridefinizione dei rapporti 

con l’Asia orientale è stata mossa dalla necessità di creare un ambiente stabile ed 

equilibrato per lo sviluppo economico e politico. Pertanto, la crescita economica cinese è 

stata accompagnata dalla graduale intensificazione di rapporti regionali basati sulla 

cultura, sull’assistenza, sul commercio e sugli investimenti piuttosto che sulla base di 

incentivi basati sul potere militare. In seguito a questo cambiamento di rotta nella 

condotta della politica estera cinese, la crescita cinese è accompagnata da una sempre 

maggiore influenza culturale.  
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Tuttavia, le numerose dispute territoriali cui stiamo assistendo oggi rendono chiaro 

quanto Pechino sia in questo momento impossibilitata a imporre il proprio volere agli 

Stati della regione, salvo in momenti di estrema crisi. Un elemento imprescindibile delle 

relazioni con i propri vicini resta la pervasiva presenza statunitense in tutta la regione. 

Dall’analisi delle transizioni egemoniche di Giovanni Arrighi, emerge come storicamente il 

nuovo centro di potere sia sempre meno aggressivo militarmente e la sua capacità di 

affrettare il crollo sistemico diminuisca di transizione in transizione379. Per converso, le 

potenze in declino sono divenute sempre più aggressive nel consolidare la propria 

dominanza e sempre meno disposte a cercare una conciliazione380. Se a queste 

constatazioni aggiungiamo quella della biforcazione del potere militare e finanziario a 

livello globale, caratteristica nuova in questa fase di transizione del sistema mondo, ci 

accorgiamo immediatamente che gli sviluppi futuri dipendono ancora largamente dalla 

volontà di Washington di accettare un maggiore ruolo per la Cina nella regione. Negli 

ultimi anni, è in corso negli Stati Uniti un acceso dibattito politico in riguardo alla 

possibilità che si verifichi un conflitto imminente con la Cina. La diffusione tra gli 

osservatori statunitensi delle idee di una minaccia, presunta o meno che sia, e di una 

maggiore assertività cinese, sono osservate attentamente entro i confini della RPC e 

hanno l’effetto di influenzare le percezioni tanto dei politici quanto dall’opinione pubblica 

nazionale. Alla luce degli avvenimenti economici degli ultimi trent’anni e più, il rapporto 

tra Cina e Stati Uniti si è fatto sempre più controverso. Da un lato l’interdipendenza delle 

economie dei due paesi rende Washington e Pechino cauti nelle dichiarazioni reciproche, 

dall’altro lato i successi cinesi, soprattutto in Asia orientale, hanno l’effetto di oscurare la 

presenza statunitense. Tuttavia, il ruolo militare storico degli Stati Uniti in Asia resta 

perlopiù incontrastato, e ogni considerazione politica in riguardo alla regione non può 

prescindere dal riconoscimento di tale ruolo. Pertanto, è mia opinione, che se la Cina 

guiderà effettivamente la regione Asiatica orientale, dal punto di vista politico la 

centralità della RPC sarà destinata a rimanere espressa in termini economici e finanziari 

ancora a lungo.  
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Infine, i maggiori effetti dell’espansione capitalistica senza precedenti cui stiamo 

assistendo in epoca contemporanea sono da ricercare in una crisi ben più ampia di quelle 

finanziarie ed economiche: la crisi ambientale globale. Persino l’energia nucleare e le 

energie rinnovabili sono soggette a un numero crescente di limiti economici. La situazione 

è aggravata dal fatto che l’intero sistema economico contemporaneo, i trasporti, le 

industrie e le infrastrutture residenziali si basano sullo sfruttamento dei combustibili 

fossili. Pertanto, in assenza di una lunga trasformazione dell’infrastruttura economica 

della società, anche per quanto concerne i criteri di consumo di gran parte della 

popolazione mondiale, è facile immaginare che sarà la natura e non l’emergere di un 

nuovo polo egemonico, a rappresentare il maggiore ostacolo all’espansione capitalistica 

senza fine. E’ fuori luogo che una pianificata, massiccia e coordinata trasformazione 

dell’infrastruttura economica globale avvenga entro i termini storici del sistema sociale 

esistente. Li Mingqi ha avanzato l’ipotesi della necessità di un nuovo sistema sociale  

basato sulla proprietà pubblica dei mezzi di produzione a livello locale, nazionale e 

globale, sulla pianificazione democratica e sulla cooperazione globale, prevedendo che 

sarà compito di un’eventuale lotta di glasse globale a determinare come e se l’attuale crisi 

strutturale del capitalismo verrà risolta.381 In altre parole, torniamo alle parole iniziali di 

questa tesi, quando, citando Lunghini, abbiamo sostenuto che, se le premesse 

tecnologiche per riformare il sistema sono esistenti da tempo, mancano e sembrano 

lontane le premesse culturali.382 
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