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La regione del Pacifico è stata condizionata, negli ultimi due secoli, dalle dinamiche geopolitiche
conseguenti, prima, alla colonizzazione europea e, poi alla Guerra fredda. Oggi sono in atto
cambiamenti profondi e i nuovi competitori globali pongono interrogativi riguardanti le relazioni
e gli assetti internazionali. L’articolo analizza i presumibili approcci che i principali attori
adotteranno in futuro e gli scenari tesi a garantire stabilità e cooperazione nell’area.

LA VICENDA STORICA

L’
oceano Pacifico ha rappresentato, a lungo, l’ultima frontiera da

esplorare prima che l’umanità riuscisse a comprendere le coordi-

nate del perimetro del globo terrestre. Benché migrazioni impor-

tanti avessero interessato l’area fin dalla Preistoria1 e i cinesi,

molto probabilmente, avessero solcato queste acque già agli inizi

del XV secolo2, solo con le esplorazioni navali delle flotte europee

si giunse ad avere riferimenti geografici omnicomprensivi e condivisi. Gli europei vi si

affacciarono, per la prima volta e inconsapevolmente solo nel 1513 con Vasco Nuñez de

Balboa (1475-1519), che lo chiamò mare del Sud3. Ferdinando Magellano lo attraversò

nel 1520 e, non avendo incontrato tempeste durante la navigazione, trasse spunto per

denominarlo «Pacifico». Durante il XVI secolo, le esplorazioni dell’oceano furono in pre-

valenza spagnole. Va ricordato, tuttavia, che dopo il Trattato di Saragozza del 1526 con
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1. La diffusione antropica e culturale dei popoli dell’oceano Pacifico ha una lunga tradizione. Schematica-

mente, già dal 3.000 a.C. popolazioni provenienti dalla terraferma raggiunsero l’odierna Taiwan per poi dif-

fondersi, nel millennio successivo, verso le coste filippine e indonesiane. Le isole Fiji e della Micronesia

vennero raggiunte verso il 1.500 a.C.; la Polinesia e il Madagascar verso il 300; le Hawai verso il 500; la Nuova

Zelanda verso il 1.100. Vedi TERRELL 1986. 

2. Dopo la decisione dell’imperatore cinese Zou Ghaouzi nel 1424 di ridurre il tonnellaggio delle navi e di li-

mitare la distanza dei viaggi, la gran parte dei documenti relativi alle esplorazioni precedenti venne distrutta.

Sull’evoluzione delle spedizioni navali cinesi all’inizio del XV secolo vedi MENZIES 2003.

3. Vasco Nuñez de Balboa partì da Darién – città sull’istmo di Panama della quale era governatore ad interim

per conto del governo spagnolo – verso Sud-Ovest per verificare l’esistenza di un presunto mare e favolosi

giacimenti auriferi di cui aveva sentito parlare gli indigeni. Dopo tre settimane, il 25 settembre 1513 raggiunse

l’oceano nei pressi del golfo di San Miguel, confermando che Colombo non poteva essere arrivato in India.

Tuttavia, a causa delle limitate conoscenze geografiche del tempo, de Balboa non si rese conto di cosa avesse

scoperto. Vedi GARRISON 1971.
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LE TENDENZE GEOPOLITICHE ATTUALI

Le potenzialità politiche della regione del Pacifico durante il XIX e il XX secolo sono

state influenzate dalle dinamiche coloniali delle potenze europee e della Guerra fredda.

Oggi, il progressivo ridimensionamento egemonico degli Stati Uniti ha portato alla ri-

balta nuovi competitori e numerosi segnali fanno ritenere che il Pacifico sia destinato

ad aumentare, in futuro, il proprio peso geopolitico. L’incremento della domanda di

energia da parte di tali Paesi ha trasformato, nell’ultimo periodo, questo bacino in una

rotta marittima strategica, prolungamento naturale di quella che percorre l’oceano In-

diano7, inducendo a porre maggiore attenzione sulla sicurezza regionale, ambientale e

sociale, oltre che sulle rotte. La questione è ben evidente all’attuale governo degli Stati

Uniti, il cui flusso commerciale verso il Sud-Est asiatico rappresenta un cardine impre-

scindibile per la propria economia.

Atteso che le frontiere continentali della Cina possano considerarsi sicure, la minaccia

militare più concreta per il governo di Pechino è rappresentata dagli Stati Uniti che po-

trebbero decidere un blocco navale in caso di crisi. A fronte di questo scenario, il sistema

difensivo cinese si sta rinnovando e pone, come priorità, la dotazione di un sistema

missilistico di media gittata che controlli Taiwan, Filippine, Malesia e Hong Kong, con-

trastando il dispositivo militare statunitense che vigila gli stretti marittimi antistanti al

mar Cinese. Nella stessa ottica, sono stati acquistati sommergibili nucleari russi di ul-

tima generazione e, nel 2014, è stata ultimata la costruzione di cinque navi da guerra.

Il governo di Pechino è consapevole che per bilanciare gli Stati Uniti in campo aereo e

marittimo servirebbero decenni. Da secoli, i cinesi, carenti di esperienza in operazioni

navali in mare aperto, sono privi di un apparato logistico in grado di supportare una

flotta da guerra lontana dalle proprie coste. Il Paese dovrebbe cominciare a verificare la

possibilità di creare basi d’appoggio in altri Stati dove navi e aerei potrebbero rifornirsi

e sottoporsi a manutenzione, mentre gli Usa dispongono già di una rete di supporto

collaudata e funzionante fin dai tempi della Guerra fredda. I metodi addestrativi dei pi-

loti statunitensi e della Nato, inoltre, sono i più evoluti e gli unici in grado di eguagliare

tali sistemi sono pochi ufficiali russi che, tuttavia, non dispongono dello stesso numero

d’infrastrutture e di scuole sparse per il mondo, in grado di addestrare top gun.

Per ovviare a tale carenza, sono stati pianificati investimenti sul sistema di sorveglianza

radar e sulla ricerca spaziale, come conferma la crescita delle spese militari nel settore.

Perché il dispositivo di sicurezza sia credibile, è necessario ‘accecare’ i satelliti militari,

soprattutto americani, che monitorano il Sud-Est asiatico. Solo in questo modo, un

eventuale attacco contro la Cina diventerebbe più costoso, con durata ed esiti più in-

certi. Alla luce di quanto detto, la flotta militare cinese non ha, quindi, fini espansivi,
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7. Secondo la Banca Mondiale, tra il 2009 e il 2014 il commercio attraverso l’oceano Pacifico è aumentato del

95%. Dal 2010 la flotta commerciale mondiale è aumentata dell’8,6%. Il 35% del trasporto petrolifero mondiale

transita attraverso gli stretti di Malacca e di Singapore. Vedi GHOSH 2014, p.156.

cui Spagna e Portogallo definirono le rispettive zone di influenza marittima a Est delle

Molucche, la navigazione nel Pacifico, per almeno un decennio, fu soprattutto di com-

petenza portoghese4. Gli spagnoli vi ritornarono a partire dal 1542, con l’inizio della co-

lonizzazione delle Filippine. A partire dal Seicento, saranno le spedizioni olandesi5 e poi

inglesi a divenire sempre più sistematiche e pianificate, integrando le economie interne

con quelle del mondo nascente.

Magellano aveva visitato alcuni arcipelaghi del Pacifico, ma la sua rotta era stata troppo

settentrionale perché potesse rendersi conto del grande numero di isole sparse nel mare

che aveva attraversato. Sarà solo a partire dalle tre spedizioni di James Cook (1728-1779)

che s’iniziò ad avere un’idea più precisa degli oltre 25.000 lembi di terra, dispersi su una

distesa d’acqua che copre circa un terzo della superficie del pianeta6. Con i successivi

viaggi intorno al mondo di Jean François de la Pérouse (1741-1788) del 1787 e di Ales-

sandro Malaspina (1754-1810) tra il 1789 e il 1794, si concluse l’era delle grandi spedi-

zioni transoceaniche. I viaggi di Cook inaugurarono quello degli interventi europei e dei

tentativi di annessione e di colonizzazione, ponendo questioni cruciali per la geopolitica

mondiale della seconda metà del XIX secolo, soprattutto a seguito della scoperta del-

l’oro in Australia e in Nuova Zelanda, dell’apertura dei traffici commerciali con la Cina

e il Giappone, del progresso tecnico delle comunicazioni marittime e dell’introduzione

in Oceania delle piantagioni di canna da zucchero, cotone e caffè, all’origine di una vera

e propria tratta degli schiavi tra le stesse isole.

L’estensione dell’oceano Pacifico, in ogni caso, continuò a tormentare l’immaginario

umano anche durante il XIX secolo, basti pensare alla ricerca del passaggio a Nord-

Ovest e alle tragiche vicende a essa legate. Tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo,

la caccia alle balene nell’Artico, con navi attrezzate per la navigazione in acque ghiac-

ciate, diventò un’attività economica d’importanza primaria. Il periodo era favorevole alla

ripresa delle esplorazioni poiché, da poco terminate le guerre napoleoniche, uomini e

navi erano tornati a essere disponibili. Iniziò un epico secolo di esplorazioni dell’Artico.

Bisognerà attendere l’invenzione delle navi a vapore e dell’aviazione perché l’oceano

Pacifico, con le sue coste, fosse definitivamente compreso in tutti i suoi segreti.
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4. I portoghesi erano interessati soprattutto alle spezie provenienti dalle Molucche. Per questo, non si allon-

tanarono troppo dalle coste che controllavano. Un’eccezione in questo senso è rappresentata da Fernão Men-

des Pinto (1509-1582) il quale, tra il 1537 e il 1545, compì alcuni viaggi spingendosi fino in Giappone,

introducendovi le prime armi da fuoco, gli archibugi. Rapidamente riprodotta, l’arma ebbe grande impatto

nelle successive guerre civili giapponesi. Vedi CATZ 1989.

5. Nel 1605, Willem Janszoon (1570-1630) giunse per primo in Australia, ritenendola un’estensione della Nuova

Guinea e l’anno successivo toccò la Nuova Zelanda. Nel 1615, Jacob Le Maire, alla ricerca di una rotta alter-

nativa allo Stretto di Magellano, doppiò Capo Horn. Abdel Jasman Tasman (1603-1659), nel 1642 scoprì la Ta-

smania, la Nuova Zelanda e avvistò le isole Fiji. Vedi LE MAIRE 1999. 

6. La prima notizia di un luogo leggendario, chiamato Terra Australis Incognita, risale ad Aristotele e la regione

è riprodotta nel globo di Tolomeo, seppure in modo approssimativo. Nel 1770 Cook esplorò la sola costa

orientale e ritornò in patria negando esistesse una Terra Australis, convinto di essersi trovato di fronte al Polo

Sud o a un insieme di isole di superficie ridotta. Per l’intera circumnavigazione dell’Australia bisognerà at-

tendere la spedizione di Mattew Flinders del 1803. Vedi FLINDERS 2007, pp. 195-198.



da parte statunitense soprattutto con la preoccupazione nord-coreana, dal 2009 è stata

ribadita l’esigenza di favorire «un’equa cooperazione regionale e globale»10. Attualmente,

oltre all’esigenza di controllare potenze come Russia e Cina, questo apparato comprende

attività collaterali, come assistenza umanitaria, contrasto alla pirateria e al terrorismo,

prevenzione di disastri ambientali al fine di assicurare stabilità e cooperazione.

Nel caso del Giappone, gli Stati Uniti sottolineano la necessità di garantirne la sicurezza

e scoraggiare possibili colpi di mano unilaterali diretti verso le isole Sukaku11. Va ricor-

dato che gli esecutivi giapponesi hanno sempre condiviso tali priorità, enfatizzandole

per reclamare una maggiore autonomia militare che, se realizzata, consacrerebbe il Paese

come potenza regionale a tutti gli effetti. Nel tentativo di creare una sorta di ‘debito stra-

tegico’ nei propri confronti – da parte di Stati Uniti e di altri governi dell’area – il Giappone

di recente si è adoperato costantemente per facilitare i commerci nel quadrante del Pa-

cifico, adottando clausole favorevoli alle importazioni e collaborando a ogni iniziativa di

sicurezza americana, soprattutto per quanto riguarda il contrasto alla pirateria12.

I termini dell’alleanza con la Corea del Sud – dove sono concentrate più di ottanta basi

statunitensi con funzioni e dimensioni diverse – sono stati soggetti, nel 2014, a un am-

pliamento progressivo. La futura collaborazione tra Stati Uniti e Corea del Sud avrà

come priorità, oltre la deterrenza, la stabilità della penisola coreana. In tale ambito, è

previsto il coinvolgimento del Giappone a sostegno di questioni riguardanti sovranità

di tratti marittimi contestati, difesa missilistica e cooperazione, attualmente frenata da

irrisolte dispute storiche. 

I rapporti di collaborazione con Taiwan sono regolati principalmente dal Taiwan Relations

Act del 1979; sull’isola non ci sono basi americane e sinora Taiwan è stata esclusa dalle

esercitazioni navali che si svolgono periodicamente sul mar Cinese. Sebbene la deterrenza,

in questo caso, appaia questione secondaria, la sensibilità geopolitica degli Stati Uniti

verso Taiwan rimane elevata, come dimostra l’impegno di Washington a promuovere im-

portanti accordi commerciali tra i governi di Taipei, Tokyo e Manila13, l’assistenza e la pro-

tezione militari nonché il sostegno politico al governo di Taipei nei confronti della Cina.

Per le Filippine, l’Enhanced Defense Cooperation Agreement, ratificato nel 2014 – che consente

la rotazione, per tempi prolungati, delle truppe americane nel Paese e allarga le basi

per la cooperazione con Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti nella lotta contro la pi-

rateria e il terrorismo – lascia emergere un chiaro segnale alla Cina, a fronte delle recenti
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mentre quella mercantile ha registrato una crescita senza precedenti nell’ultimo decen-

nio, superando, per tonnellaggio, quella degli Usa. La recente crescita economica del

Paese, tuttavia, propone aspetti paradossali. Senza il controllo delle rotte commerciali

che garantiscono le esportazioni, l’economia cinese ha difficoltà a sostenersi. Per ridurre

il costo delle importazioni il governo deve controllare le rotte principali, quindi è co-

stretto a sviluppare la flotta mercantile – e, in parte, anche quella militare – per proteg-

gere i propri traffici. Il processo di rinnovamento richiede almeno una generazione e

comporta un’ulteriore pressione sull’importazione e sui costi delle materie prime ne-

cessarie al funzionamento delle industrie. Molto dipenderà dal livello di attrazione com-

merciale che la Cina riuscirà a esercitare nei confronti degli altri Paesi dell’area; se

l’integrazione economica dovesse proseguire non è escluso che possano esserle con-

cesse basi navali in India, Africa, Malesia, Birmania e via dicendo. L’alternativa sarebbe

di diversificare le vie di rifornimento, rivalutando quelle interne tradizionali verso le

frontiere occidentali. L’altra possibilità è che la Cina riconosca la sua inferiorità marit-

tima e chieda la parziale collaborazione e protezione di altre flotte, in primis quella ame-

ricana: in questo caso, la dipendenza dagli Stati Uniti aumenterebbe.

L’approccio geopolitico di Washington, che sembra attualmente prevalere nel Sud-Est

asiatico, prevede il contenimento della Cina, la sua integrazione economica nel circuito

capitalista mondiale e il mantenimento del ruolo guida americano. Gli sforzi statunitensi

si muovono in due direzioni principali: la deterrenza e la cooperazione regionale. Per

comprenderne la strategia è necessario osservare il funzionamento del dispositivo mi-

litare. Le forze navali del Pacifico sono costituite essenzialmente dalla III Flotta, il cui

quartier generale è situato alle Hawai, integrato con la base di San Diego, nella Califor-

nia meridionale. Il sistema missilistico, pensato durante la Guerra fredda, ha sede a Fort

Greely in Alaska e si collega con la base di Vandenberg in California8. Il ruolo strategico

di queste basi è finalizzato soprattutto al controllo degli stretti, ovvero il bacino anti-

stante la Corea del Sud, il Giappone, le Filippine e Taiwan. 

Come accennato, il sistema di deterrenza degli Stati Uniti nell’area costituisce l’eredità

del confronto con l’Unione Sovietica. Giappone e Corea del Sud sono i due Paesi in cui

gli Stati Uniti hanno concentrato gli strumenti di deterrenza, nonostante il numero degli

effettivi, attualmente, sia lontano dai picchi raggiunti durante la Guerra fredda9. Se dopo

l’implosione dell’Unione Sovietica, in una prima fase, la presenza militare è stata spiegata
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8. Importanti sono anche la base di sottomarini dell’isola di Guam nell’arcipelago delle Marianne e quella di

Diego Garcia, nell’oceano Indiano. 

9. Il numero degli effettivi statunitensi in Corea del Sud è soggetto a variazioni durante l’anno. Il contingente

in Sud Corea è stimato attualmente intorno alle 27.000 unità. L’apice fu raggiunto nel 1953, con il dispiega-

mento di 326.823 militari, mentre durante gli anni Sessanta e Settanta la cifra oscillava tra i 50.000 e i 60.000

effettivi. La cifra scese a 40.000 durante gli anni Ottanta e a 35.000 durante gli anni Novanta. Il Giappone con-

tinua a registrare la concentrazione di truppe statunitensi più elevata della regione. Sono stimate in 48.000

unità, numero rimasto più o meno costante dagli anni Ottanta in poi. Il picco si è registrato a metà degli anni

Cinquanta, quando gli statunitensi in Giappone superavano le 200.000 unità. Vedi <www.heritage.org/rese-

arch/reports/2004/10/global-us-troop-deployment-1950-2003>.

10. MANYIN ET AL 2014.

11. Le isole Sukako/Diaoyu/Tiaoyutai, a seconda che si adotti la denominazione giapponese, cinese o taiwa-

nese, sono un arcipelago di soli 7 kmq, compreso tra i 25°45’N e i 123°47’E, distante rispettivamente 410, 301

e 70 km da Giappone, Cina e Taiwan. Le isole, disabitate ma con accertati giacimenti di gas naturale e petrolio,

sono reclamate da tutti e tre i governi e sono state nazionalizzate dal Giappone nel 2012, dopo essere state

occupate dagli Usa tra il 1945 e il 1972. Vedi GUONXING 1995, pp. 9-11.

12. Vedi HRIEBERNIK 2013.

13. Si tratta di iniziative che riguardano soprattutto la pesca. Vedi RUSSEL 2014.



CONCLUSIONI

La sfida principale per la stabilità della regione del Pacifico consiste soprattutto nel-

l’integrazione e nella cooperazione tra i diversi governi. Le economie di Stati Uniti e

Cina sono molto più integrate di quanto non si ritenga a un primo esame. Per tali motivi,

l’ipotesi di un blocco navale da parte degli Stati Uniti verso Pechino appare improbabile,

soprattutto perché i danni sarebbero maggiori dei vantaggi. Altri Paesi emergenti po-

trebbero dare vita a contenziosi locali legati a singole dispute. Valutando il quadro eco-

nomico della Cina, è presumibile che in futuro, nella regione, emergano altri poli

attrattivi quali Vietnam, Filippine o la Thailandia, dove il costo del lavoro è più basso di

quello cinese, i sindacati meno organizzati e la produttività, comunque, elevata. 

Conseguenze e parte dei contenuti del Trans Pacific Partnership – che ha visto la progressiva

adesione dei principali Stati del Pacifico, a esclusione della Cina – rimangono ancora da

decifrare. La sensazione diffusa è che i negoziati su alcuni dettagli – ad esempio politiche

ambientali, salariali, di sicurezza – continueranno per diversi anni, considerate anche le

esigenze e le condizioni di sviluppo diverse delle compagini interessate. Il governo di Pe-

chino potrebbe continuare a esercitare la propria egemonia nel Pacifico approfittando di

eventuali incertezze, incomprensioni e rallentamenti negli accordi. Di certo, una Cina

troppo debole non fa comodo a nessuno, prima di tutto agli Stati Uniti: questa è senz’altro

la novità più evidente che si prospetta nel futuro scenario geopolitico del Pacifico
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tensioni tra il governo di Pechino e quello di Manila sulle isole Scarborough Shoal

e Paracels14. Contemporaneamente, il governo degli Stati Uniti ha mediato la vendita

alle Filippine di navi giapponesi per il pattugliamento delle coste e, sempre nel 2014,

ha chiesto al Congresso l’incremento del 57% dei fondi impegnati per garantire la

sicurezza marittima del Paese15. Intorno a tale dispositivo di sicurezza, si estende

un gruppo di Paesi, quali il Vietnam, la Malesia, l’Indonesia e Singapore che, in pas-

sato e per diverse ragioni, erano considerati marginali o antagonisti. I rispettivi go-

verni sono stati progressivamente coinvolti in progetti regionali riconducibili al

contrasto della pirateria, del terrorismo e del contrabbando, all’interdizione di armi

di distruzione di massa e a esercitazioni navali periodiche congiunte. Nell’ottobre

del 2014, il governo americano ha ridimensionato il veto decennale che impediva la

vendita di tecnologia militare al governo di Hanoi, impegnandosi, assieme al Giap-

pone, a garantire forniture per l’ammodernamento della Marina vietnamita al fine

d’integrare il controllo delle coste insieme agli altri Paesi della regione16. Indonesia

e Singapore hanno avviato un programma simile e hanno ampliato alcuni porti per

favorire l’attracco delle navi americane di passaggio.

Nell’area rimane da valutare l’incognita russa, la cui politica estera appare in evo-

luzione e soggetta a numerose variabili che non permettono, allo stato attuale, pre-

visioni attendibili. La crisi ucraina e la recente politica petrolifera statunitense

hanno avvicinato il governo di Mosca a Pechino. Nell’ultimo periodo, insieme alla

Cina tutti i Paesi limitrofi, dal Vietnam alle Filippine, alla Malesia, alla Thailandia

si sono dotati di sottomarini sovietici. Questo avvicinamento non elimina le diffi-

denze reciproche dovute alla migrazione cinese in Siberia, all’influenza russa in Asia

Centrale, alla constatazione da parte russa dell’integrazione dell’economia cinese

con quella americana. Nonostante la firma di un importante accordo trentennale

da 400 miliardi di dollari per la fornitura di gas russo alla Cina dal 2018, l’Ue rimane

ancora il principale referente economico della Russia e gli Stati Uniti della Cina. La

collaborazione economica sino-russa rimane essenzialmente relegata a tre voci,

seppure importanti: petrolio, gas e tecnologia militare, coprendo solo il 2% del com-

mercio totale cinese17. In linea di principio, sembra che la cooperazione tra Russia,

Cina e gli altri Paesi del Pacifico abbia, in questa fase, piuttosto un significato di-

plomatico che strategico. L’evoluzione futura dipenderà soprattutto dall’atteggia-

mento che Ue e Stati Uniti adotteranno nei confronti di Mosca e Pechino.  
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14. L’isola di Scarborough Shoal, 15°11’N 117° 46’, ha una superficie di 150 kmq e attualmente è riven-

dicata da Cina, Filippine, Taiwan. Sebbene disabitata, le dispute sono legate principalmente ai diritti di

pesca. In attesa di un accordo definitivo, dal 2012 la Cina, con la Marina militare, limita fortemente l’ac-

cesso alla zona ai pescherecci filippini. Le isole Paracels, 16°40’ N 120°20’ E, hanno una superficie di

15.000 kmq e una popolazione di poco superiore ai mille abitanti. Sono amministrate dalla Cina, dopo

l’invasione del 1974. Sono rivendicate da Cina, Vietnam e Taiwan. Nel mare antistante sono presenti

giacimenti di petrolio. Vedi NATIONAL GEOSPATIAL-INTELLIGENCE AGENCY, U.S. GOVERNMENT 2014, pp. 5-7.

15. DIOLA 2014.

16. HIEBERT 2014.

17. FENG 2015.
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