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United States

$ Made in 







2017 come nuovo 1947

• National Security Strategy 2017 (White House Office): «Ogni 
anno concorrenti come la Cina rubano proprietà intellettuale 
statunitense per centinaia di miliardi di dollari». «Le potenze 
revisioniste di Cina e Russia»

• National Defense Strategy 2018 (Department of Defense): 
«La Cina e la Russia sono ora dei vantaggi mentre minano 
l'ordine internazionale dall'interno del sistema sfruttando i suoi 
vantaggi e allo stesso tempo minando i suoi principi e le "regole 
della strada"»

• Report to Congress On China’s WTO Compliance 2018 
(United States Trade Representative): «Sembra chiaro che gli 
Stati Uniti abbiano commesso un errore nel sostenere 
l'ingresso della Cina nell'OMC a condizioni che si sono rivelate 
inefficaci nell'assicurare l'adesione della Cina a un regime 
commerciale aperto e orientato al mercato»







Le posizioni chiave della Repubblica

1. Presidente della Central Military Commission (1954)

2. Presidente della Repubblica Popolare Cinese (1982)

3. Segretario Generale del Partito Comunista Cinese (1982) 
e quindi Chairman del Politburo Standing Committee del PCC



Le posizioni chiave della Repubblica

Xi Jinping (Segretario 2012 - Presidente 2013 -  Chairman 2013)

• 18 – 24 ottobre 2017 XIX Congresso Nazionale del Partito 
Comunista Cinese

Cambiamento nella costituzione del Partito Comunista Cinese. Le 
teorie politiche di Xi sono state inserite 

Xi ha sfidato la tradizione non indicato un successore 

• 10 marzo 2018 Assemblea Nazionale del Popolo 
(Parlamento)

Approvata la rimozione del limite di due mandati alla presidenza











Xi  Zhongxun  (15  ottobre  1913  —  24 
maggio 2002)



Liangjiahe, Yanchuan 



Liangjiahe, Yanchuan



La Belt and Road

7 settembre 2013, Presidente Xi Jinping discorso alla Nazarbayev 
University (Astana, Kazakhstan) intitolato Promote People-to-
People Friendship and Create a Better Future 

• 25 dicembre 2015 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 
per finanziare la costruzione di opere, promuovere 
interconnessione transregionale e integrazione economica

• 14–15 maggio 2017 Belt and Road Forum for International 
Cooperat ion (BaRF) (130 Stat i , 70 Organizzazioni 
Internazionali, 29 Capi di Stato e di Governo)





Il Made in China 2025

20 maggio 2015 Premier Li Keqiang ha lanciato un piano per 
aggiornare e modernizzare la produzione della RPC in 10 settori 
chiave. Assistenza governativa per diventare un importante attore 
globale di prodotti e servizi di maggior valore

Transizione tecnologica radicale

• Intelligenza artificiale

• Internet of Things (IoT) 

Chi controllerà saranno le reti 5G controllerà dati (binomio 
tecnologia-potere)

Huawei Technologies è il fornitore numero 1 al mondo di 
tecnologie per le telecomunicazioni e il secondo produttore al 

mondo di telefoni







Meng Wanzhou, Huawei Technologies CFO (arrestata il 1 dicembre 2018)



Social Credit System

State Council, Planning Outline for the Construction of a 
Social Credit System (2014-2020) (14 giugno 2014)

• A ciascun ci t tadino verrà assegnato un punteggio 
rappresentativo del suo “credito sociale”, sulla base delle 
informazioni in possesso del Governo (condizione socio-
economica e “comportamento civico”)

• Sarà basato su tecnologie di analisi dei big data

È considerato un sistema di sorveglianza di massa



PRC come Superpotenza: politiche e iniziative

• Belt & Road Initiative (BRI)
                                                                                         Trade Wars
• Made in China 2025

• Social Credit System (SCS)                                         Autoritarismo 
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• Tit-for-tat commerciale
• Lo  squilibrio  commerciale  di  beni  e  servizi 

USA-RPC è cresciuto da 6 milioni di  dollari 
(1985) a 378,6 miliardi di dollari (2018)

• Record  p iù  a l to  ne l  2018  de l  surp lus 
commerciale  di  RPC  con  gli  Stati  Uniti  (il 
record precedente era nel 2006)

• L'interdipendenza  commerciale  ha  fornito  il 
collante principale nella relazione

• Lo  stile  di  vita  e  il  consumismo degli  Stati 
Uniti si affidano alla RPC 

• L a  c re s c i t a  e c o n o m i c a  d e l l a  R P C 
dipende dall'Occidente











18—19 marzo 2021 Meeting di Anchorage  



National Security Strategy 2022

National Security Strategy 2022 (White House Office) (Biden 
Administration): 

«Gli autocrati stanno facendo gli straordinari per minare la 
democrazia ed esportare un modello di governo segnato dalla 
repressione in patria e dalla coercizione all'estero […]». 

«La Russia rappresenta una minaccia immediata per il sistema 
internazionale libero e aperto, violando sconsideratamente le 
leggi fondamentali dell'ordine internazionale odierno, come ha 
dimostrato la sua brutale guerra di aggressione contro l’Ucraina». 

«La RPC, al contrario, è l'unico concorrente sia con l'intento di 
rimodellare l'ordine internazionale sia, sempre più, con il potere 
economico, diplomatico, militare e tecnologico per portare avanti 
tale obiettivo»







NATO e Cina

«Le ambizioni dichiarate e le politiche coercitive della Repubblica 
popolare cinese (RPC) sfidano i nostri interessi, la nostra 
sicurezza e i nostri valori».

«La Federazione Russa è la minaccia più significativa e diretta 
alla sicurezza degli alleati e alla pace e stabilità nell'area euro-
atlantica. Cerca di stabilire sfere di influenza e controllo diretto 
attraverso la coercizione, la sovversione, l'aggressione e 
l'annessione»

«L'approfondimento del partenariato strategico tra la Repubblica 
popolare cinese e la Federazione Russa e i loro tentativi, che si 
rafforzano reciprocamente, di minare l'ordine internazionale 
basato su regole sono contrari ai nostri valori e interessi»



Russia e Cina: i revisionisti

Abramo Organski (12 maggio 1923 – 6 marzo 1998) World 
Politics (New York: Knopf 1958)

Revisionista: giocatore che mira a una modifica strutturale 
dell'ordine prevalente

• Modifica delle regole e delle norme stabilite, distribuzione di 
beni o benefici

• Modificare la struttura o la gerarchia implicita o esplicita del 
sistema, le classifiche o il riconoscimento

• Modifica dell'organizzazione territoriale

Revisionismo non è un termine positivo











L’equilibrio e il livello di insoddisfazione

Henry Kissinger, Diplomacy (1994): come funziona l’equilibrio

«Il suo obiettivo non era tanto la pace quanto la stabilità e la 
moderazione. Per definizione, un accordo di bilanciamento del 
potere non può soddisfare completamente ogni membro del 
sistema internazionale; funziona meglio quando mantiene 
l'insoddisfazione al di sotto del livello al quale la parte lesa 
cercherà di rovesciare l'ordine internazionale»



G7 stabilito nel 1975 
PRC: mai fatto parte 
Russia: 1997-2014 (come G8)



United Nations: stabilite nel 1945  
PRC: 25 ottobre 1971 United Nations General Assembly Resolution 2758 
Soviet Union: fondatore



General Agreement on Tariffs and Trade: stabilite nel 1948 
PRC: mai fatto parte 
Soviet Union/Russia: mai fatto parte World Trade Organization: stabilita nel 1995 

PRC: 11 dicembre 2001 (in parte) 
Russia: 22 agosto 2012







Il futuro dell’egemonia statunitense

Dollaro USA: vero pilastro del sistema monetario internazionale. Si 
tratta di circa il 60% delle riserve valutarie, delle passività in valuta 
estera e dei depositi bancari

Potenza del mare. Gli Stati Uniti sono una potenza di connessione 
spaziale globale. Controllo del più importante hub marittimo

Potere militare. Anno fiscale 2023, il Dipartimento della Difesa 
(DOD) aveva 1,01 trilioni di dollari USA

Soft Power. Una sorta di “moral suasion”. La capacità di influenzare 
il comportamento di altri attori internazionali senza usare il potere 
militare. Gli strumenti del Soft-Power sono il cinema, la musica, 
l'educazione

Fornitore di legittimità e sistema di alleanze

Istituzioni internazionali e governance globale


