
Il Mar Cinese Meridionale e il futuro dell'ordine globale 
Situato nel cuore dell'Asia, questo mare contesissimo e ricco di risorse non è solo un'arteria vitale 
del commercio internazionale, attraverso cui passano ogni anno merci per quasi 5 trilioni di dollari, 
ma anche l'epicentro della rivalità tra le superpotenze. In particolare, tra una Cina sempre più 
assertiva e gli Stati Uniti, in relativo declino. 
 
di Richard J. Heydarian 
Se c'è un focolaio geopolitico potenzialmente in grado di scatenare un conflitto veramente globale, 
è senza dubbio il Mar Cinese Meridionale. È qui che l'inimmaginabile comincia ad assomigliare 
all'inevitabile, perché tutta una serie di nazioni camminano inconsciamente verso una rovinosa resa 
dei conti. Situato nel cuore dell'Asia, questo mare contesissimo e ricco di risorse non è solo 
un'arteria vitale del commercio internazionale, attraverso cui passano ogni anno merci per quasi 5 
trilioni di dollari, ma anche l'epicentro della rivalità tra le superpotenze. 

Il Mar Cinese Meridionale è il luogo in cui i parametri della "nuova guerra fredda" cino-americana 
appaiono più evidenti e, di conseguenza, profondamente inquietanti. Ma soprattutto, è qui che il 
desiderio subliminale di supremazia della Cina è pienamente visibile, con conseguenze 
potenzialmente nefaste per i suoi vicini, molto più piccoli ed estremamente vulnerabili. 

 
La quiete che precede la tempesta 
Fino a poco tempo fa, il tratto di mare oggetto della contesa era una parte del mondo relativamente 
oscura, circondata da una consorteria di Paesi apparentemente pacifisti e decisamente mercantilisti. 
Con la fine della lunga guerra fredda, che in Asia è costata milioni di vite, lo sviluppo economico è 
diventato un'autentica ossessione per la governance regionale e per la politica nazionale della 
regione. 

Singapore è diventato uno snodo fondamentale per il commercio globale, dove arrivano merci 
per trilioni di dollari attraverso gli Stretti di Malacca, mentre la Thailandia si è trasformata nella 
"Detroit asiatica", che sforna milioni di automobili per conto di produttori giapponesi. Nel 
frattempo, Malaysia, Indonesia, Filippine e più recentemente anche il Vietnam, si sono meritati 
l'appellativo "Cuccioli di tigre" dopo anni di crescita a tassi superiori alla media. 

Intanto, la Cina post-maoista ha conosciuto la più grande espansione capitalistica nella storia 
dell'umanità, facendo uscire centinaia di milioni di persone dalla povertà nel giro di una sola 
generazione. Sulle ali di un nuovo spirito improntato all'ottimismo e all'audacia, l'Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) si è impegnata a creare un ordine più inclusivo, stabile e prospero 
nella più vasta regione dell'Asia orientale. 

L'ASEAN Regional Forum (ARF), per esempio, ha messo a disposizione una piattaforma senza 
precedenti per un dialogo costruttivo e istituzionalizzato tra tutte le grandi potenze, inclusi Stati 
Uniti, Cina, Giappone, India, Australia, Unione Europea e più recentemente anche Russia. Grazie 
all'ASEAN Free Trade Area e alla piattaforma ASEAN Plus Three (che include Cina, Giappone e Corea 
del Sud), questo forum regionale è sempre più convinto di poter creare un'economia pan-asiatica e 
un blocco geopolitico. La conseguenza della sua esuberanza strategica è la costituzione della tanto 
decantata Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), che include 15 tra i Paesi più 
grandi e promettenti della regione, con la sola eccezione dell'India. 

Non è passato molto tempo prima che cominciassero a formarsi delle crepe in questo clima 
apparente di amicizia e cooperazione. La concatenazione di vari fattori - l'affermazione del 
nazionalismo popolare e del revanscismo territoriale, la competizione su preziose risorse 
energetiche e sulle riserve di pesca, e la rapida ascesa della Cina che ha messo in crisi l'equilibrio di 
potere regionale - ha trasformato le acque ingannevolmente calme del Mar Cinese Meridionale in 
una polveriera. 



 
Un brusco risveglio 
Già nel 1995, l'opportunismo strategico di Beijing si era manifestato in tutta la sua evidenza quando 
la superpotenza asiatica ha occupato con la forza il Mischief Reef, un atollo corallino del Mar Cinese 
Merdionale che fa parte della zona economica esclusiva e si trova sulla piattaforma continentale 
delle Filippine. Ben difficilmente la Cina avrebbe compiuto questa azione militare se pochi anni 
prima le truppe americane non avessero lasciato le basi di Subic e Clark, nelle Filippine. 

Per tranquillizzare i suoi spaventati vicini, nel 2002 la Cina ha sottoscritto obtorto collo la 
Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, ma com'era prevedibile non ha aderito 
a un codice di condotta legalmente vincolante che ne avrebbe limitato efficacemente 
l'espansionismo in acque adiacenti. 

La situazione è precipitata quando nel 2010 Malaysia e Vietnam hanno fatto valere le loro pretese 
sul Mar Cinese Meridionale con un deferimento formale all'ONU. Allora la Cina ha accusato 
pubblicamente i due Paesi di "internazionalizzare" le controversie e ha iniziato ad avanzare pretese 
sulla cosiddetta "linea dei nove trattini", che include la maggior parte del Mar Cinese Meridionale. 

Di lì a poco. nel 2012, una serie di prove di forza navali - in particolare il confronto a distanza, 
durato mesi, tra Cina e Filippine sulla Secca di Scarborough - ha portato sulle prime pagine dei 
giornali di tutto il mondo le dispute sul Mar Cinese Meridionale. Dopo l'occupazione di fatto della 
Secca di Scarborough, mentre l'amministrazione Obama tergiversava ostinatamente sugli impegni 
assunti in base all'alleanza con le Filippine, la Cina ha capito di avere di fronte una occasione storica 
per dominare in pieno il tratto di mare strategicamente più importante di tutta l'Asia. 

Alla fine del 2013, la Cina ha alzato ulteriormente la posta avviando un progetto senza precedenti 
di ingegneria climatica in alto mare e trasformando rapidamente banchi di sabbia, atolli e scogli in 
grandi isole dotate di piste di decollo e di atterraggio e di strutture militari ultra-avanzate. 

Di fronte alle azioni aggressive della Cina, le Filippine hanno avviato un contenzioso legale, 
culminato nel 2016 con il lodo della Corte arbitrale dell'Aia che ha dichiarato la nullità delle pretese 
espansive cinesi perché in contrasto con la Convenzione dell'ONU sul diritto del mare (UNCLOS). Ma 
Beijing ha definito l'arbitrato "inefficace", portando avanti le sue "legittime e incontestabili "pretese 
di sovranità su gran parte delle acque circostanti. 

A livello numerico, il Vietnam è al primo posto per numero di possibili approdi (21) sotto il suo 
controllo nelle isole Spratly, seguito dalle Filippine (8), dalla Cina (7), dalla Malaysia (5) e da Taiwan 
(1). Ma le pretese territoriali avanzate dalla Cina sulle Isole Paracelso, rivendicate anche dal 
Vietnam, che si trovano nord delle Spratly, nel cuore del Mar Cinese Meridionale, e sono contese 
anche da Filippine, Vietnam, Malaysia e Taiwan, non hanno paragoni per entità, rapidità di azione e 
qualità degli investimenti. 

Per dare un'idea, la cinese Sansha City, una prefettura bonificata appollaiata sulla Woody Island 
nell'arcipelago delle Paracelso, si estende ormai su 800.000 miglia quadrate di mare e di terra, circa 
1700 volte l'area di New York. La zona bonificata ospita, come spiega Zachary Haver dello U.S. Naval 
War College, "un'infrastruttura portuale allargata, un impianto di desalinizzazione dell'acqua marina 
e alcuni depuratori, nuove abitazioni di edilizia pubblica, un tribunale in piena regola, una rete 5G, 
una scuola e un sistema di voli charter che la collega in permanenza con la terraferma". 

 
La trappola di Tucidide 
Ufficialmente, gli Stati Uniti mantengono una posizione di "neutralità" rispetto alle pretese di 
sovranità sul Mar Cinese Meridionale. Ma hanno un coinvolgimento diretto in quelle dispute per 
quattro ragioni principali: (1) l'accordo di difesa reciproca in caso di conflitto stipulato con le 
Filippine; (2) l'impegno a rispettare il diritto internazionale in quanto Paese firmatario dell'UNCLOS 
(peraltro ancora da ratificare); (3) l'esigenza di preservare il commercio marittimo nella regione a 



tutela della loro prosperità economica; e (4) la seria preoccupazione per i tentativi della Cina di 
limitare i movimenti delle navi militari americane in acque asiatiche. 

Di conseguenza, prima l'amministrazione Trump e poi l'amministrazione Biden hanno rafforzato 
il sistema di protezione del traffico commerciale e hanno intensificato le esercitazioni con alleati e 
partner regionali; hanno fatto avvicinare le navi militari alle isole occupate dalla Cina nell'ambito 
delle operazioni svolte nel Mar Cinese Meridionale invocando la "libertà di navigazione"; e hanno 
sottolineato ripetutamente che Beijing è tenuta a rispetto il diritto internazionale prevalente. 

Per Washington e per le altre potenze che la pensano allo stesso modo - dagli altri membri del 
Quadrilateral Security Dialogue (Quad), Giappone Australia e India, agli alleati europei Gran 
Bretagna, Germania e Francia - la sempre maggiore assertività della Cina rappresenta una minaccia 
diretta alla pace e alla sicurezza della regione. 

Le maggiori preoccupazione per la comunità internazionale e per i più piccoli rivali della Cina che 
fanno parte dell'ASEAN sono due. Una è la rapida militarizzazione delle controversie da parte dei 
cinesi, anche con il posizionamento di missili terra-aria e di altre armi tecnologicamente avanzate in 
direzione delle isole contese. Grazie alla sua sempre più estesa rete di basi aeree e infrastrutture 
militari - dal Fiery Cross Reef al Mischief Reef nelle Spratly alla Woody Island nelle Paracelso - la 
superpotenza asiatica potrebbe riuscire ben presto a imporre una zona di identificazione per la 
difesa aerea (ADIZ) e quindi a limitare i voli dei rivali e di player esterni in tutto il bacino del Mar 
Cinese Meridionale. 

L'altra fonte di preoccupazione è la "militarizzazione" delle controversie tramite l'installazione di 
armi a media gittata sulle navi della guardia costiera, oltre alla messa in campo di un'armata di navi 
paramilitari che ultimamente ha originato per un mese un confronto a distanza con le Filippine sul 
Whitsun Reef. Gli Stati Uniti hanno espresso immediatamente il proprio disappunto schierando nella 
zona diverse navi da guerra, tra cui una portaerei, per mostrare i muscoli alla Cina, e supportare il 
loro alleato più importante nel sud-est asiatico. 

Come avvenne nella guerra del Peloponneso tra Atene e Sparta, una potenza in ascesa e sempre 
più sicura dei propri mezzi (la Cina) sta mettendo in discussione una potenza sempre più ansiosa nei 
confronti dello status quo (gli Stati Uniti) in uno degli scacchieri marittimi più importanti del mondo. 
È la cosiddetta Trappola di Tucidide. Se non verranno messe a freno, le dispute territoriali sul Mar 
Cinese Meridionale si concluderanno con il predominio assoluto della Cina oppure, ancora peggio, 
trascineranno sia le grandi potenze sia stati di minor peso politico e militare in un conflitto 
catastrofico. 

Come in tutti i conflitti multidimensionale caratterizzati da una posta altissima, non c'è nessuna 
soluzione magica neanche qui. Ma è evidente che contenere le ambizioni egemoniche della Cina è 
una condicio sine qua non per evitare un incubo strategico nella regione più dinamica del mondo. 
Naturalmente, la superpotenza asiatica, diversamente dall'Unione Sovietica, è troppo grande e 
troppo integrata dell'economia globale per essere "tenuta a freno" con metodi che potevano andar 
bene negli anni della guerra fredda. 

Ma la Cina si può e si deve contenere attraverso un approccio multilaterale, che dovrà coinvolgere 
sia l'ASEAN sia altre grandi potenze ugualmente determinate a far rispettare il diritto internazionale 
- un approccio che combina sapientemente deterrenza strategica e impegno a limitare i peggiori 
istinti della scena. C'è in gioco non solo il futuro dell'Asia, ma anche l'ordine globale del XXI secolo. 
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Il presente articolo è stato già pubblicato su Aspenia on-line (https://aspeniaonline.it/asias-new-battleground-the-
south-china-sea-and-the-future-of-global-order/) e viene qui riproposto per gentile concessione. 
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