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Kishore Mahbubani

La potenza low profile

La prorompente ascesa della Cina avviene in modo non conflittuale, ma
anzi pacifico. Non è un caso: Pechino ha una strategia – ottima – di gestione dell’America, mentre purtroppo l’America non ha una strategia di
gestione della Cina. Così, Pechino prosegue nella sua crescita, all’insegna del basso profilo e della rassicurazione. Ma è ora che Washington la
smetta di lanciare messaggi contraddittori e formuli una nuova “grand
strategy” nei confronti della Cina.
I momenti a più alto rischio nella storia del mondo sono quelli in cui avvengono grandi transizioni di potere. Da tempo immemorabile, questi momenti sono stati accompagnati da tensioni e conflitti.
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che approfondisce alcuni dei temi discussi
Ci sono validi motivi che inducono sia all’ottimismo
in questo saggio.
che al pessimismo, e saranno indagati in questo articolo. vedremo anche perché stiamo attraversando uno dei momenti più aperti al
cambiamento che la storia del mondo abbia mai visto. Nei prossimi decenni dovranno essere prese decisioni cruciali, tali da metterci sulla strada giusta. Purtroppo, però, proprio nel momento in cui c’è più bisogno delle tradizionali energie intellettuali
dell’Occidente – l’apertura mentale e il ragionamento critico – le menti occidentali si
stanno sempre più chiudendo, invece di aprirsi. È virtualmente impossibile convin-

178-185 Mahbubani n. 41

21-05-2008

16:44

Pagina 179

cerle che l’Occidente, nonostante rimanga un elemento chiave della soluzione, sta anche diventando sempre di più uno degli elementi principali del problema. Lo dimostra il modo in cui l’America sta affrontando l’ascesa della Cina.

NON SONO GLI USA CHE GESTISCONO LA CINA: È LA CINA A GESTIRE GLI USA. Prima di approfondire le cattive notizie, può essere utile fare
chiarezza su quelle buone. È sotto i nostri occhi un evento geopolitico straordinario,
che pochi al mondo sembrano aver notato.
Non è più in dubbio che la Cina stia emergendo: il punto sono i tempi di questo processo. Anche gli scettici si stanno sempre di più convincendo che l’ascesa della Cina è un fatto reale. In questo scenario, dovremmo oggi assistere a una crescente tensione geopolitica tra la maggiore potenza mondiale attuale, l’America, e la maggiore
potenza mondiale emergente, la Cina. Dal punto di vista storico, questa è la norma.
Al contrario, stiamo assistendo al fenomeno opposto: un momento di insolita calma e
stabilità geopolitica tra i due paesi. Cosa è successo? Come siamo giunti a questa insolita situazione?
La risposta è complessa. In America è convinzione comune che il paese stia gesten- 179
do bene l’ascesa della Cina. E se certamente parte del merito spetta agli Stati Uniti,
non c’è dubbio che il merito maggiore dovrebbe andare a Pechino. Una semplice verità, che molti in Occidente non hanno compreso, è che non è l’America che sta gestendo la Cina: è la Cina che sta gestendo, e bene, l’America.
Subito dopo l’elezione di George W. Bush, abbiamo assistito a un crollo delle relazioni tra Washington e Pechino, specialmente dopo l’abbattimento di un aereo spia statunitense nell’isola di Hainan, il 1 aprile 2001. Eppure, neanche un anno dopo le relazioni si erano già rimesse in moto. Una ragione di fondo del miglioramento dei rapporti
è stato quel disastro geopolitico che si chiama 11 settembre. Prima di quell’evento la
strategia dell’amministrazione Bush sembrava guardare alla Cina come alla prossima
grave minaccia; dopo l’11 settembre, la strategia si è focalizzata sul mondo islamico.
Ciò ha dato ai leader di Pechino tempo e modo per riorganizzarsi e pianificare la loro
strategia geopolitica. E non sono rimasti passivamente ad aspettare: col senno di poi,
è ormai chiaro che la Cina aveva un piano globale per gestire i rapporti con l’America, nonché la capacità di tradurlo in pratica con notevole acume geopolitico.

LA GUERRA IN IRAQ, UNA GRANDE OCCASIONE PER PECHINO. La
guerra in Iraq del marzo 2003 fornisce un ottimo esempio di come la Cina si muova
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sul piano geopolitico. Come la Francia, la Germania e la Russia, anche Pechino si è
opposta all’invasione americana dell’Iraq. Tuttavia, a differenza di questi tre paesi,
non si è impegnata attivamente contro l’invasione, e in questo modo si è conquistata
un prezioso capitale di amicizia e gratitudine da parte di Washington.
Ciò che è accaduto dopo l’invasione è ancora più significativo. Subito dopo aver occupato l’Iraq, infatti, l’America ha dovuto affrontare un problema pratico. Non essendo stata avallata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazione Unite, l’occupazione avrebbe potuto essere considerata illegittima sotto il profilo del diritto internazionale. Di
conseguenza, l’America non avrebbe potuto esportare il petrolio iracheno per il timore che un qualsiasi tribunale potesse sequestrarlo come export illegale dall’Iraq. Per
rimediare a questa situazione, Washington doveva ottenere che il Consiglio di Sicurezza legittimasse l’occupazione, cosa che è avvenuta con la risoluzione 1483, approvata il 22 maggio 2003. Subito dopo la votazione, ho chiesto a un alto diplomatico
americano qual era stato il paese che più attivamente aveva aiutato l’America a ottenere quella risoluzione; e senza esitare lui ha risposto: “La Cina”.
Questo evento rivela l’acume geopolitico cinese. Aiutando l’America a legittimare la
180 sua occupazione dell’Iraq, la Cina si è assicurata la preziosa amicizia dell’amministrazione Bush. Al tempo stesso, facilitando una più lunga permanenza americana in
Iraq, Pechino si è anche conquistata tempo prezioso per proseguire nella sua ascesa,
mentre Washington rimaneva impantanata a Baghdad. I responsabili delle scelte geopolitiche in Cina erano, e sono, praticamente dei geni.

LE SETTE DIRETTIVE DELLA CRESCITA E IL NUOVO MAD. La crescita cinese, anche sotto il profilo della competenza geopolitica, si deve alla cura scrupolosa con cui sono state seguite le direttive che Deng Xiaoping aveva impartito su
come affrontare il mondo. Tali direttive erano sintetizzate in sette massime cinesi:
1. lengjing guancha: osservare e analizzare gli sviluppi con calma;
2. chenzhuo yingfu: affrontare i cambiamenti con pazienza e fiducia;
3. wenzhu zhenjiao: mettere al sicuro la [nostra] posizione;
4. taoguang yanghui: dissimulare le [nostre] potenzialità e non esporsi;
5. shanyu shouzhuo: riuscire a mantenere un basso profilo;
6. shanyu shouzhuo: non diventare mai un leader;
7. yousuo zuowei: lottare per conseguire gli obiettivi.
Il punto numero 5 (shanyu shouzhuo) è particolarmente significativo e spiega molti
aspetti del comportamento cinese nelle sedi internazionali. Quando falliscono i nego-
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ziati nell’ambito del WTO, i ministri americani, europei, brasiliani e indiani corrono a
fornire la loro versione ai media internazionali. Ma nessuna faccia cinese è mai apparsa su quei media. Questo fatto riflette la decisione, attentamente ponderata, di
continuare a mantenere un basso profilo sul piano internazionale, mentre nel frattempo la Cina emerge gradualmente come grande potenza.

181

Il basso profilo si combina con una prudente strategia a lungo termine, volta a costruire l’interdipendenza tra America e Cina e a creare un nuovo “MAD”. Durante la
guerra fredda, le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica erano mantenute stabili dalla “Mutually Assured Destruction” (la distruzione reciproca assicurata). Oggi,
i rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina sono mantenuti stabili dalla “Mutually Assured
Dependence” (ancora MAD, ma questa volta, la “dipendenza reciproca assicurata”).
La maggior parte degli americani è consapevole della dipendenza cinese dai mercati
statunitensi, che permette al paese di esercitare una significativa influenza economica sulla Cina. Pochi americani, però, sono consapevoli di quanto gli Stati Uniti siano
divenuti dipendenti dalla Cina, che continua ad acquistare i titoli del debito pubblico di Washington. È questo che mantiene bassi i tassi di interesse in America e per-
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mette all’economia del paese di continuare a crescere. Come spiega Paul Craig Roberts, “l’amministrazione Bush prevede per quest’anno un deficit federale di 410 miliardi di dollari, e poiché il tasso di risparmio negli Stati Uniti è vicino allo zero, ciò
significa che gli USA dipendono dall’estero per finanziare non solo le proprie guerre
ma anche parte della spesa pubblica interna”1. Nel 2008, mentre l’America si dibatte in una gravissima crisi finanziaria, la sua dipendenza dalla Cina – che possiede le
più grandi riserve finanziarie al mondo – non potrà che aumentare.

UN’ASCESA PACIFICA, NEL RISPETTO DELLE REGOLE DEL 1945.
Oltre a creare questa dipendenza reciproca, la Cina sta anche inviando all’America
messaggi forti e chiari affinché non guardi alla sua ascesa come a quella di un’altra
Unione Sovietica, determinata a sfidare l’America come potenza militare.
In realtà, la Cina sta tentando di fare l’esatto opposto. Punta a un’ascesa come quella del Giappone e della Germania dopo la seconda guerra mondiale: nel rispetto delle regole dell’ordine mondiale del 1945 che l’America ha istituito dopo la guerra. In
verità, si potrebbe presto arrivare alla situazione paradossale di una Cina che ha più
182 fiducia dell’America nell’ordine fondato sulle regole del 1945. L’atteggiamento di Pechino ne è una prova.
Nell’ambito della sicurezza, per esempio, è da segnalare la prudenza della Cina sul
piano dell’aumento della spesa militare. Un analista come Doug Bandow ha acutamente osservato: “Pechino non sta tramando la conquista della Corea del Sud, dell’Australia, del Giappone e alla fine del continente nordamericano. Non sembra interessata a perpetrare un’aggressione globale, a iniziare una guerra mondiale né tanto
meno a distruggere il suo stesso futuro.”
È di fondamentale importanza, a questo proposito, sottolineare che Pechino ha imparato una lezione preziosa dal crollo dell’Unione Sovietica, la cui causa viene attribuita al fatto che l’URSS aveva concentrato tutte le sue risorse nella costruzione della sua
potenza militare, invece di quella economica. Pechino ha deciso di fare l’opposto. Lee
Kuan Yew, ex primo ministro e “Minister Mentor” di Singapore, ha fatto un’osservazione simile2.
La Cina ha anche un forte interesse nazionale, specialmente nel settore commerciale, che la spinge ad attenersi alle regole del 1945. Rispettando queste regole, la Cina ne è diventata uno dei maggiori beneficiari. Come ha dichiarato il presidente Hu
Jintao nel 2005: “Nel breve periodo di 26 anni, dal 1978 al 2004, il PIL della Cina è
aumentato da 147,3 miliardi di dollari a 1,6494 trilioni di dollari, con un tasso di cre-
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scita media annua del 9,4%. Il commercio estero è cresciuto da 20,6 miliardi di dollari a 1,1548 trilioni di dollari, con un tasso di crescita media annua superiore al
16%. Le riserve in valuta estera sono salite da 167 milioni di dollari nel 1978 a 609,9
miliardi di dollari nel 2004. Il numero dei poveri nelle aree rurali si è ridotto da circa 250 milioni a 26 milioni”.
Lo sviluppo economico del paese è stato quasi miracoloso. Da quando i giovani sono
passati dall’arare i campi a lavorare nelle fabbriche di scarpe della Nike, famiglie
abituate a un reddito annuo di 467 dollari si sono trovate con un reddito di 4.300 dollari all’anno. È per questo che non esiste un movimento contro la globalizzazione in
Cina. Le fabbriche della Nike, tanto criticate dai contestatori “no global” alla conferenza di Seattle del WTO nel 1999, erano viste dai giovani cinesi che vi lavoravano come una grandissima fonte di emancipazione.
Per la prima volta nella storia del paese, gli abitanti delle campagne potevano aspirare a evadere dalla fatica senza fine del lavoro nei campi. Nulla può emancipare lo
spirito umano più della consapevolezza che c’è finalmente una speranza nella propria
vita. Nel 2000, in Cina, 56 milioni di persone appartenevano a una classe media di
tipo globale: entro il 2030, saranno 361 milioni i cinesi appartenenti alla classe me- 183
dia, più dell’intera popolazione degli Stati Uniti.
È fondamentale riconoscere quanto la Cina abbia saputo trarre benefici dal rispetto
delle regole del 1945, poiché ciò fornisce una prova evidente che, con l’ascesa di una
così potente classe media, il paese non ha altra scelta se non quella di diventare un
“azionista responsabile” (per citare Robert Zoellick) nel sistema internazionale. L’interrogativo di fondo nelle relazioni Cina-USA non è se “la Cina diverrà un azionista responsabile”. L’interrogativo di fondo è se l’America rimarrà un azionista responsabile.

UN’AMERICA SENZA STRATEGIA. È a questo punto che dobbiamo iniziare a
esaminare i motivi di pessimismo circa le relazioni tra i due paesi. La Cina ha chiaramente elaborato una strategia coerente e globale per gestire l’America. L’America
non ne ha nessuna. Al contrario, il decision-making americano, anche su questioni
geopolitiche fondamentali, è più influenzato dal ciclo continuo dell’informazione 24
ore su 24 e dalle quotidiane manipolazioni mediatiche che da una coerente strategia
a lungo termine. Ciò spiega i segnali contrastanti che l’America lancia alla Cina.
Messaggi contraddittori che investono, per esempio, il campo del commercio e degli
investimenti. Gli Stati Uniti hanno tradizionalmente incoraggiato la libertà d’investimento; eppure hanno impedito che i cinesi acquisissero una società americana. È suc-
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cesso nel 2003, quando la compagnia petrolifera di Stato cinese, la CNOOC, ha tentato
di acquistare UNOCAL, in concorrenza con una società petrolifera americana, la Chevron. Nel quadro della legislazione americana in materia di investimenti, questa
avrebbe dovuto essere considerata come una transazione puramente commerciale, che
gli Stati Uniti in particolare avrebbero dovuto ben accogliere perché il principio sul
quale si basava era lo stesso che aveva consentito alle majors petrolifere americane di
acquistare compagnie petrolifere in tutto il mondo. E invece, con un radicale capovolgimento dell’atteggiamento che aveva tradizionalmente assunto in materia, il governo americano è intervenuto per bloccare la vendita di UNOCAL a CNOOC. Questo ha
prodotto un’impressione profonda nella leadership di Pechino, così come hanno fatto
i numerosi disegni di legge protezionistici e anticinesi presentati al Congresso.
Nell’agosto del 2007, è stato approvato dal Senate Banking Committee un progetto di
legge che rende più semplice censurare la Cina per il mancato “allineamento valutario”. Un altro progetto di legge approvato permette al governo di spingere Pechino ad
adottare politiche monetarie più orientate al mercato, pena possibili sanzioni. In breve, se da un lato l’America rimane uno dei più importanti mercati per i prodotti ci184 nesi, dall’altro sta anche lentamente scivolando verso il protezionismo sul piano delle politiche commerciali.
È arrivato il momento che l’America la smetta di mandare messaggi così contraddittori alla Cina. Il paese deve ripensare in termini complessivi il suo atteggiamento e la
sua strategia (o non strategia) attuali verso Pechino e formulare una nuova politica che
riconosca come l’ascesa del gigante asiatico costituisca sia una sfida che un’opportunità per l’America.
La migliore giustificazione del perché sia nell’interesse degli Stati Uniti rispettare e
sostenere il diritto e la legalità internazionali è stata fornita da Bill Clinton: l’ex presidente sostiene che, dimostrando come la maggiore potenza mondiale di oggi possa
volontariamente accettare i molteplici vincoli posti dal diritto internazionale contemporaneo, l’America contribuirebbe a creare un ordine mondiale che in ultima istanza
condurrebbe la prossima grande potenza a rispettare quello stesso quadro di diritto.
Clinton non ha menzionato esplicitamente il paese, ma è chiaro che si stava riferendo alla Cina. Ogni deroga e scappatoia rispetto alla legalità e al diritto cui l’America
ricorre oggi per tutelare i suoi interessi, sarà disponibile per la Cina in futuro.
Se mai Washington decidesse di intraprendere un’innovativa “grand strategy” nei
confronti della Cina, si renderebbe conto che è possibile elaborare una strategia winwin, capace da un lato di promuovere gli interessi americani a lungo termine e dal-
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l’altro di consentire alla Cina di impegnarsi in una peaceful rise (“ascesa pacifica”,
per citare uno dei più importanti ideologi cinesi, Zheng Bijian). Non è affatto inevitabile che i rapporti tra America e Cina prendano la direzione dell’antagonismo. Una
saggia capacità di leadership, sia a Washington che a Pechino, potrebbe contribuire
a prevenire questo esito.
1
Paul Craig Roberts, “A bankrupt superpower: the collapse of American power”, 18 marzo 2008, in
www.counterpunch.com.
2
In un’intervista a Der Spiegel dell’8 agosto 2005, Lee Kuan Yew ha descritto il suo incontro con Liu
Huaiqing, il padre della marina militare cinese: “Mao in persona lo mandò a Leningrado affinché imparasse come si costruiscono le navi. Io gli ho detto: ‘I russi costruiscono armi davvero rudimentali e rozze’. La sua risposta è stata: ‘Si sbaglia. Costruiscono armi di qualità eccellente, uguali a quelle degli
americani. L’errore dei russi è che investono così tanto in spesa militare e così poco in tecnologia civile. E così la loro economia è crollata. Credo che la leadership cinese abbia capito la lezione: se competi con l’America sul piano degli armamenti, perderai. Finirai con l’andare in bancarotta. Quindi non farlo, tieni la testa abbassata e sorridi, per 40 o 50 anni’”.
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