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Prospettive geopolitiche e militari dell'Asia Pacifica  

 

L'Asia Pacifica nel 2016, alla vigilia del 2017, ha continuato a vivere un periodo di transizione, 

all'ombra del noto confronto USA-Cina. Data la grande dimensione e diversità dell'Asia Pacifica, è 

difficile identificare una sola variabile discriminante per il futuro della regione: piuttosto, le 

prospettive di tutta l'area possono essere esaminate partendo dai casi nazionali, ripercorrendo gli 

episodi principali dell'anno e esaminando alcune variabili che influenzeranno la regione in futuro 

(ambiente, salute, demografia, politica interna, quadro di sicurezza).  

 

Il 2016: un anno poliedrico  

Nel 2016 vi sono stati diversi eventi importanti in diversi paesi della regione che possono essere 

così riassunti.   

 

Giappone 

•  27 marzo 2016: nasce dalla fusione del Democratic Party of Japan e del Japan Innovation 

Party il Democratic Party o Partito Democratico, con l'obiettivo specifico di presentarsi alle 

elezioni della “camera alta” nipponica, previste per luglio 2016. Scopi principali di questo partito, 

al di là di scalzare il partito di governo (il Partito Liberal-Democratico di Shinzo Abe), sono la 

difesa della neutralità nipponica, così come previsto dalla Costituzione, e la critica alle posizioni 

economiche dell'attuale premier nipponico, posizioni altresì note come Abenomics.    

•  10 luglio 2016: le elezioni della “Camera dei Consiglieri” (House of Councillors in inglese), 

ovvero la “Camera Alta” giapponese premiano il partito Liberal-Democratico guidato da Shinzo 

Abe, che non ha esitato a manifestare la sua gioia per il risultato1. Le urne, infatti, hanno 

premiato il partito del premier con ben 121 seggi su un totale di 242 della Camera Alta: Abe, 

insieme agli alleati del partito Komeito, può ora disporre di una buona maggioranza e, quindi, 

consolidare la sua posizione politica nel partito e nel paese. Il risultato conferma i cardini della 

politica di Abe che sul piano politico-internazionale e militare non fa mistero di voler rafforzare la 

posizione giapponese e, in particolare, riformare il comparto difesa “trasformando” le Forze 

Armate nipponiche da una “forza di autodifesa” (titolo formale che hanno adesso) ad un insieme 

di Forze Armate pari a quelle di tutte le altre nazioni. La vittoria di Abe è un segnale duro per 

l'opposizione che ripetutamente è scesa in piazza chiedendo, soprattutto, l'abbandono della 

politica “militarista” del governo, posizione che ovviamente il premier smentisce.  

• 3 agosto 2016: il governo ha annunciato il nuovo nome del Ministro della Difesa: si tratta di 

Tomomi Inada2, veterana del partito di Shinzo Abe e considerata un “falco”. Non solo sono note 

le sue posizioni in favore di un cambiamento della Costituzione nipponica (posizione condivisa 

dallo stesso premier) ma la neo-ministro della Difesa è anche nota per le sue visite al contestato 

“Yasukuni Shrine” o “santuario Yasukuni” in cui sono seppelliti anche diversi criminali di guerra 

giapponesi. Le visite a questo cimitero da parte di esponenti politici giapponesi causano regolari 

proteste in Cina e Corea del Sud e il santuario ha un profondo significato simbolico per l'ala 

“revisionista” della politica giapponese e per i suoi sostenitori.   

                                                 
1 http://edition.cnn.com/2016/07/10/asia/upper-house-election-japan/ 
2 http://www.reuters.com/article/us-japan-politics-cabinet-named-idUSKCN10E0HZ 



Asia - Pacifico  

Osservatorio Strategico 2016 – Volume Monografico 9 

• 23 novembre 2016: Giappone e Corea del Sud hanno firmato un importante protocollo di 

collaborazione fra le rispettive agenzie di intelligence per scambiarsi informazioni riguardo alla 

situazione nord coreana e, in particolare, per fronteggiare la minaccia nucleare di Pyongyang3. 

L'accordo, che in qualche misura è un evento “storico” per i due paesi, ha generato diverse 

reazioni sia all'interno e sia all'estero. In Corea del Sud, in particolare, l'accordo è stato visto 

con molto scetticismo a causa del pesante passato coloniale nipponico e dei recenti scandali 

che hanno riguardato la Presidente Park. La Cina, dal canto suo, ha stigmatizzato che questa 

iniziativa non contribuisce a distendere il clima nella penisola di Corea, ma anzi destabilizza 

l'equilibrio nella regione.  

 

Il 2016 è stato un anno in cui il governo di Shinzo Abe si è rafforzato, seppure con alcune difficoltà. 

L'attenzione del governo è ovviamente concentrata sull'economia, su come costruire i rapporti con 

la nuova leadership americana (Shinzo Abe è stato uno dei primi leader mondiali che il Presidente 

Trump ha chiamato) ed infine sulla delicata questione politico-militare che si gioca in Asia Pacifica, 

compresa, ovviamente, la controversa riforma costituzionale. 

 

Corea del Nord 

Il 2016 è stato un anno difficile per la Corea del Nord. Anche se per ora sono mancati episodi 

militari gravi, è evidente che gli ultimi eventi, e in particolare gli esperimenti nucleari, hanno creato 

nella penisola un clima di diffidenza e scetticismo che non depone bene per il futuro.  

• 6 gennaio 2016: la Corea del Nord ha dichiarato di aver effettuato il test di un ordigno 

termonucleare (“bomba H” o “bomba all'idrogeno”) alle ore 10 del mattino. Secondo i calcoli del 

US Geological Service, vi sarebbe stato un terremoto di 5.1 gradi di magnitudo, con epicentro la 

città di Kilju, situata a qualche decina di chilometri dal sito nucleare di Punggye-ri. Questa 

esplosione, la quarta nella storia nordcoreana (e la quarta del XXI secolo), ha generato notevoli 

polemiche e piccate reazioni della comunità internazionale. Nella comunità scientifica e militare 

rimane molto scetticismo sull'effettivo uso di un ordigno all'idrogeno: quel che è chiaro, hanno 

notato gli esperti, è che la Corea del Nord continua a cercare di migliorare il suo arsenale, con 

buona pace delle molteplici critiche internazionali. La stessa Pechino si è unita al coro delle 

proteste internazionali, sostanzialmente unanimi dopo questo test. 

•  7 febbraio 2016: a un mese esatto dal primo test nucleare dell'anno, e in piena fase di critica 

contro il suo operato, Pyongyang ha deciso di testare un missile balistico a lungo raggio, 

formalmente progettato per mettere un satellite in orbita. Le reazioni – immediate – di Stati Uniti, 

Giappone e Corea del Sud (ben presto seguiti da altri stati) non si sono fatte attendere, e tutti, 

all'unisono, hanno criticato il test nordcoreano accusando Pyongyang di sfruttare l'occasione 

per migliorare i suoi vettori balistici. Le autorità nordcoreane, a loro volta, hanno invece 

sostenuto che si sarebbe trattato di un esperimento scientifico, senza attinenza militare. Come 

nota un'analisi della BBC, più che alterare l'equilibrio strategico nella penisola, questo test 

colpisce per la sua tempistica. Svolgere un'attività di questo tipo a così breve distanza dalla 

precedente significa, inevitabilmente, “riaccendere” le polemiche contro l'operato di Pyongyang, 

che ha invece ribadito l'intenzione di continuare questi test.  

•  2 marzo 2016: Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU (UNSC) ha adottato, all'unanimità, la 

risoluzione UNSC 2270(2016), che condanna gli ultimi due avvenimenti (6 gennaio e 7 febbraio) 

e nel contempo inasprisce le sanzioni contro la Corea del Nord4.  

 

                                                 
3 http://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-military-idUSKBN13I068 
4 http://www.un.org/press/en/2016/sc12267.doc.htm 



Analisi Strategica del 2016 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume Monografico 10 

• 11 maggio 2016: si è tenuto a Pyongyang il 7° congresso del Partito dei lavoratori 

nordcoreano, a 36 anni di distanza dall'ultimo (19805). Quest'evento, con una evidente 

connotazione simbolico-rituale, più che di vera sostanza politica o di dibattito, è servito, secondo 

gli analisti, a rinforzare il ruolo-guida del giovane Kim Jong Un alla guida del paese e a mostrare 

la preminenza del Partito nelle dinamiche interne del paese. Questo “sbilanciamento” sul piano 

politico, infatti, fa da contraltare alle numerose purghe subite dall'establishment militare, 

recentemente colpito dalle epurazioni di alcune figure apicali.   

•  9 settembre 2016: la Corea del Nord ha effettuato un secondo test nucleare che ha scosso la 

comunità internazionale. A pochi mesi di distanza dal precedente e dopo un anno caratterizzato 

da molteplici lanci di missili balistici anche imbarcati su sommergibili, la Corea del Nord ha 

“rilanciato” la sua sfida nucleare con un secondo test, andato in scena nel poligono nucleare di 

Punggye-Ri. Scopo di questo test, almeno secondo la vulgata ufficiale del governo, è quello di 

esaminare la possibile miniaturizzazione delle testate nucleari6, cosa che permetterebbe alla 

Corea del Nord di dare concreta attuazione alla minaccia atomica. Quest'esperimento nucleare 

– il quinto del XXI secolo e il quinto nella storia del piccolo paese – è avvenuto a pochissima 

distanza dal precedente: di norma, nei casi precedenti, la Corea del Nord aveva rispettato tre o 

quattro anni di distanza fra un esperimento e l'altro. Questo comportamento ha, come ovvio, 

irritato i vari vicini e causato una nuova serie di sanzioni a livello Nazioni Unite7. 

 

Nel 2016 la Corea del Nord si è confermata uno degli stati più complessi dell’intera Asia Pacifica: 

svettano, fra tutte le problematiche, le due esplosioni nucleari effettuate a gennaio e a settembre 

2016, oltre ai continui test di missili balistici. Preoccupa, quindi, il rapido sviluppo di tecnologie 

missilistiche e la possibilità che raggiunga la capacità di miniaturizzare le testate. A dicembre 2016, 

saranno cinque anni da quando Kim Jong Un è subentrato a suo padre Kim Jong Il, confermando 

come il nuovo erede (il terzo “Kim” della dinastia) sia chiaramente un personaggio destinato a 

incidere nella storia del paese, nonostante la giovane età e l'inesperienza che diversi analisti gli 

avevano attribuito a inizio mandato.   

 

Corea del Sud 

•  13 aprile 2016: le elezioni legislative in Corea del Sud hanno dato un forte segnale contro la 

Presidente Park, colpendo duramente il suo partito, il Saenuri8. Il partito, che era al governo, ha 

raccolto solo 122 seggi, insufficienti per la maggioranza nell'Assemblea Nazionale, parlamento 

unicamerale da 300 seggi. Il Minjoo Party, partito di opposizione, ha eletto123 membri, mentre il 

nuovo People’s Party ne ha conseguiti 38. Si apre così una fase nuova e incerta per la politica 

nordcoreana, abituata a elezioni nette con maggioranze chiare e provenienti da un solo partito. 

La transizione politica, che si preannuncia lunga, si aggiunge a performance non proprio brillanti 

in economia e alla tensione, sempre presente, con i vicini del Nord.  

•  Luglio 2016: gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno raggiunto un accordo che permetterà di 

schierare in territorio sudcoreano il sistema antimissile THAAD, ovvero Terminal High-Altitude 

Area Defense9.  

 

 

 

                                                 
5 http://www.reuters.com/article/us-northkorea-congress-idUSKCN0Y02MH 
6 http://www.nytimes.com/2016/09/09/world/asia/north-korea-nuclear-test.html?_r=0 
7 http://www.nytimes.com/2016/11/30/world/asia/north-korea-un-sanctions.html 
8 https://www.theguardian.com/world/2016/apr/14/south-korea-elections-conservative-party-loses-majority 
9 https://www.army.mil/article/171316 
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Lo schieramento del THAAD – prosegue il sito ufficiale dello US Army - <<contribuisce a una 

difesa missilistica che aumenta le capacità di difesa antimissile contro le minacce 

nordcoreane10>>.   

Il THAAD, però, ha generato proteste interne e nell’intera regione. Sul piano interno, movimenti 

pacifisti e alcuni settori dell'opposizione si oppongono a questo dispiegamento11; sul piano 

regionale, la Russia e soprattutto la Cina hanno criticato la presenza del sistema antimissile, 

nonostante le rassicurazioni di Washington (“il sistema è diretto solo contro i missili nordcoreani, 

non quelli delle parti terze”). La Cina, per bocca di diversi esponenti ministeriali, ha fatto 

trapelare la sua amarezza per una misura che “danneggia la stabilità della penisola coreana” e 

che, ben più pragmaticamente, potrebbe “neutralizzare” la propria capacità missilistica e quindi 

il proprio deterrente. Dal canto suo, la Corea del Sud sostiene che il THAAD sarà presente 

finché la Corea del Nord continuerà a minacciare il sud.  

•  Ottobre - Novembre 2016: la fine del 2016 è stata particolarmente pesante in Corea del Sud. 

Dopo le lunghe incertezze sulla formazione del governo, seguite allo stallo in parlamento, fra 

fine ottobre ed i primi di novembre, uno scandalo di grandi proporzioni ha travolto la Presidente 

Park eletta con un buon consenso popolare, rispettata e considerata una delle prime donne a 

capo di una democrazia asiatica. Questi elementi positivi sembrano essersi sciolti come neve al 

sole quando è emerso lo scandalo di Choi Soon Sil, una donna vicina alla Presidente ma 

spesso dipinta in toni foschi quali “Consigliere ombra”, “sciamana”, l'oscura “consigliera”.  

In realtà, non ha mai avuto alcun incarico pubblico12, anzi, proprio questa sua “incertezza” ha 

scatenato le proteste della popolazione sudcoreana: a Seul centinaia di migliaia di persone 

hanno manifestato chiedendo le dimissioni della Presidente Park e l'arresto della “sciamana”, 

spesso accostata alla sinistra figura di Rasputin. La popolarità della Presidente Park è crollata e 

nonostante l'arresto di Choi Soon Sil e il licenziamento di alcune figure dello staff presidenziale, 

la crisi di legittimità non si è fermata. Ai primi di dicembre, negli ambienti parlamentari si è 

esplicitamente fatta menzione dell'impeachement ovvero della possibilità di sfiduciare la 

Presidente stessa. Dopo le incertezze post-elettorali e quest'ultimo scandalo, si può 

chiaramente dire che il 2016 sia stato un annus horribilis per la politica sudcoreana.  

 

Vietnam  

•  20 – 28 gennaio 2016: si è tenuto il 12° Congresso del partito comunista del Vietnam, 

prodromico alle successive elezioni legislative nel paese13.   

•  3 febbraio 2016: il quinto (di sei) sommergibili classe Kilo, di fabbricazione russa, è stato 

consegnato alla marina militare vietnamita14. Con l'arrivo del sesto (e ultimo) sommergibile, la 

marina militare di Hanoi va a completare la prima capacità subacquea (credibile) della sua 

storia navale.  

•  22 maggio 2016: le elezioni legislative vietnamite hanno eletto la “14ª Assemblea Nazionale” 

ovvero il 14° mandato del parlamento unicamerale della Repubblica Socialista del Vietnam 

(questo il nome ufficiale). Le elezioni, come prevedibile, non hanno riservato sorprese: secondo 

un clichè ben rodato nei paesi comunisti, la nuova Assemblea Nazionale (parlamento 

unicamerale), che conta 500 membri, vede contrapporsi ben 475 eletti del Partito Comunista 

contro una sparuta pattuglia di “indipendenti” che si sono divisi i pochi seggi rimasti.  

 

                                                 
10 https://www.army.mil/article/171316 
11 http://www.reuters.com/article/us-southkorea-thaad-protest-idUSKCN10Q0U0 
12 http://www.nytimes.com/2016/11/01/world/asia/south-korea-park-geun-hye-choi-soon-sil.html?_r=0 
13 http://vietnamnews.vn/politics-laws/281807/12th-national-party-congress-ends.html 
14 http://www.defenseworld.net/news/15240/Vietnam_Receives_Fifth_Submarine_From_Russia 
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Ovviamente, “indipendenza” in Vietnam è una parola da interpretare, stante la totale 

predominanza del partito unico. La speranza di alcuni media di vedere aperture a livello 

politico15 è stata così nettamente frustrata. Il mandato elettorale dell'Assemblea Nazionale 

durerà cinque anni (2016-2021).  

•  24 maggio 2016: gli Stati Uniti hanno cancellato l'embargo alle forniture militari al Vietnam. 

La mossa, definita “storica”, in quanto capace di sanare <<una delle ultime vestigia della Guerra 

fredda>> (parole del Wall Street Journal16), dimostrano come gli Stati Uniti si siano 

effettivamente avvicinati molto alle posizioni vietnamite, soprattutto per il contenimento della 

Cina. É presto per dire se effettivamente il Vietnam acquisterà armamenti statunitensi, ma 

intanto il messaggio inviato a Pechino è arrivato “forte e chiaro”.  

 

Laos  

•  18 -22 Gennaio 2016: nella capitale del Laos, Vientiane, si è tenuto il 10° congresso del Partito 

Rivoluzionario del Popolo Lao, ovvero il partito comunista del Laos, al potere nel paese dal 

1975. Il congresso, che si tiene ogni cinque anni, ha eletto i 69 membri del Comitato Centrale 

del Partito: costoro sono stati eletti da 685 membri del Partito che rappresentano i 252.879 

iscritti al Partito nel paese17. Il Congresso si è tenuto a pochi mesi di distanza dalle elezioni 

legislative del paese, previste per marzo 2016.  

•  22 marzo 2016: le elezioni legislative in Laos, come prevedibile, hanno riservato ben poche 

sorprese: come consuetudine in paesi di questo tipo, il Partito Rivoluzionario del Popolo Lao, 

unico partito consentito, si è garantito ben 144 seggi su 149, confermando (se ce ne fosse stato 

bisogno) la sua posizione di completo controllo sulla dinamica politica del paese. Fra le prime 

necessità del Laos, sicuramente va considerata l'economia, recentemente oggetto di una 

crescita interessante (8% nel 2013, 7,4% nel 2014 e +7% nel 2015), mentre sul piano politico il 

piccolo paese deve gestire vicini non sempre semplici quali il Vietnam (che ha forti contatti con il 

Partito di governo in Laos) e la Cina18.  

•  21 aprile 2016: c’è stata l’elezione del nuovo primo ministro e del nuovo presidente del Laos19.  

 

Cambogia 

•  10 luglio 2016: il famoso commentatore dell'opposizione Kem Ley (46 anni) è stato ucciso 

presso un distributore di benzina nella capitale Phnom Penh20. Il motivo dell'assassinio – 

secondo le ricostruzioni degli investigatori, erano motivi economici – fa ovviamente da contrasto 

all'importante profilo politico del deceduto. Anzi, commentano molti, l'omicidio mirato di 

dissidenti politici, pratica tristemente nota in Cambogia, sembrava essere stata quantomeno 

accantonata dal governo del premier Hun Sen. La morte di Kem Ley, quindi, è stata percepita 

come “premonitrice” di una possibile spirale ben più pericolosa e violenta per zittire 

l'opposizione: secondo parole del New York Times, si tratta di un vero e proprio <<punto di non 

ritorno21>> per il paese, nonostante molti cambogiani abbiano espresso apertamente i loro 

sentimenti di vicinanza e condoglianze per la morte di Kem Ley. 

                                                 
15 http://time.com/4344416/vietnam-elections-independent-communist/ 
16 http://www.wsj.com/articles/obama-meets-top-vietnamese-officials-to-strengthen-ties-1463979866 
17 http://www.asianews.network/content/laos%E2%80%99-10th-congress-elects-new-party-leadership-8075 
18

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/FlagPost/2016/March/La
os-2016 

19 https://asiancorrespondent.com/2016/04/laos-elects-new-president-and-pm-during-inaugural-national-assembly-
meeting/ 

20 http://www.nytimes.com/2016/07/11/world/asia/kem-ley-cambodia.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FCambodia 
21 http://www.nytimes.com/2016/07/20/opinion/cambodia-at-a-point-of-no-

return.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FCambodia 
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•  22 settembre 2016. Il premier Hun Sen ha annunciato un “cessate il fuoco” nel dibattito politico 

cambogiano dopo una serie di arresti di esponenti dell'opposizione22. Sebbene le elezioni 

nazionali per ora siano lontane (2018) il recente aumento di repressione (e la morte di Kem Ley 

a luglio) stanno sollevando molteplici critiche sia in Cambogia che all'esterno sull'operato del 

governo. Da parte sua, Hun Sen ha respinto tutte le critiche.  

 

Myanmar 

•  Aprile-marzo 2016: Htin Kyaw è stato eletto presidente del Myanmar. Quest'uomo politico, che 

non viene da un background militare (tratto comune nella storia della leadership birmana), è 

espressione del partito National League for Democracy o NLD, la formazione guidata dalla 

“paladina” dei diritti umani Aung San Suu Kyi. Inutile dire che il neo-presidente è un sodale e un 

forte sostenitore di Aung San Suu Kyi, così come la nuova first lady del Myanmar è figlia di uno 

dei fondatori della NLD. La ragione che ha tenuto fuori la leader della “resistenza” birmana dalla 

carica suprema è un cavillo costituzionale che sembra essere stato espressamente preparato 

per lei: è infatti vietata l'elezione a presidente per chi abbia figli di un'altra nazionalità (nel caso 

in specie, i figli di Aung San Suu Kyi sono cittadini inglesi23). Il cammino democratico del 

Myanmar sta cominciando a muovere i suoi primi passi, anche se le forze armate, per decenni 

al potere, mantengono ancora una influenza rilevante nello stato e negli organi decisionali.  

Ad Aung San Suu Kyi è stata invece data la posizione di State Counsellor, una posizione nuova 

che sostanzialmente corrisponde a quella di primo ministro; la carica dura cinque anni come 

quella del presidente. Il Myanmar è un caso interessante di transizione politica in Asia Pacifica. 

La vulgata presenta Aung San Suu Kyi come una leader carismatica e pura, la trasformazione 

in democrazia come un processo irreversibile e l'apertura democratica del Myanmar come una 

sorta di “vittoria” della democrazia stessa. In realtà, permangono nel paese ancora alcune 

ombre o, comunque, ambiti di difficoltà che spesso sembrano essere dimenticati dalla stampa o 

dai media occidentali. Per quanto riguarda Aung San Suu Kyi, è chiaro che la sua posizione sia 

particolarmente forte, sia perché è da anni la “paladina” della resistenza, sia perché il suo 

partito, la NLD, ha effettivamente totalizzato un ottimo risultato nelle elezioni interne. Resta però 

in dubbio come l'eroina birmana sia in grado di gestire le nuove sfide del paese, in particolare la 

questione economica, le riforme, il ruolo della minoranza Rohingya (che continua ad essere 

perseguitata) ed infine il ruolo dei militari. Proprio le forze armate possono influenzare il 

secondo elemento, ovvero la transizione “irreversibile” verso la democrazia. Sicuramente i 

militari hanno lasciato maggiore spazio alle forze politiche, evitando di cancellare il risultato del 

NLD o perseguitando Aung San Suu Kyi: tuttavia, mantengono ancora un grande potere nel 

paese, una rappresentanza parlamentare e, ovviamente, forti contatti con il mondo 

dell'amministrazione pubblica. Come dimostra il vicino caso thailandese, non è detto che i 

militari siano “sempre” decisi a restare nell'ombra, soprattutto se si affacciasse una fase 

d'instabilità politica o economica. Per quanto infine riguarda la “vittoria” della democrazia, va 

ricordato come il cammino del Myanmar sia solo agli inizi: anzi, a livello interno rimane il grande 

problema della minoranza Rohingya, particolarmente divisivo nella società birmana.   

Questa minoranza è concentrata nella regione (rectius, stato) birmano del Rakhine, nella parte 

ovest del paese. I Rohingya sono un gruppo etnico presente in molti altri stati (come il vicino 

Bangladesh, con cui lo stato di Rakhine confina, o la Thailandia), e si caratterizzano 

principalmente per la loro fede musulmana; per questo sono stati oggetto di pesanti 

discriminazioni in Myanmar, preesistenti alle ultime elezioni.  

                                                 
22 http://www.ibtimes.sg/cambodia-pm-hun-sen-declares-political-ceasefire-amidst-heightened-tension-3447 
23 http://www.bbc.com/news/world-asia-35808921 
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Nel corso degli ultimi anni la situazione è peggiorata, anche per il radicalizzarsi di alcuni gruppi 

buddisti particolarmente integralisti: dal 2012 ad oggi sono stati innumerevoli gli scontri – anche 

sanguinosi, con morti e feriti – che si sono succeduti nel paese. Nel silenzio delle autorità o, 

secondo alcuni, addirittura con la loro compiacenza. La situazione, lungi dal calmarsi, è rimasta 

scottante anche nel 201624 con l'aumento dell'emigrazione dei Rohingya via mare, con modalità 

che ricordano il doloroso esodo dei boat people dal Vietnam di alcuni decenni fa. Sul piano 

interno, la comunità Rohingya è da anni marginalizzata ed isolata; la  NLD, ad esempio, non 

aveva candidati musulmani e da più parti la stessa Aung San Suu Kyi è stata criticata per il suo 

silenzio nei confronti di questa vicenda, per anni d'altronde “coperta” dalla giunta militare 

birmana. Al di là della vittoria del NLD, la questione etnica in Myanmar (ed in particolare il futuro 

dei Rohingya) si pone come uno dei problemi più scottanti dell'agenda politica interna, ma non è 

la sola; infatti, molti sono i problemi “aperti” fra il governo centrale e le numerose minoranze 

etniche che punteggiano il paese e che, per anni, sono state represse, marginalizzate o ridotte 

al silenzio. La questione dei Rohingya è così scottante che diversi analisti ritengono essere un 

vero e proprio test per la transizione politica del nuovo governo, senza contare che il flusso di 

migranti ha già compromesso le relazioni con i paesi vicini, a partire dal Bangladesh. La delicata 

questione della minoranza musulmana, poi, ha pure un riflesso in Medio Oriente: non è un caso 

che all'atto della proclamazione del cosiddetto Islamic State (noto come ISIS) lo stesso leader 

Al-Baghdadi abbia citato il Myanmar come possibile “ambito di operazioni”. Il Myanmar resta 

quindi un “banco di prova” molto interessante per gli sviluppi della democrazia nell'Asia Pacifica. 

 

Thailandia 

La Thailandia è una potenza regionale dell'Asia Pacifica che negli ultimi anni è stata sconvolta da 

notevoli problemi interni. Dal maggio 2014, a seguito di alcuni disordini interni, la Thailandia è retta 

da un regime militare che ha sostanzialmente estromesso le autorità civili e che perdura ancora 

oggi. L'intervento delle Forze Armate nella politica thailandese – fatto peraltro non nuovo – era 

previsto come una misura temporanea in attesa della stabilizzazione della situazione politica 

interna (nel 2014 agitata dalla forte contrapposizione fra due fazioni) e quindi destinato a durare un 

periodo limitato. Invece, non solo sono già passati due anni ma, per di più, i militari hanno 

organizzato ad agosto 2016 un referendum costituzionale per cambiare - nuovamente – la carta 

fondamentale del paese. La nuova Costituzione, a detta del governo, dovrebbe essere uno 

strumento per dare più stabilità al Paese mentre, a detta dell'opposizione, altro non è che una 

manovra dei militari per mantenere la loro influenza. Nel frattempo continua il dialogo politico con i 

gruppi separatisti del sud della Thailandia (principalmente attivi nelle aree meridionali di Yala, 

Pattani and Narathiwat) e con la Malesia, anche se fra agosto e settembre vi sono stati alcuni 

attacchi contro la popolazione e le forze dell'ordine. Il nuovo assetto politico dello Stato e il 

terrorismo restano, quindi, interrogativi che condizionano il futuro di questa potenza regionale. Last 

but not least, il 13 ottobre 2016 è morto l'amato e riverito re Bhumibol Adulyadej o Rama IX (1927-

2016), aprendo quindi la questione della successione al trono.  

•  7 agosto 2016. La nuova costituzione thailandese, approvata con referendum popolare il 7 

agosto 2016 (55% della popolazione votante, 61,45% i "si”25), si compone di ben 279 articoli26 

e sostanzialmente risente delle indicazioni politiche del governo militare, soprattutto nella 

composizione della Camera Alta, completamente nominata dal governo e non più eletta dal 

popolo.  

                                                 
24 http://www.bbc.com/news/world-asia-38049106 
25 http://www.bbc.com/news/world-asia-36972396 
26 http://www.un.or.th/wp-content/uploads/2016/06/2016_Thailand-Draft-

Constitution_EnglishTranslation_Full_Formatted_vFina....pdf 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38049106
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Mentre la giunta ha sostenuto che la nuova Costituzione porta quella "stabilità" tanto auspicata 

dalla popolazione, i mass media internazionali e molte ONG hanno già ribattezzato la nuova 

carta fondamentale "la Costituzione dei militari", lamentando pure il fatto che in Thailandia il 

fronte del "no" non abbia potuto diffondere la sua voce prima del referendum a causa di arresti, 

divieti e intimidazioni. Secondo le intenzioni del governo militare, le elezioni dovrebbero 

avvenire nel 2017.  

•  1 dicembre 2016. La Thailandia ha un nuovo re, il principe Maha Vajiralongkorn (64 anni)27. 

Costui, che assumerà il nome di Rama X, è una figura per certi versi anomala nella politica 

thailandese. Sposato tre volte, nonostante sia stato designato erede reale dal lontano 1972, 

viene considerato una figura relativamente sconosciuta dalla maggioranza della popolazione 

thailandese, al contrario del suo predecessore, che è stato anche uno dei sovrani più longevi 

della storia28. La monarchia è un'istituzione centrale in Thailandia: inoltre i noti legami 

monarchia-forze armate hanno fatto si che l'istituto monarchico sia sempre rimasto al centro 

della politica thailandese e come tale sempre presente sia durante i governi civili che quelli 

militari. Apposite leggi tutelano l'immagine stessa del Re, e, soprattutto, puniscono ogni forma di 

diffamazione nei suoi confronti con un'arbitrarietà notevole e sufficientemente "flessibile", tanto 

da comprendere un’ampia casistica (lasciando intravedere talvolta anche finalità repressive).  

  

Malesia  

Il 2016 è stato un anno complicato per la Malesia: in particolare, sul piano della sicurezza si è fatto 

sentire il terrorismo, mentre continua ad esserci una forte critica nella società civile verso il 

governo in carica.  

•  11 gennaio 2016: due attentatori suicidi malesi si sono fatti esplodere in Siria ed Iraq, 

uccidendo più di trenta persone. Secondo il giornale New Straits Times (NST) si tratta di Mohd 

Amirul Ahmad Rahim e Mohamad Syazwan Mohd Salim. Il primo si è fatto esplodere a Raqqa, 

in Siria, il 29 dicembre 2015, durante un'offensiva delle forze dello “Stato Islamico”, 

internazionalmente noto come “ISIS”. Secondo il quotidiano, Mohd Amirul Ahmad Rahim, 

ventiseienne, aveva lasciato la sua famiglia in Malesia nel 2014 per andare in Siria a 

combattere per l'ISIS. Il 3 gennaio 2016, poi, è stato il turno di Mohamad Syazwan Mohd Salim 

(31 anni), che si è fatto esplodere vicino a degli uomini della polizia irachena nei pressi di Tikrit 

(Iraq). Azionando il suo corpetto esplosivo, ha causato la morte di dodici poliziotti ed il ferimento 

di altri venti. Mohamad Syazwan Mohd Salim aveva lasciato la Malesia nel 2014 insieme a suo 

fratello Muhamad Shazani Mohd Salim, ventottenne, anch'esso deceduto in Iraq ma nel 

settembre 2015. Fonti del NST indicano che I due fratelli fossero stati addestrati dal nuovo 

gruppo terrorista Khatibah Nusantara, presente in Siria ma costituito da indonesiani, malesi, 

filippini e singaporegni. Per ora il totale di decessi malesi nelle file dell'ISIS è di 17 persone, si 

cui sei morti come attentatori suicidi29.  

•  16 gennaio 2016: l'arresto a Kuala Lumpur di un ventottenne sembra aver sventato l'attacco 

suicida che questo giovane stava cercando di organizzare. La persona, trovata in possesso di 

materiale riferibile all'ISIS, è stata arrestata dalle forze di polizia30. L'attività antiterrorismo della 

Malesia è stata particolarmente intensa nel 2016, a causa della pericolosità di terroristi e foreign 

fighters malesi.  

 

                                                 
27 http://time.com/4584430/thailand-king-succession-crown-prince-maha-vajiralongkorn-bhumibol-adulyadej/ 
28  http://www.bbc.com/news/world-asia-38168912 
29 http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/two-malaysian-suicide-bombers-killed-more-than-30-in-syria-and-iraq 
30 https://www.theguardian.com/world/2016/jan/16/malaysian-police-say-suspected-isis-militant-was-planning-a-suicide-

attack 
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•  28 giugno 2016: nelle prime ore del mattino una granata esplode all'interno di un night club a 

Puchong, nello stato malese del Selangor: vengono ferite otto persone. Nei giorni successivi, 

oltre ai due attentatori, vengono fermate altre quindici persone: questo attentato è stato il primo 

episodio direttamente collegato all'ISIS avvenuto in Malesia. In sostanza, gli attentatori hanno 

fatto esplodere una piccola granata nel locale su diretta ispirazione di altri malesi attivi in Siria 

ed Iraq. Nel corso delle successive retate, è emerso che la rete dei fermati era pronta a 

compiere altri attentati, particolarmente difficili da sventare, ha dichiarato la polizia malese. 

Prima di colpire, infatti, gli attentatori aspettavano istruzioni dai loro colleghi in Siria ed Iraq, 

ragione per la quale – teoricamente – ci sarebbe stato poco tempo fra l'individuazione 

dell'obiettivo e l'attacco stesso. La polizia ha pure notato come vi fossero contatti costanti fra gli 

attentatori in Malesia e altri connazionali in Siria ed Iraq.  

•  7 agosto 2016: entra in vigore la legge National Security Council Act, un atto che ha 

immediatamente acceso il dibattito in Malesia e nella comunità internazionale. Decisamente 

voluto dal primo ministro malese Najib Razak, questa nuova legge dà maggiori poteri al governo 

in materia di legge marziale e in casi di “minacce alla sicurezza”. Il paese si è immediatamente 

diviso fra chi è a favore della legge, a partire dal primo ministro, e chi, invece, la vede come un 

ulteriore strumento per la repressione del dissenso antigovernativo, particolarmente forte negli 

ultimi anni. Il dibattito sul terrorismo interno è un forte elemento a favore della nuova 

legislazione, ma i critici temono che in realtà sia solo un diversivo per aumentare gli strumenti di 

pressione nelle mani del governo, e soprattutto dell'attuale premier31. La nuova legge è stata 

criticata anche all'estero, soprattutto da ONG come Amnesty International32. L'uso della 

legislazione “di emergenza” per limitare il dissenso è una vecchia prassi malese, radicata in 

alcuni atti normativi che sono coevi alla nascita della Malesia stessa, e, spesso, a detta 

dell'opposizione, queste leggi restrittive sono state usate in maniera abbastanza “elastica” per 

colpire l'opposizione al governo in carica.  

•  9 ottobre 2016: l'arcivescovo emerito dell'arcidiocesi di Kuala Lumpur, Anthony Soter 

Fernandez, è stato nominato cardinale da Sua Santità Papa Francesco. Per quanto, visti i limiti 

d'età, il cardinal Fernandez non possa votare in conclave (è nato nel 1932, quindi ha più di 

ottant'anni) la scelta d'elevare a cardinale un vescovo della Malesia è storica: si tratta infatti del 

primo cardinale che proviene da questo stato asiatico. Lo stesso primo ministro si è 

complimentato per il successo, sottolineando come questo gesto testimoni la “multiculturalità” 

della moderna Malesia33. 

•  19 novembre 2016: a Kuala Lumpur si è tenuto il quinto raduno Berish, una protesta contro il 

governo di Najib Razak34. L'evento, che ha raccolto anche l'adesione di importanti figure malesi, 

ha coinvolto circa 15.000 persone35 e costituisce una delle più grandi manifestazioni di dissenso 

contro il governo in carica. D'altra parte, sempre lo stesso giorno, i sostenitori di Najib Razak 

hanno organizzato una contromanifestazione, e non si sono registrati incidenti fra le parti.  

La polarizzazione politica in Malesia continua ad essere forte, ed in particolare non si sono 

fermate le critiche all'attuale premier. 

                                                 
31 http://www.aljazeera.com/news/2016/08/malaysia-controversial-national-security-act-launched-

160801062824956.html 
32 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/malaysia-national-security-act-abusive-powers/ 
33 http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/11/21/najib-malaysias-first-roman-catholic-cardinal/ 
34 http://www.huffingtonpost.com/the-conversation-global/malaysias-bersih-5-rally_b_13070788.html 
35 http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/more-than-15-000-turn-up-for-bersih-5-rally-in-kl/3302812.html 
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Indonesia  

•  14 gennaio 2016: a Jakarta, capitale dell'Indonesia, un attacco terroristico è avvenuto in pieno 

centro città, andando a colpire un bar e una stazione della polizia36. L'evento si è svolto con un 

attento suicida dentro il bar, seguito da raffiche di arma da fuoco contro gli avventori che 

scappavano; poco dopo c'è stato un secondo attacco suicida ad una stazione di polizia seguito 

da altri colpi fra gli attentatori e la polizia. Alle 10.40 del mattino alcune bombe sono esplose in 

un centro commerciale nel centro di Jakarta, prendendo particolarmente di mira un caffè di una 

nota catena occidentale. Mentre i clienti scappavano via dal bar, altri attentatori hanno 

deliberatamente aperto il fuoco contro di loro.  

Circa allo stesso tempo, un altro attentatore suicida colpiva, poco lontano, una stazione della 

polizia. Con l'arrivo delle forze dell'ordine è cominciato un confronto durato diverse ore, durante 

il quale non sono mancati colpi di arma da fuoco e il lancio di alcune granate, sia contro la 

polizia sia contro i civili: la situazione è poi tornata alla normalità nel primo pomeriggio, attorno 

alle 15.30. Secondo la polizia, le armi utilizzate provenivano dalle Filippine, mentre le granate 

erano state auto-costruite dai terroristi. Il bilancio totale dell'attentato è stato di otto morti e venti 

feriti: fra questi vanno contati quattro attentatori, due morti perché suicidatisi durante l'attacco e 

gli altri due deceduti durante il confronto a fuoco con la polizia. Dalle informazioni raccolte 

successivamente a questo evento, che resta uno dei più gravi attacchi nella storia indonesiana, 

sembra che non si sia trattato di foreign fighters ma bensì di terroristi “locali” istruiti da esponenti 

del gruppo Katibah Nusantara, un'organizzazione terrorista pro-ISIS dell'Asia Pacifica attiva in 

Siria. Dalla Siria pare che siano poi giunte istruzioni e fondi per l'attacco, tanto che si può dire 

che questo episodio sia il primo attacco dell'ISIS svolto su suolo indonesiano, attacco 

rivendicato dallo stesso gruppo islamico37.  

 

In Indonesia la questione del terrorismo rimane un problema di massima rilevanza. Nel corso 

dell'anno episodi minori, quali accoltellamenti di poliziotti o addirittura il sequestro di piccole 

imbarcazioni da parte di terroristi restano episodi ben noti alle cronache e ben presenti agli 

organismi di sicurezza. Sta assumendo più rilevanza, poi, la questione religiosa, in particolare 

dopo alcune accuse di blasfemia fatte contro il governatore di Jakarta, il cristiano Basuki Tjahaja 

Purnama. Costui è stato accusato di blasfemia per alcuni riferimenti fatti al Corano: questo ha 

scatenato una vasta protesta a Jakarta, con migliaia di persone che ne chiedevano l'arresto e le 

dimissioni. La complessità del caso e la vastità delle manifestazioni fanno riflettere sull'effettiva 

portata della “multi-religiosità” indonesiana38 che, secondo alcuni, potrebbe addirittura influire sulla 

futura democrazia del paese.  

 

Singapore 

•  19 luglio 2016: Singapore e Malesia hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) 

per la linea ferroviaria ad alta velocità Kuala Lumpur-Singapore (Kuala Lumpur-Singapore 

High Speed Rail). La nuova linea che legherà i due stati è lunga 350 chilometri distanza che, 

secondo le previsioni, sarà coperta in soli 90 minuti.  

E’ stata definita un game changer dal premier malese39 che si aspetta una notevole crescita 

economica nelle aree attraversate da questa linea ferroviaria ed un forte impatto sul settore 

privato, turistico e commerciale.  

                                                 
36 http://www.bbc.com/news/world-asia-35309195 
37 https://www.theguardian.com/world/live/2016/jan/14/multiple-explosions-gunshots-reported-in-jakarta-rolling-report 
38 http://www.theaustralian.com.au/news/inquirer/jakarta-governors-blasphemy-trial-tests-indonesian-democracy/news-

story/c7f2740357f76f42126dc20e1a95a4e8 
39 http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-malaysia-sign/2964102.html 
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Alla firma dell'accordo erano presenti anche i ministri degli esteri dei due paesi che non hanno 

esitato a sottolineare l'importanza della nuova linea ferroviaria per le relazioni bilaterali fra Kuala 

Lumpur e Singapore.  

•  23 August 2016: Il presidente singaporegno S.R. Nathan è morto a 92 anni. Nathan è stata una 

figura centrale nella storia di Singapore ed è stato anche il presidente più longevo, servendo fra 

il 1999 e il 2011, dopo aver speso una lunga carriera nello Stato, passando dai sindacati, alla 

difesa, alla diplomazia. Tutta la stampa di Singapore ha trattato la scomparsa di S.R. Nathan 

con un rispettoso affetto, indicando in lui un esempio positivo per la storia di questo piccolo 

paese.  

 

Filippine  

•  9 aprile 2016: Nel corso della “Battaglia di Tipo-Tipo”, sull'isola filippina di Basilan, sono 

deceduti diciotto soldati e cinque militanti del gruppo terrorista Abu Sayyaf, mentre altre 50 

persone sono rimaste ferite. Questo scontro, durato quasi tutta la giornata, è stato uno dei 

principali confronti armati avvenuti nelle Filippine dall'inizio del 2016; l'isola di Basilan, è una 

delle più meridionali delle Filippine. Quest'isola, insieme alla vicina Sulu, è considerata essere 

una delle principali “basi logistiche” del gruppo Abu Sayyaf.  Circa 100 militanti di questo gruppo 

terroristico si sono scontrati con i militari di Manila e pare che quattro soldati filippini siano stati 

decapitati40.  

•  9 maggio 2016: il già sindaco della città di Davao e controversa figura politica, Rodrigo 

“Digong” Duterte, è stato eletto nuovo presidente delle Filippine. L'elezione di Duterte, che 

capita in un momento cruciale della storia filippina, è stata il culmine di una campagna elettorale 

“combattuta” e nella quale non sono mancati colpi di scena, quale, in primis, la stessa elezione 

di Duterte. Definito dalla stampa, con accezione negativa, “il Donald Trump dell'Asia” o, più 

banalmente, uno degli ennesimi leader populisti che non lesinano gaffes, battute, 

apprezzamenti pesanti e linguaggi semplicistici, Duterte ha fin dal principio affrontato una 

campagna elettorale che si prefigurava difficile, incerta e, soprattutto, viziata da un'aura di 

criticismo e negatività attorno alla sua persona. Questo sentimento che ha circondato “l'uomo 

forte di Davao” si è rivelato nel contempo il grimaldello necessario per assurgere alla massima 

carica filippina, tanto da garantirgli oltre 16 milioni di votanti, ovvero il 39% dei voti espressi.  

Nel suo cammino elettorale Duterte ha sbaragliato gli avversari (grazie anche a delle divisioni 

nel partito liberale) e si è imposto alle cronache nazionali e mondiali per il suo linguaggio 

colorito e molto diretto.   

•  1 giugno 2016: da oggi la più grande unità navale della Marina Filippina, la BRP Tarlac, ha 

ufficialmente preso servizio a Manila, nell'ambito di una grande cerimonia. Questa unità, definita 

Strategic Sealift Vessel (SSV) è sostanzialmente una Landing Platform Dock (LPD) costruita in 

Indonesia dal cantiere PT Pal. Il contratto, firmato nel giugno 2014 fra il governo filippino ed il 

noto arsenale indonesiano, prevede anche una seconda unità, la BRP Davao del Sur, che sarà 

probabilmente consegnata già nel 2017 (al momento sta svolgendo il collaudo). Con 123 metri 

di lunghezza, 11.583 t di dislocamento, 126 uomini di equipaggio, la Tarlac può imbarcare 500 

uomini e operare fino a due elicotteri medi grazie al suo ponte di volo posteriore. Nello stesso 

giorno, tre precedenti unità della Royal Australian Navy (RAN), classe Balikpapan (mezzi da 

sbarco, o landing craft), ritirate nel 2012, sono entrate in servizio nella marina filippina.  

Già conosciute come HMAS Wewak (L 130), HMAS Betano (L 133), e HMAS Balikpapan (L 

126), le unità sono divenute nella marina filippina la BRP Waray (288), BRP Iwak (289), e BRP 

Agta (290).  

                                                 
40 http://www.aljazeera.com/news/2016/04/18-soldiers-killed-abu-sayyaf-philippines-160409152756284.html 
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Ciascuno di questi mezzi da sbarco, con una autonomia di 5.500 km, può trasportare fino a tre 

carri armati medi. Il rinnovamento della marina filippina, una necessità strategica impellente per 

Manila, prosegue a pieno regime, nonostante le difficoltà di budget41.  

• 30 giugno 2016: Rodrigo Duterte, 16° presidente delle Filippine, e la sua Vice Leni Robredo 

entrano formalmente in carica. 

•  13 agosto 2016: si riaprono i colloqui fra il Moro Islamic Liberation Front e il governo filippino a 

Kuala Lumpur, in Malesia. Il presidente Duterte ha sin dall'inizio del suo mandato ribadito la 

volontà di proseguire nell'opera di pacificazione nazionale riguardo ai vari gruppi terroristi, siano 

essi di natura confessionale o prettamente politica (come i ribelli comunisti).  

•  2 settembre 2016: in un attentato ad un mercato nella città di Davao (la città di cui Duterte è 

stato per molti anni sindaco) sono decedute 14 persone e ne sono rimaste ferite circa 70. Anche 

se i sospetti sono diretti contro Abu Sayyaf, altri propendono per la pista malavitosa in quanto, 

sin dall'inizio del suo mandato, Duterte ha tenuto una linea molto dura in materia di traffico di 

droga e corruzione.  

•  8 – 18 novembre: dopo un lungo dibattito e il voto della Corte Suprema delle Filippine, il corpo 

del controverso dittatore Marcos (formalmente Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos) è stato 

seppellito al Cimitero degli Eroi a Taguig, Metro Manila. Questa decisione ha riaperto un grande 

dibattito nella società filippina sulla figura del dittatore. Vasti settori della popolazione si sono 

opposti a questa sepoltura, considerandola troppo “onorevole” per una persona dal passato 

così critico.  

 

L'elezione di Rodrigo Duterte a presidente delle Filippine, per quanto criticata o osteggiata, è la 

novità più consistente di tutto il 2016. Questa figura insolita, ma estremamente popolare, ha 

intercettato il voto dei filippini promettendo una forte campagna contro la droga e la corruzione: 

ebbene, fin dalla sua elezione si sono moltiplicati i casi di morti fra spacciatori e consumatori di 

droga, spesso eliminati brutalmente da cosiddetti “squadroni della morte” che eseguono i 

extrajudicial killings, ovvero uccisioni “senza processo”. Inutile dire che questo atteggiamento ha 

già raccolto le critiche della comunità mondiale, delle NGO, dell'Unione Europea e di molti altri 

soggetti. Sul piano internazionale, invece, ha colpito subito la violenta retorica anti-Usa messa in 

pratica da Duterte: anzi, ha insistito il presidente, sarebbe il momento per le Filippine di “salutare 

l'America” e rivolgersi piuttosto a Cina e Russia. Soprattutto la Cina vede con molto favore le 

aperture di Duterte, a maggior ragione da quando il neoeletto presidente, contraddicendo la 

campagna elettorale, ha dichiarato che con la Cina “si può trattare” in materia di Mar Cinese 

Meridionale. Inutile dire che Washington guarda con un misto di preoccupazione e scetticismo alle 

mosse di Duterte, che non ha esitato ad apostrofare lo stesso presidente americano con parole 

poco edificanti.    

 

Australia  

•  2 luglio 2016: Le elezioni legislative australiane vedono una vittoria di misura della coalizione 

liberal-nazionale che sconfigge così l'opposizione laburista. Il nuovo Primo Ministro è Malcolm 

Turnbull.  

 

Nuova Zelanda  

•  3–24 Marzo 2016: dopo un processo lungo oltre un anno, molteplici prese di posizione e 

svariati dibattiti, il popolo neozelandese, al termine di un secondo referendum, ha deciso di 

mantenere la bandiera tradizionale invece di optare per una nuova.  

                                                 
41 http://www.janes.com/article/60942/philippine-navy-commissions-first-ssv-three-landing-craft-on-118th-anniversary 
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L'intera vicenda – che ha catalizzato le attenzioni della società neozelandese – è iniziata 

quando il governo in carica ha deciso di proporre un cambiamento della bandiera nazionale in 

quanto la precedente era troppo legata al passato coloniale britannico. Il dibattito nel paese si è 

subito acceso fra i tradizionalisti e gli innovatori e sono stati raccolti diversi bozzetti per una 

possibile nuova versione. Il primo referendum, tenutosi fra novembre e dicembre 2015, ha 

selezionato cinque bandiere “finaliste”: successivamente, un secondo round referendario, fra il 

3 ed il 24 marzo 2016, ha dato la possibilità di scegliere fra la più votata delle nuove proposte e 

la bandiera tradizionale. Alla fine, però, gli elettori si sono espressi a maggioranza a favore della 

bandiera esistente, come peraltro già indicato in alcuni sondaggi. L'intero processo decisionale 

sembra essere costato circa 25 milioni di dollari che, secondo i critici, sono stati così spesi 

inutilmente.  

•  5 dicembre 2016: con una mossa a sorpresa, John Key, primo ministro della Nuova Zelanda, 

ha presentato le sue dimissioni dalla carica. Le ragioni che ha espresso pubblicamente per 

questa scelta sono legate a motivi familiari, ovvero alla volontà di “stare più tempo con i propri 

cari42”. La fine improvvisa del mandato di John Key influenzerà la politica neozelandese 

soprattutto perché all'interno della sua compagine politica è difficile trovare una figura che sia 

altrettanto famosa e rispettata come il premier uscente43. 

 

 Popolazione Forma di Stato Forma di 

Governo 

% PIL 

(2013) 

% PIL 

(2014) 

% PIL 

(2015) 

Superficie 

Kmq 

Giappone 126.702.133 Democrazia 
Monarchia 

costituzionale 
1,40% 0,00% 0,50% 377.915 

Corea 

Nord 
25.115.311 Stato socialista 

Repubblica 

presidenziale 

(comunismo) 

1,10% 1,00% - 120.538 

Corea Sud 50.924.111 Democrazia 
Repubblica 

presidenziale 
2,90% 3,30% 2,60% 99.720 

Vietnam 95.261.021 Stato socialista 

Repubblica 

presidenziale 

(comunismo) 

5,40% 6,00% 6,70% 331.000 

Laos 7.019.073 Stato socialista 

Repubblica 

presidenziale 

(comunismo) 

8,00% 7,40% 7,00% 236.800 

Cambogia 15.957.223 Democrazia 
Monarchia 

parlamentare 
7,40% 7,10% 6,90% 181.035 

Myanmar 56.890.914 
Democrazia “in 

sviluppo” 

Repubblica 

parlamentare 
8,40% 8,70% 7,00% 676.578 

Thailandia 68.200.824 Stato militare 

Monarchia 

(governo 

militare) 

2,70% 0,80% 2,80% 513.120 

Malesia 30.949.000 
Democrazia “in 

sviluppo” 

Monarchia 

costituzionale 

federale 

4,7% 6% 5% 329.847 

                                                 
42 http://www.bbc.com/news/world-asia-38204424 
43 http://www.bbc.com/news/world-asia-38205153 
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Indonesia 258.316.051 
Democrazia “in 

sviluppo” 

Repubblica 

presidenziale 
5,6% 5% 4,8% 1.904.569 

Singapore 5.781.028 
Democrazia “in 

sviluppo” 

Repubblica 

parlamentare 
4,7% 3% 2% 697 

Filippine 102.000.00 Democrazia 
Repubblica 

presidenziale 
7,1% 6,1% 5,8% 300.000 

Australia 22.992.000 Democrazia 
Repubblica 

parlamentare 
2% 2,6% 2,5% 7.741.220 

Nuova 

Zelanda 
4.474.549 Democrazia 

Repubblica 

parlamentare 
1,7% 3% 3,4% 268.838 

 

 

Le sfide dell'Asia Pacifica  

 

Salute, ambiente e demografia 

A prima vista, la questione demografica, l'ambiente o la salute umana possono sembrare elementi 

secondari in una parte del mondo così complessa e frammentata come l'Asia Pacifica. Ma proprio 

perché le attenzioni dei decisori politici si focalizzano su ben altre priorità è ancor più necessario 

esaminare queste variabili che a prima vista hanno ben poco di politico o militare ma che possono 

essere foriere di cambiamenti notevoli delle società già nel breve o medio periodo. La grande 

crescita economica di tutta l'Asia Pacifica, fenomeno comunque già noto almeno dagli anni '90 

come l'era delle "tigri asiatiche44", ha sicuramente portato benefici a tutta la regione, permettendo 

a molti stati di migliorare nettamente le proprie condizioni interne. L'esplosione demografica, 

l'urbanizzazione e un generale aumento del tenore di vita (conseguente anche allo sviluppo delle 

varie economie) sono fenomeni comuni che, a diverso titolo, hanno influenzato ed influenzano 

ancora oggi quasi tutti i paesi dell'Asia Pacifica. E' evidente che vi sono Stati in cui questi fenomeni 

sono già presenti da tempo, Stati in cui si stanno manifestando ora e Stati ancora esclusi da questi 

sviluppi (spicca fra tutti la Corea del Nord): ad ogni modo, però, la crescita delle economie non si è 

rivelata solamente un fattore di sviluppo per l'area. Le principali variabili che oggi presentano 

margini di problematicità sono sostanzialmente tre, interconnesse fra loro, ovvero salute, ambiente 

e demografia. La combinazione di questi elementi, ed in particolare la loro "non gestione" da parte 

della maggioranza delle classi dirigenti dei vari paesi, rischia di trasformarsi in un pericoloso 

detonatore di conflitti sociali e, forse anche, di rivalità geopolitiche che si andranno ad aggiungere 

ad altrettante situazioni non definite o comunque già problematiche di per sé. In altri termini, 

queste tre variabili vanno considerate anche per le loro potenziali implicazioni di sicurezza per 

l'Asia Pacifica nel suo insieme. Un elemento che le accomuna (soprattutto salute e ambiente) è poi 

la loro trasversalità ed il fatto che raramente questi fenomeni conoscano barriere. La questione 

demografica è ovviamente diversa in quanto i vari paesi hanno, più o meno, un controllo sulle loro 

popolazioni e sugli stranieri che soggiornano all'interno delle loro frontiere. L'immigrazione è anche 

in Asia Pacifica una emergenza importante che tocca da vicino alcuni Stati, a volte anche con 

conseguenze drammatiche: si pensi ai molti Rohingya del Mynamar che scappano in Bangladesh 

                                                 
44 <<Nome con cui si indicano, nel gergo economico, le economie di Hong Kong, Singapore, Corea del Sud e Taiwan, 

che tra gli anni 1960 e 1990 hanno promosso percorsi di industrializzazione, cambiamento strutturale e crescita 
comunemente considerati di successo. Durante il 21° sec. le 4 T. sono a pieno titolo entrate a far parte del mercato 
globale: Hong Kong e Singapore come centri finanziari e logistici di importanza mondiale, Corea del Sud e Taiwan 
raggiungendo posizioni di leadership per alcuni importanti prodotti industriali e nel settore delle tecnologie 
informatiche. >>, Lucia Bazzucchi - Marco Rodolfo Di Tommaso, “Tigri Asiatiche”, in Dizionario di Economia e 
Finanza treccani su http://www.treccani.it/enciclopedia/tigri-asiatiche_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/  
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a causa delle persecuzioni del governo birmano (e che alimentano le polemiche in Bangladesh e in 

tutta l’ASEAN) o alle periodiche polemiche (o elogi) al controllo dell'immigrazione australiana. 

Com'è evidente, l'aumento demografico fornisce potenziali margini per nuova emigrazione e, 

quindi, è già ora una variabile che non riguarda più i singoli Stati. Resta ovviamente esclusa da 

questo discorso la Corea del Nord, nota per la sua straordinaria capacità di controllare i movimenti 

dei suoi cittadini e per essere praticamente "isolata" in termini migratori. In definitiva, quindi, le 

sfide future si possono riassumere così.  

• Salute: la salute umana resta alta nelle classifiche del rischio regionale. Che si tratti di malattie 

quali la febbre dengue, il colera, la SARS, l'HIV o più banalmente, altri generi di patologie dovuti 

alla mancanza di acqua potabile (si pensi che circa 600 milioni di persone in Asia Pacifica non 

ha accesso all'acqua potabile), la sfida per migliorare le condizioni di vita, soprattutto negli 

ambienti urbani, rimane una priorità per la gran parte dei governi della regione. Ulteriori 

programmi di cooperazione internazionale in materia di dati o di risposte urgenti in casi di 

pandemie dovrebbero essere migliorati  

•  Ambiente: un'area a forte densità umana come l'Asia Pacifica e in rapido sviluppo economico 

presenta delle sfide che sembrano insormontabili: basti pensare che, a causa dell'inquinamento 

negli ambienti urbani, muoiono circa 500.000 all'anno nella regione mentre un altro milione 

muore a causa del fumo dovuto ai fuochi nelle case, usati normalmente per cucinare o per 

scaldarsi. Com'è evidente, bambini e donne sono i più esposti a questo genere di problema.  

In secondo luogo, l'inquinamento, soprattutto quello urbano, crea notevoli problemi 

nell'atmosfera delle città, aumentando, ad esempio, la percentuale di piombo nell'aria e 

andando ad impattare direttamente sulla salute e le aspettative di vita. I vari inquinanti si 

riversano anche nei bacini idrici, diminuendo le scorte di acqua potabile disponibili. 

L'emergenza rifiuti è un altro serio problema sia per l'ambiente che per la salute umana e, per 

ora, le misure poste in essere non sono sufficienti a garantire un adeguato livello di sicurezza. 

Infine, rimane aperta la nota questione dell'inquinamento e di come questo si sposti valicando 

indistintamente le frontiere. Capita così, per fare degli esempi, che in Corea del Sud arrivi 

l'inquinamento cinese o che, quando bruciano le foreste in Malesia, le nubi e le ceneri si 

riversino nella vicina Indonesia. Fenomeni come questi, sempre più presenti, si vanno a 

sommare a un quadro ambientale già precario.  

•  Demografia: basta un veloce sguardo alle popolazioni dei vari paesi per vedere come la 

questione demografia sia già una emergenza in Asia Pacifica, dove l'aumento della popolazione 

si somma ad una sempre maggiore (e disordinata) crescita degli ambienti urbani, che soffrono 

di conseguenza di pochi servizi, notevoli problemi di logistica, scarse o assenti infrastrutture, 

povere condizioni ambientali e di salute e via discorrendo. La veloce crescita della popolazione 

e delle relative aspettative è un problema che poi presenta una dimensione sociale che non può 

essere trascurata dai governanti, soprattutto mentre stanno crescendo nuove generazioni che 

sono interconnesse grazie ad internet e alla telefonia, con una alfabetizzazione crescente e 

che, quindi, premono per avere un miglioramento delle loro condizioni di vita45.  

                                                 
45  http://www.wpro.who.int/health_research/documents/dhs_hr_health_in_asia_and_the_pacific_18_chapter_13_key 

_health_challenges_in_the_asia_pacific_region.pdf 
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Il piano politico interno: alcuni casi interessanti 

Come già accaduto negli scorsi anni, l'Asia Pacifica si presenta come una regione del mondo 

caratterizzata da notevole diversità politica. Si spazia, infatti, dalle democrazie “di tipo occidentale” 

al totalitario nordcoreano, passando attraverso una serie più o meno “variegata” di sistemi che 

vanno dalle “democrazie in sviluppo” ai sistemi con “tendenza autoritarie” fino a giungere a veri e 

propri totalitarismi. Alcuni casi di politica interna sono però interessanti nel breve-medio periodo e 

vanno sottolineati.  

Nell'ambito delle democrazie, nel breve periodo occorre tenere d'occhio le evoluzioni in Corea del 

Sud, dove la Presidente Park è stata coinvolta in un imbarazzante scandalo che ha notevolmente 

colpito la sua popolarità e ha addirittura dato il via alla procedura di impeachment. Dall'altra parte 

della penisola, invece, va notato come nel 2016 Kim Jong Un celebri i suoi primi cinque anni di 

potere: salvo episodi eccezionali, il giovane dittatore nordcoreano ha confermato la sua leadership 

nel paese, anche se i rapporti con la comunità internazionale sono ai minimi storici. La Thailandia 

e il Myanmar, per quanto diversi, sono due casi interessanti perché, nel primo occorrerà vedere se 

e come i militari restituiranno il potere al governo “civile”, mentre, nel caso del Myanmar, occorre 

vedere quale influenza i militari vorranno mantenere sul governo di Aung San Suu Kyi. Infine, il 

caso forse politico interno più straordinario del 2016 (e per questo destinato anche ad avere effetti 

nei prossimi anni) è sicuramente l'elezione di Rodrigo Duterte a presidente delle Filippine. Questo 

controverso personaggio, nonostante le sue uscite apparentemente grossolane, potrebbe risultare, 

per le prospettive statunitensi, un forte fattore di destabilizzazione in Asia Pacifica. Come alleato, 

infatti, Duterte non sta esitando a criticare gli Stati Uniti a partire dal loro presidente uscente. 

All'amministrazione Trump ora spetterà il compito di gestire la situazione, anche se le premesse 

iniziali non sembrano delle più semplici. Va comunque ricordato che Filippine e Stati Uniti sono 

partner strategici importanti e con legami storici. 

 

Elementi di sicurezza: architettura regionale, contenziosi, la variabile 

nucleare, la corsa agli armamenti, il terrorismo 

 

L'instabilità della regione si ripercuote, ovviamente, anche sugli equilibri geopolitici, che 

sostanzialmente ruotano attorno a cinque ordini di problemi: il primo, la questione della (mancata) 

egemonia regionale, unita alla debolezza o assenza di istituzioni sovranazionali; il secondo, la 

continua presenza di atavici problemi confinari, soprattutto marittimi, che spesso costituiscono 

notevoli elementi d'instabilità per una regione che già fatica a trovare un suo equilibrio; il terzo, la 

variabile nucleare, principalmente legata alla Corea del Nord; il quarto, la corsa agli armamenti, 

segnale della serpeggiante diffidenza che continua ad aleggiare in questa parte del mondo; e, 

infine, il quinto elemento, il terrorismo, ancora drammaticamente presente sulla scena dell'Asia 

Pacifica.  

•  Egemonia, strutture sovranazionali: nell'Asia Pacifica, nonostante il vasto insieme di fora più 

o meno informali e strutturati, manca una architettura di sicurezza comune che sia capace di 

dare una stabilità alla regione. L'ASEAN, ad esempio, continua a non essere un attore decisivo 

sul piano della sicurezza, mentre nella parte settentrionale dell'Asia Pacifica (ovvero fra le 

Coree ed il Giappone) non esiste nemmeno una struttura simile. Il quadro che ne esce è che 

vari paesi, all'ombra della sfida USA-Cina, continueranno a contendersi l'egemonia regionale, e 

questo porta a maggiori investimenti militari ed ad assumere posizioni più rigide.  

•  Contenziosi. Nella regione continuano ad essere presenti notevoli contenziosi, soprattutto 

marittimi, fra stati confinanti. In particolare l'attenzione si sta spostando sempre più nel Mar 

Cinese Meridionale, dove la Cina sta consolidando le sue posizioni su alcune isole contese.  
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Le tensioni, invece di diminuire, stanno aumentando, e la militarizzazione dell'area, fortemente 

criticata dalle ONG e da alcuni stati, non è un segnale di distensione, anche se per il momento 

sono mancati gli scontri diretti.   

•  La variabile nucleare. La Corea del Nord nel 2016 ha effettuato due esperimenti nucleari che 

sicuramente non hanno aiutato a migliorare l'immagine del piccolo stato. A latere delle due 

esplosioni nucleari, quello che forse deve preoccupare di più, però, è la possibile 

miniaturizzazione delle testate nucleari, oltre agli sviluppi di un possibile sommergibile capace di 

lanciare ordigni nucleari.  

Le sanzioni internazionali fino ad ora approvate sembrano non aver influito sul giovane Kim 

Jong Un, che quindi continuerà a giocare la carta nucleare anche nei prossimi anni.  

•  Corsa agli armamenti. Per quanto sempre smentito, il generale aumento della spesa militare 

nell'Asia Pacifica è un trend innegabile e più volte rimarcato dai vari analisti. Le capacità più 

ricercate – comando e controllo, sommergibili, asset navali, aeroplani – fanno ben comprendere 

il livello di ambizione (geo)politica che hanno i vari stati. Se fino a pochi anni fa gli investimenti 

erano concentrati nel settore terrestre (esercito) in funzione di controllo della stabilità interna, 

oggi invece i vari stati puntano a capacità avanzate soprattutto in campo marittimo, uno dei 

principali ambiti di sfida. Il Mar Cinese Meridionale e le sue acque restano l'ambito privilegiato di 

attività per molte marine, ma non mancano altri contenziosi presenti fuori da questa area, e 

comunque la necessità di assicurare le (proprie) linee di comunicazione marittime, vere e 

proprie linee vitali di approvvigionamento per le varie economie.  

•  Terrorismo. Come da diversi decenni a questa parte, il terrorismo rimane una variabile 

importante nell'Asia Pacifica, e il 2016 ha purtroppo avuto un inizio insanguinato a Jakarta.  

La recrudescenza di attentati dovuti (anche) alla spinta emozionale dell'ISIS in Asia Pacifica è 

una variabile già nota alle forze di sicurezza ed alle polizie dei vari paesi che da anni ormai 

seguono con attenzione gli spostamenti di alcune persone, da e verso il Medio Oriente, nonché 

la loro attività nella sfera del web. Una delle possibili innovazioni in questo settore potrebbe 

essere un maggior coordinamento delle attività di monitoraggio dei sospettati e dello scambio 

informativo diretto a neutralizzare le possibili minacce. Vi sono già diverse iniziative in campo, 

ma in questo settore la cooperazione resta una delle variabili più importanti per i prossimi anni.   

 

 

 

 

 



Year 2016 
Strategic Analysis

Asia - Pacific



2016 Strategic Analysis
Asia - Pacific 

DISCLAIMER

The opinions expressed in this volume are of the Author; they do not reflect the official opinion of the

Italian Ministry of Defence or of the Organizations to which the Author belong.

NOTES

The articles are written using open source informations. 

Osservatorio Strategico 2016

This book has been edited

by Military Centre for Strategic Studies

Director

Rear Admiral Mario Caruso

Deputy Director 

Col. A.F. Marco Francesco D’ASTA

Chief International Relations Department

Graphic and layout 

Massimo Bilotta - Roberto Bagnato

Authors

Stefano Felician Beccari

Printed by Typography of the Centre for High Defence Studies 

Military Centre for Strategic Studies

International Relations Department

Palazzo Salviati

Piazza della Rovere, 83 - 00165 – ROME - ITALY

tel. 00 39 06 4691 3204     fax 00 39 06 6879779

e-mail relintern.cemiss@casd.difesa.it

Closed december 2016 - Printed may 2017

ISBN 978-88-99468-36-1



Index

Geopolitical and military perspectives in the Asia Pacific 28

2016: a year with different faces 28

Japan 28

North Korea 29

South Korea 30

Vietnam 31

Laos 32

Cambodia 32 

Myanmar 33

Thailand 34

Malaysia 35

Indonesia 37

Singapore 38

Philippines 38

Australia 40

New Zealand 41

The challenges of the Asia Pacific 41

Health, environment and demography 41

Internal politics: some relevant cases 43

Security assessment: hegemony and regional 
organisations, maritime claims, nuclear weapons, 
arms race and terrorism 43



Asia - Pacific 
Stefano Felician Beccari 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume Monografico 28 

Geopolitical and military perspectives in the Asia Pacific 

 

During 2016 and on the eve of 2017, the Asia Pacific has continued to be a region in transition, 

under the shadows of the US-China confrontation. Given the large size and diversity of the Asia 

Pacific, it is difficult to identify a single key issue that could shape the future of the region: it is 

better to analyse the entire area beginning from the national cases, assessing the main events of 

the year and examining some issues that could affect the region in the future, including also 

elements like environment, health and demography. 

 

2016: a year with different faces 

In 2016 there have been many important events in the Asia Pacific, and they can be summarized 

as follows. 

 

Japan 

•  March 27, 2016: from the merger of the Democratic Party of Japan and the Japan Innovation 

Party it has been established the Democratic Party, with the aim to run for election of the "Upper 

House" of Japan, scheduled for July 2016. The main targets of this party, beyond the aim to 

defeat the Liberal Democratic Party headed by Shinzo Abe, are the protection of the neutrality 

of Japan, as stated in the Constitution, and the criticism of the economic approach of the 

Japanese Prime Minister, also known as “Abenomics”. 

•  July 10, 2016: the election of the “House of Councillors” or the "upper house" has rewarded the 

Japanese Liberal Democratic Party led by Shinzo Abe, who has express joy for the result1.  

The polls have rewarded the Prime Minister's party with as many as 121 seats out of a total of 

242 of the Upper house: Abe, along with his allied party “Komeito”, now can manage a 

comfortable majority, and thus consolidate its political position inside party and the country.  

This result confirms the cornerstones of Abe's policy, who on the international political and 

military level wants to strengthen Japan's position and, in particular, reform of the defense 

sector "transforming" the current Japanese Self Defence Force (JSDF) from a "self-defense 

force" (this is the formal title that the JSDF have now) to a “normal” defence, equal to those of 

all other nations. Abe's victory is a tough signal to the opposition that repeatedly took to the 

streets demanding, above all, the end of some "militarist" policies of the government, a position 

that the premier has always denied. 

•  August 3, 2016: the government announced the name of the new Minister of Defense.  Tomomi 

Inada2, a “veteran” of Shinzo Abe's party and a lawyer considered "hawkish" in foreign policy. 

She is known for her position in favour of changing the Japanese Constitution (a position shared 

by the Prime Minister himself) but also for her visits to the controversial "Yasukuni Shrine", 

where are buried several Japanese war criminals. Every visit to this cemetery by Japanese 

politicians cause regular protests in China and South Korea; at the same time, the sanctuary 

has a deep symbolic meaning for the "revisionist" wing of Japanese politics and his supporters. 

•  November 23, 2016: Japan and South Korea signed an important cooperation protocol 

between their intelligence agencies to exchange information about the North Korean situation 

and to counter the possible nuclear threat from Pyongyang3.  

                                                 
1 http://edition.cnn.com/2016/07/10/asia/upper-house-election-japan/ 
2 http://www.reuters.com/article/us-japan-politics-cabinet-named-idUSKCN10E0HZ 
3 http://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-military-idUSKBN13I068 
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The agreement, to some extent is an "historic" event for the two countries, but it has generated 

different reactions both at home and abroad. In South Korea the agreement has been seen with 

scepticism due to the heavy legacy of Japanese colonial past, and due to some recent scandals 

that have involved President Park. China, from its side, has criticized this initiative as a move 

that does not contribute to a better political climate in the Korean peninsula, but further 

destabilizes the situation in the region. 

 

2016 for the current government has been a positive year, and Shinzo Abe now looks 

strengthened, even if there are some open questions. The government's attention is naturally 

focused on economics, on the new relations with the American leadership (Shinzo Abe was one of 

the first world leaders called by President Trump) and, finally, on the delicate political and military 

game played in the Asia Pacific, which includes, to some extent, also the internal debate on the 

future constitutional reform and the Japanese Self Defence Force. 

 

North Korea 

2016 has been a difficult year for North Korea. Although there have not been serious military 

incidents, it is clear that some recent developments, particularly the nuclear explosions, have 

created a climate of distrust and scepticism in the peninsula that does not give many positive 

perspectives for the future. 

 

• January 6, 2016: North Korea declares that it has carried out the test of a thermonuclear device 

("H-bomb" or "hydrogen bomb") at 10 am Pyongyang time. According to the calculations of the 

US Geological Service, there should have been an earthquake of 5.1 degrees of magnitude, 

with its epicentre in Kilju, a city located a few dozen kilometres from the nuclear site of 

Punggye-ri. This explosion, the fourth in the North Korean history (and the fourth of the twenty-

first century), has generated a unanimous critical reaction across the world and in the 

international community. Scientific and military analysts remain sceptical about the effective 

explosion of a hydrogen bomb: what is clear, experts noticed, is that North Korea continues to 

improve its arsenal, despite the strong international criticism. Beijing itself has joined the 

international criticism about this test. 

•  February 7, 2016: after one month from the first nuclear test of the year, and in the middle of a 

harsh criticism from all around the world, Pyongyang decides to test a long-range ballistic 

missile, formally designed to put a satellite in orbit. The reactions of the United States, Japan 

and South Korea (soon followed by other states) has been immediate, and they have all 

criticized the North Korean test accusing Pyongyang to exploit this opportunity to improve its 

ballistic launchers. From their side, the North Korean authorities have replied that the launch 

was a scientific experiment, with no military relevance. As an analysis of BBC says, the test is 

more relevant for the timing than for a concrete change in the strategic balance of the 

peninsula. This missile test just after a nuclear test implies automatically a revamp of criticism 

and protests against the actions of Pyongyang; North Korea, from its side, has declared that it is 

not intentioned to stop such tests.  

•  March 2, 2016: The United Nations Security Council (UNSC) adopts unanimously the 

Resolution 2270 (2016), which condemns the last two events in DPRK (January 6 and 7 

February) and at the same time increases sanctions against Korea Nord4. 

                                                 
4 http://www.un.org/press/en/2016/sc12267.doc.htm 
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•  May 11, 2016: after 36 years, the 7th congress of the North Korean Workers' Party was held in 

Pyongyang: the previous was held in 19805. This event has a clear politico-symbolic and 

celebrative role, rather than being a platform for a real political debate: according to many 

analysts, it was just a show-off to strengthen the leading role of the young Kim Jong Un, and to 

underline his primacy in the Party and in the internal power dynamics of the country.  

This emphasis on the political level is in clear contrast with many purges previously inflicted to 

the military establishment. 

•  September 9, 2016: North Korea carries out a second nuclear test, an event that has shaken 

the international community. A few months after the previous test and after many tests of ballistic 

missiles, even from submarines, the DPRK has "reloaded" its nuclear challenge with a second 

test, as usual carried out in the nuclear test ground of Punggye-Ri. The purpose of this test, at 

least according to the official communique of the government, is to research the possible 

miniaturization of nuclear warheads6, which would enable North Korea to concretely implement 

its atomic arsenal. This nuclear experiment - the fifth of the XXI century and the fifth in the 

history of the country - happened just a few months after the previous: it is a new behaviour of 

DPRK, because, usually, there have been three or four years of distance between the tests.  

As in the case of the previous test, the behaviour of DPRK has caused a unanimous 

international reaction, and many countries have asked the United Nations a new round of 

sanctions. 

 

In 2016, North Korea has been confirmed as one of the most difficult states of the whole Asia 

Pacific: among all the known issues related with this country, the two nuclear explosions carried 

out in January and September 2016 are the tip of the iceberg, even if the numerous tests of 

ballistic missiles are also considered as a serious source of concern. It is very worrying the fast 

development of missile technology and the possible miniaturization of the warheads, an element 

that could be a strategic game changer in the region. In December 2016, Kim Jong Un will 

celebrate his first five years in power, because he took over from his father Kim Jong Il in 2011; this 

anniversary confirms Kim Jong Un as “real” heir (the third of the "Kim" dynasty), and shows that he 

is the “commander in chief” of DPRK, despite his young age and the inexperience that several 

analysts had attributed to him at the beginning of his mandate.  

 

South Korea  

•  April 13, 2016: the legislative elections in South Korea have given a strong message against 

President Park, affecting severely her party, the Saenuri7. Saenuri, the ruling party, has collected 

only 122 seats, far from the threshold for the majority in the National Assembly, the unicameral 

parliament of 300 seats. The Minjoo Party, the main opposition party, has elected 123 members, 

while the new formation People's Party has elected 38. This result opens a new and uncertain 

phase for South Korean policy, accustomed to elections with clear majorities run by one party.  

The political transition to a new government seems to take time, and it could be combined with a 

slowdown of the economy and tensions with the northern neighbour.  

                                                 
5 http://www.reuters.com/article/us-northkorea-congress-idUSKCN0Y02MH 
6 http://www.nytimes.com/2016/09/09/world/asia/north-korea-nuclear-test.html?_r=0 
7 https://www.theguardian.com/world/2016/apr/14/south-korea-elections-conservative-party-loses-majority 
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•  July 2016: The United States and South Korea have reached an agreement that will allow the 

deployment in South Korea of the Terminal High-Altitude Area Defense8 or THAAD anti-missile 

system. The deployment of the THAAD - says the official website of the US Army - 

<<contributes to a missile defense that increases the anti-missile defense capabilities against 

DPRK's threat9>>. The THAAD, however, has generated many protests in South Korea and in 

the nearby region. Internally, peace movements, NGOs and some sectors of the opposition are 

opposing the deployment of THAAD10; on a wider scale, Russia and especially China have 

criticized the presence of this anti-missile system, despite the assurances of Washington (“the 

system is directed only against North Korean missiles, not against those of third parties"). 

China, through various government officials, has repeatedly expressed its anger for a measure 

that "harms the stability of the Korean peninsula" or, in a more pragmatic way, can easily 

"neutralize" China's missile capabilities. On the other side, South Korea claims that the THAAD 

will be deployed as long as North Korea continues to threaten the South. 

•  October-November 2016: the end of 2016 was particularly difficult for South Korea. After long 

months of uncertainty about the future government, and during the stalemate in the parliament, 

a scandal of major proportions has involved the President of South Korea, miss Park, between 

late October and early November. President Park Geun Hye was elected with a strong popular 

support, was deeply respected and was one of the first women to reach such a high position in 

an Asian democracy. These positive elements appear to have vanished when it emerged the 

scandal of miss Choi Soon Sil, a woman very close to the president but described as a grim 

figure.  "Shadow advisor" according to some, just a "shaman" for others, this “secret” or “dark” 

“counsellor” has never had any public or elective office11. The uncertain but powerful (and, it 

seems, very influential) role of this lady has sparked many protests in the South Korean 

population, and in Seoul hundreds of thousands of people demonstrated for days demanding 

the resignation of President Park and the arrest of the "shaman", usually depicted in the 

newspapers as a sort of South Korean Rasputin. The popularity of President Park has 

plummeted, but despite the arrest of Choi Soon Sil and the dismissal of some figures of the 

presidential staff, the legitimacy (and political) crisis did not stop. In early December, in the 

parliament there were already consistent rumours about a possible impeachment vote against 

the President. After the uncertainty following the political elections and the latter “shaman” 

scandal, we can clearly say that 2016 was an annus horribilis for South Korean politics. 

 

Vietnam  

•  20 - 28 January 2016: there has been the 12th Congress of the Communist Party of Vietnam, 

preliminary to the following legislative elections in the country12.  

•  February 3, 2016: the fifth (out of six) Russian-made Kilo-class submarines was delivered to 

the Vietnamese Navy13. The future arrival of the sixth (and last) submarine will complete the 

(initial) underwater capability of Hanoi's navy, which for the first time in its history will be able to 

operate a small but real submarine fleet.  

•  May 22, 2016: the Vietnamese legislative elections have elected the "14th National Assembly" 

or the 14th mandate of the unicameral parliament of the Socialist Republic of Vietnam (this the 

                                                 
8 https://www.army.mil/article/171316 
9 https://www.army.mil/article/171316 
10 http://www.reuters.com/article/us-southkorea-thaad-protest-idUSKCN10Q0U0 
11 http://www.nytimes.com/2016/11/01/world/asia/south-korea-park-geun-hye-choi-soon-sil.html?_r=0 
12 http://vietnamnews.vn/politics-laws/281807/12th-national-party-congress-ends.html 
13 http://www.defenseworld.net/news/15240/Vietnam_Receives_Fifth_Submarine_From_Russia 
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official name of the country).  

As expected, the elections did not show any surprising news: according to a well-established 

cliché in Communist countries, in the new National Assembly (unicameral parliament), which 

has 500 members, 475 elected seats will belong to the Communist Party, while a tiny bunch of 

"independent" members will share the few remaining seats. “Independence” in Vietnam is 

obviously a word that needs to be interpreted in a very limited way, given the total 

(pre)dominance of a single party, the Communist one. The hope of some media to see some 

political openings14 so far has been frustrated. The National Assembly's electoral mandate will 

last five years (2016-2021). 

•  May 24, 2016: The United States has cancelled the embargo on military supplies to Vietnam. 

The move, described as “an historical step”, has been able to heal <<one of the last vestiges of 

the Cold War >> (Wall Street Journal15), showing how the United States are now much closer to 

the Vietnamese positions, especially about the containment of China. It is quite early to say 

whether Vietnam will actually buy US defence systems, but in the meantime the political 

message by Washington has been heard in Beijing. 

 

Laos  

•  18 - 22 January 2016: the 10th congress of the Lao People's Revolutionary Party, or the 

Communist Party of Laos, the ruling party in the country since 1975, was held in Vientiane, the 

capital. The congress, held every five years, elected 69 members of the Central Committee of 

the Party: they were elected by 685 members of the Party who represent the 252,879 members 

of the Party in the country16. The Congress was held just a few months away from the legislative 

elections in the country, scheduled for March 2016. 

•  March 22, 2016: the legislative elections in Laos, as expected, did not show any difference from 

the previous: as usually happens in Communist countries, the Lao People's Revolutionary Party, 

the only party allowed in the country, has secured 144 seats out of 149 in the National 

Parliament, confirming (if needed) its comprehensive control on the country's political dynamics. 

One the first priority of Laos is the economy, recently affected by an interesting growth (+8% in 

2013, +7.4% in 2014 and + 7% in 2015), while, politically, the small country has to balance its 

position between powerful neighbours, such as Vietnam (which has strong links with the ruling 

party in Laos) and China17.  

•  April 21, 2016: the new prime minister of Laos and the new president have been elected18. 

 

Cambodia  

•  July 10, 2016: Kem Ley (46 years old), a famous figure of the opposition has been killed in a 

gas station in the capital Phnom Penh19. The reason of the murder - according to the 

investigators – was mainly economic, but it is clear that this event has also some relevant 

political implications due to the profile of the deceased person. In the previous years the 

regrettable practice of targeted assassination of political dissidents, once common in Cambodia, 

seemed to have been abandoned.  

 

                                                 
14 http://time.com/4344416/vietnam-elections-independent-communist/ 
15 http://www.wsj.com/articles/obama-meets-top-vietnamese-officials-to-strengthen-ties-1463979866 
16 http://www.asianews.network/content/laos%E2%80%99-10th-congress-elects-new-party-leadership-8075 
17 http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/FlagPost/2016/March/ 

Laos-2016 
18 https://asiancorrespondent.com/2016/04/laos-elects-new-president-and-pm-during-inaugural-national-assembly-

meeting/ 
19 http://www.nytimes.com/2016/07/11/world/asia/kem-ley-cambodia.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FCambodia 
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But the death of Kem Ley, then, has been perceived as a sinister “prediction” of a possible 

beginning of a new era of violence to silence the opposition: according to the words of New York 

Times, it is a real <<point of no return20>> for the country. Many Cambodians have openly 

expressed their feelings of closeness and condolences for the death of Kem Ley. 

•  September 22, 2016: The Prime Minister Hun Sen has announced a “ceasefire” in the political 

debate after a series of arrests of Cambodian opposition leaders21. Although national elections   

are far (2018) the recent increase of repression and the death of Kem Ley in July are raising 

many criticisms and questions both in Cambodia and outside on the behaviour of government. 

From his side, Hun Sen has rejected all critics. 

 

Myanmar 

•  April-March 2016: Htin Kyaw is elected President of Myanmar. This man, who does not come 

from the military (previously a common background in the history of the Burmese leadership), 

belongs to the party “National League for Democracy” or NLD, the formation led by the “heroine” 

of human rights in Myanmar, Aung San Suu Kyi. Needless to say that the new president is a 

close friend and a strong supporter of Aung San Suu Kyi, who is the daughter of one of the 

founders of the NLD. The reason that has kept out from the presidency the leader of Burmese 

"resistance" is a constitutional provision that seems to have been especially crafted for her: this 

rule prohibits the presidential position for anyone who has children of another nationality (the 

children of Aung San Suu Kyi are British citizens22). The democratic path of Myanmar is 

beginning to move its first steps, although the armed forces, after decades in power, still 

maintain a significant influence on the state and in the decision making processes. Aung San 

Suu Kyi was instead given the position of “State Counsellor”, a new position which basically 

reminds a Prime Minister; this office lasts five years, like the president.  

Myanmar is an interesting case of political transition in the Asia Pacific. The traditional image of 

Aung San Suu Kyi depicts her as a charismatic and pure leader, the transformation of Myanmar 

into a democracy as an irreversible process and the democratic openings of Myanmar as a kind 

of "victory" of democracy itself. But, despite these appearances, some shadows are still 

persisting in the country, even if many difficulties are usually forgotten by the press or by the 

Western media. As for Aung San Suu Kyi, her position in Myanmar is particularly strong, 

because she has been for a long time the “champion” of resistance against the military, and 

because her party, the NLD, has achieved a great result in the last elections. However, many 

analysts are still doubtful on how the Burmese heroine will handle the new challenges that the 

country is facing, especially economy, reforms, the issue of the Rohingya minority (which 

continues to be persecuted), and finally the role of the military. The approach of Myanmar's 

armed forces, for instance, could be a major issue for the "irreversible" transition to democracy 

of the country. Certainly, in the current situation the military has left more space open to the 

political forces, avoiding to cancel or hamper the result of the NLD and of Aung San Suu Kyi: 

however, the Armed Forces still maintain a great power in the country, they have their own 

parliamentary representation and, of course, are keeping a strong grip on the public 

administration.  

As clearly shown by the Thailand case, it can happen that the military “comes back” in the 

political arena, especially if there is a phase of political or economic instability.  

                                                 
20 http://www.nytimes.com/2016/07/20/opinion/cambodia-at-a-point-of-no-

return.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FCambodia 
21 http://www.ibtimes.sg/cambodia-pm-hun-sen-declares-political-ceasefire-amidst-heightened-tension-3447 
22 http://www.bbc.com/news/world-asia-35808921 
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Regarding the "victory" of democracy in Myanmar, it should be remembered that the long 

transition of the country is just at the beginning: on the internal level many troubles are still 

open, especially the complicated problem of the Rohingya minority, a topic particularly divisive 

in Burmese society.  

This minority is concentrated in the Burmese region (or rather, state) of Rakhine, in the west of 

the country. The Rohingyas are an ethnic group present in some other states (such as 

neighbouring Bangladesh, with which the state of Rakhine borders, or Thailand), and mainly 

characterized by their Muslim faith; for this reason they are subject to severe discrimination in 

Myanmar, also before the last elections. In the last few years the situation has worsened, also 

because in the country are very active some radical Buddhist groups: from 2012 there have 

been numerous clashes involving people with different faiths, and some episodes have been 

very bloody, with deaths and wounded. The situation remained hot even in the 201623 with the 

increasing amount of Rohingyas emigrating by sea, in a way that reminds the painful exodus of 

boat people from Vietnam a few decades ago. Internally, the Rohingya community has long 

been marginalized and isolated; NLD itself, for example, did not have any Muslim candidate for 

the elections, and Aung San Suu Kyi herself has been criticized by many international 

commentators for her silence regarding this matter. This sensitive issue has been also “covered” 

during the years of dictatorship of the Burmese military junta. Beside the NLD victory, the ethnic 

issue in Myanmar (and in particular the future of the Rohingyas) is one of the most urgent 

problems in the domestic policy agenda, but it is not the only one; there are still many "open" 

problems between the central government and the different ethnic minorities scattered around 

the country, which in many cases have been repressed, marginalized or silenced for many 

years. The issue of the Rohingya is so sensitive that many analysts consider it to be a real test 

for the political transition of the new government, not to mention that the flow of Rohingya 

migrants has already affected the relations of Myanmar with neighbouring countries, and 

especially Bangladesh. The delicate issue of the Muslim minority, then, has also a reflection in 

the Middle East: it is no coincidence that at the time of the proclamation of the Islamic State 

(also known as ISIS), the self-proclaimed leader of ISIS, Al-Baghdadi, has mentioned Myanmar 

as a possible "area of operations" of the Islamic state. Myanmar is therefore a "test case" to 

understand the future developments of emerging democracies in the Asia Pacific. 

 

Thailand 

Thailand is a regional power in the Asia Pacific that during the last years have been affected by 

several internal issues. From May 2014, after some internal disorders, Thailand is run by a military 

regime that ousted the civilian authorities from the political power. This direct intervention of the 

Thai Armed Forces in the political arena is not a new feature in Thai history, but it was intended as 

a temporary move in order to stabilise the internal situation, then seriously destabilized by the 

contrast of two political factions. The intervention was called “temporary” and “limited”: but today, 

after more than two years, the military is still in power, and recently it has called for a referendum 

about a new Constitution (August 2016). According to the government, the new Constitution should 

provide better stability to the country, while the opposition underlines instead that this reform is just 

an expedient to prolong the influence of the military in domestic politics. At the same time, the talks 

with Malaysia and the separatist groups (mainly active in the southern areas of Yala, Pattani and 

Narathiwat) are ongoing, even if during August and September there have been some attacks 

against the population and police forces.  

 

                                                 
23 http://www.bbc.com/news/world-asia-38049106 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38049106
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Terrorism and the future structure of the state are still the main questions for the future of Thailand. 

Last but not least, the 13 October 2016 the beloved King of Thailand, Bhumibol Adulyadej or Rama 

IX (1927-2016) passed away, opening the succession to the throne.  

 

•  August 7, 2016. The new Thai constitution, approved after a referendum held the 7th August, 

2016 (55% of turnout, 61,45% “yes”24), consists of 279 articles25  and presents a clear 

influence  of the military government, especially regarding the composition of the upper house, 

now completely appointed by the government and not anymore elected by the people.  

From one side, the junta says that the new constitution will bring a certain degree of stability, an 

element appreciated by the population after many years of civil disorders. From the other side, 

many international mass media and NGOs have already labelled the reform "the Constitution of 

the military", and they are also complaining that during the campaign before the referendum 

many activists against this reform have been arrested and prohibited to campaign. According to 

the military government, the new political elections should be scheduled for 2017.  

•  December 1, 2016: Thailand has a new king, Prince Maha Vajiralongkorn (64)26. The new 

king, who will take the name of Rama X, is quite an unconventional figure in Thai politics. 

Despite having been designated royal heir from 1972, Prince Maha Vajiralongkorn is considered 

a relatively unknown figure by the majority of the Thai population, exactly the opposite of his 

predecessor, one of the longest sovereign of history27. The monarchy is the key institution in 

Thailand: the strong ties between the monarchy and the military have guaranteed the central 

role of the king in Thai politics, both during civilian and military governments. Special laws 

protect the king and his role and punish all forms of defamation against him, using quite flexible 

criteria. In many cases these laws have been use in an arbitrary way, and exploited to jail or just 

repress political dissidents.  

 

Malaysia  

2016 has been a difficult year for Malaysia, especially for the threats regarding the internal security, 

while the civil society is continuing a series of protests and manifestations against the government.  

 

•  January 11, 2016: Two Malaysian suicide bombers blew themselves in Syria and Iraq, killing 

more than thirty people. According to the newspaper New Straits Times (NST) the two attackers 

are Mohd Amirul Rahim Ahmad and Mohamad Syazwan Mohd Salim. The first blew himself up 

in Raqqa, Syria, the 29th December 2015, during an offensive of the units belonging to the so-

called "Islamic State", internationally known as "ISIS". According to the newspaper, Mohd Amirul 

Ahmad Rahim, then twenty-six years old, had left his family in Malaysia in 2014 to go to Syria, 

where he joined ISIS. On January 3, 2016, it was the turn of Mohamad Syazwan Mohd Salim 

(31 years old), who blew himself up close to some policemen of the Iraqi police in Tikrit (Iraq). 

The detonation of his explosive vest has caused the death of twelve policemen and the 

wounding of other twenty colleagues. Mohamad Syazwan Mohd Salim had left Malaysia in 2014 

along with his brother Shazani Muhamad Mohd Salim (28), who also died in Iraq but in 

September 2015. Sources of NST highlight that the two brothers had been trained by the new 

terrorist group Khatibah Nusantara, active in Syria but mainly composed by Indonesians, 

Malaysians, Filipinos and Singaporeans.  

                                                 
24 http://www.bbc.com/news/world-asia-36972396 
25 http://www.un.or.th/wp-content/uploads/2016/06/2016_Thailand-Draft-

Constitution_EnglishTranslation_Full_Formatted_vFina....pdf 
26 http://time.com/4584430/thailand-king-succession-crown-prince-maha-vajiralongkorn-bhumibol-adulyadej/ 
27  http://www.bbc.com/news/world-asia-38168912 
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Right now, the total amount of Malaysian deaths in the rank of ISIS file consist of 17 people, of 

whom six dead as suicide bombers28.  

•  January 16, 2016: the arrest in Kuala Lumpur of a twenty-eight years old man seems to have 

foiled a possible suicide attack that, according to police sources, this young man was trying to 

organize. The person was found in possession of some material referable to ISIS, and he was 

then arrested by the police29. Counter-terrorism activities in Malaysia have been particularly 

extensive in 2016, because of the threat of internal terrorism and the possible return of 

Malaysian foreign fighters from the Middle East.  

•  June 28, 2016: in the early hours of the morning, just after the midnight, a grenade exploded in 

a nightclub in the city of Puchong, in the Malaysian state of Selangor: eight people have been 

injured. In the following days, two suspected bombers, and other fifteen people have been 

arrested: this attack was the first episode directly connected ISIS that took place in Malaysia.  

It seems that the attackers detonated a small grenade in the nightclub inspired by other 

Malaysians active in Syria and Iraq. During some following police round-ups, it emerged that the 

network of the attackers was ready to carry out other attacks, particularly difficult to stop, the 

Malaysian police said. Before carrying out the attacks, the bombers were waiting instructions 

and directions from their counterparts in Syria and Iraq; this process is intended to leave little 

time between the target identification and the attack itself. The police have also noticed that 

there were constant contacts between the bombers in Malaysia and other compatriots active in 

Syria and Iraq. 

•  August 7, 2016: a law called “National Security Council Act” has entered in force. Since its 

inception this act has been heavily criticised domestically and by the international community. 

The act has been decisively supported by the Malaysian Prime Minister Najib Razak, who, 

according to the new provisions, could have more powers in the use of martial law or in cases of 

"threats to security". The country is divided between those in favour of the law, and on the side 

of the Prime Minister, and who, instead, consider it as an additional tool for the repression of 

anti-government dissent, particularly active in recent years. The debate about domestic 

terrorism is a strong plus in favour of the new legislation, but critics fear that this argument is a 

diversion, while the real aim of the act is to increase the range of repressive instruments in the 

hands of the government, and especially the current premier30. The new law has also been 

criticized abroad, especially from NGOs like Amnesty International31. The use of "emergency 

legislation" to limit dissent is an old Malay practice, rooted in some law that date back to the 

birth of Malaysia itself; in the history of the country these restrictive laws have been also used in 

a quite "flexible" way to hit the opposition to the government.  

•  October 9, 2016: the Archbishop Emeritus of the Archdiocese of Kuala Lumpur, Anthony Soter 

Fernandez, was appointed cardinal by Pope Francis. Due to the age limit, Cardinal Fernandez 

cannot vote in conclave (he was born in 1932, and after eighty years the cardinals cannot vote) 

but the choice of creating cardinal a bishop of Malaysia is historical: Anthony Soter Fernandez is 

the first cardinal who comes from this Asian state. The prime minister of Malaysia has 

congratulated the new cardinal for this position, stressing that this decision of the Pope 

underlines the “multiculturalism” of modern Malaysia32. 

                                                 
28 http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/two-malaysian-suicide-bombers-killed-more-than-30-in-syria-and-iraq 
29 https://www.theguardian.com/world/2016/jan/16/malaysian-police-say-suspected-isis-militant-was-planning-a-suicide-

attack 
30 http://www.aljazeera.com/news/2016/08/malaysia-controversial-national-security-act-launched-

160801062824956.html 
31 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/malaysia-national-security-act-abusive-powers/ 
32 http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/11/21/najib-malaysias-first-roman-catholic-cardinal/ 
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•  November 19, 2016: the fifth Berish rally, a protest against the government of Najib Razak33, 

has been held in Kuala Lumpur. The event, which also gathered the support of important figures 

Malays, involved about 15,000 people34 and it is one of the largest demonstrations of dissent 

against the current government. On the other hand, the same day, many supporters of the 

current premier Najib Razak held a counter-demonstration, but there have been no incidents 

between the parties. The political polarization continues to be very strong in Malaysia, and the 

criticism against the prime minister seems to be still very alive in the population.  

 

Indonesia  

• January 14, 2016:  a terrorist attack took place in the city centre of Jakarta, the capital of 

Indonesia, and was directed against a bar and a police station35. The attack began with a 

suicide attack inside a bar, followed by bursts of gunfire against the customers who were fleeing 

the place; shortly after there has been a second suicide attack against a police station followed 

by gunfire between the terrorists and the police. The attack began at 10.40 am, when some 

bombs exploded in a shopping mall in central Jakarta, aiming at a cafe of a well-known Western 

brand. While customers were running away from the bar, other attackers deliberately opened 

fire against them. Nearly at the same time, another suicide bomber hit a police station close to 

the shopping mall. After the arrival of the police there was a confrontation that lasted several 

hours, during which there have been an exchange of fire and the launch of some grenades, 

both against the police and against the civilians. The situation was stabilised only in the early 

afternoon, around 15.30. According to the police, the weapons used by the attackers came from 

the Philippines, while the grenades were self-built by the terrorists themselves. The attack killed 

eight people and wounded other twenty: among the deaths, it should be included the two 

suicide attackers and two other terrorists who died during the gunfire with the police. According 

to police sources, it seems that the attack has not been carried out by foreign fighters but by 

“local” terrorists, trained by some members of Katibah Nusantara, a pro-ISIS terrorist 

organization active in the Asia Pacific but established in Syria. Syria seems to be also the area 

from where funds and directions for the attack came from; this event, one of the biggest terrorist 

attacks in the history of Indonesia, can be considered then the first attack of ISIS on Indonesian 

soil. ISIS itself claimed responsibility for the attack36. 

 

In Indonesia the threat of terrorism remains a highly relevant issue for the public opinion and the 

national security. During the year some minor incidents, such as stabbing of policemen or even the 

seizure by terrorists of small boats have repeatedly happened, and they are well known to the 

public and the security agencies. Religion is also getting a hot topic in the country, especially after 

some accusations of blasphemy made against the governor of Jakarta, the Christian Basuki 

Tjahaja Purnama. He was accused of blasphemy due to some alleged references made about the 

Koran: this case has sparked wide protests in Jakarta, with thousands of people who demanded 

his arrest and resignation. The complexity of the case and the scale of the demonstrations are 

opening many questions about the “multi-religious” approach of Indonesia37; these developments, 

according to some analysts, could even affect the future of democracy in Indonesia. 

                                                 
33 http://www.huffingtonpost.com/the-conversation-global/malaysias-bersih-5-rally_b_13070788.html 
34 http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/more-than-15-000-turn-up-for-bersih-5-rally-in-kl/3302812.html 
35 http://www.bbc.com/news/world-asia-35309195 
36 https://www.theguardian.com/world/live/2016/jan/14/multiple-explosions-gunshots-reported-in-jakarta-rolling-report 
37 http://www.theaustralian.com.au/news/inquirer/jakarta-governors-blasphemy-trial-tests-indonesian-democracy/news-

story/c7f2740357f76f42126dc20e1a95a4e8 
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Singapore 

•  July 19, 2016: Singapore and Malaysia have signed a Memorandum of Understanding (MOU) 

for the high-speed train line Kuala Lumpur-Singapore (Kuala Lumpur-Singapore High Speed 

Rail). The new line is 350 kilometres long, and, according to the planners' estimates, will be 

covered in just 90 minutes. Its development has been called as a “game changer” by the 

Malayan premier38, who expects significant benefits and economic growth from this new link, 

mainly in the fields of business, tourism and trade. The signature of the MOU has been also 

joined by the minister of foreign affairs of both countries, who have stressed the importance of 

the new railway line for the development of bilateral relations between Kuala Lumpur and 

Singapore. 

•  August 23, 2016: The Singaporean President S.R. Nathan died at 92 years. Nathan was a 

crucial figure in the history of Singapore and he was also the longest-serving president, serving 

between 1999 and 2011, after having spent a long career in the state (mainly in the fields of 

defence and diplomacy) and the trade unions. All the press in Singapore reported of the death 

of S.R. Nathan with sadness and respect, presenting him as a positive example for the history 

of this small country. 

 

Filippine  

•  April 9, 2016: During the "Battle of Tipo-Tipo”, in the Filipino island of Basilan, there have been 

several casualties, eighteen soldiers and five militants of the terrorist group Abu Sayyaf, while 

another 50 people were injured. This clash, which lasted the whole day, was one of the major 

armed confrontations in the Philippines since the beginning of 2016: the island of Basilan is one 

of the southernmost of the Philippines. Basilan, along with the nearby island of Sulu, is 

considered to be a major "logistical hub" for the Abu Sayyaf group. Nearly 100 Abu Sayyaf 

militants fought against the military of the Philippines and it seems that four Filipino soldiers 

were beheaded39.  

•  May 9, 2016: Rodrigo "Digong" Duterte, the former mayor of Davao City and a controversial 

political figure in the Philippines, has been elected as president of the Philippines. The election 

of Duterte, which happens during a crucial moment in Philippine history, was the culmination of 

a very tense electoral campaign, during which there have been many twists and turns, including 

the election of Duterte himself. The new president have been labelled by the press, in a 

negative sense, "the Donald Trump of Asia" or, more simply, one of the umpteenth populist 

leaders who does not spare gaffes, jokes, gags and simple language to hit on the people's 

emotions. Duterte has joined an electoral campaign that was complicated by the simultaneous 

presence of many (also important) candidates, and he was surrounded by an aura of criticism 

and negativity. This feeling around "the strong man of Davao", in the end of the day, turned out 

to be a powerful tool in the hands of Duterte, or at least it was enough to provide him more than 

16 million voters, or 39% of the votes. Duterte in his path towards the presidency has crushed 

all the other opponents and he has become famous both nationally and internationally for his 

very direct and colourful language. 

•  June 1, 2016: from June 2016, and after a grand ceremony in Manila, the largest vessel of the 

Philippine Navy, the BRP Tarlac, officially will enter into service. This unit, called “Strategic 

Sealift Vessel (SSV)” is basically a Landing Platform Dock (LPD) built in Indonesia by the 

shipyard PT Pal.  

 

                                                 
38 http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-malaysia-sign/2964102.html 
39 http://www.aljazeera.com/news/2016/04/18-soldiers-killed-abu-sayyaf-philippines-160409152756284.html 
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The contract, signed in June 2014 between the Philippine government and the Indonesian 

arsenal also includes a second unit, the BRP Davao del Sur, which will probably be delivered 

already in 2017 (at the moment is under some tests).  

With 123 meters of length,  11,583 t of displacement, 126 crew members, the Tarlac can embark 

500 men and operate up to two medium helicopters, thanks to its rear flight deck. On the same 

day, the three previous units of the Royal Australian Navy (RAN) retired in 2012, class 

Balikpapan (“landing craft”), came into service in the Philippine Navy. Previously known as 

HMAS Wewak (L 130), HMAS Betano (L 133), and HMAS Balikpapan (L 126), the units have 

been renamed in the Philippine Navy as BRP Waray (288), BRP Iwak (289), and BRP Agta 

(290). Each of these landing craft, with a range of 5,500 km, can transport up to three medium 

tanks. The renewal of the Philippine Navy, an urgent strategic need for Manila, continues in full 

swing, despite the difficulties of budget40. 

•  June 30, 2016: Rodrigo Duterte, 16th President of the Philippines, and his Vice-president Leni 

Robredo begin their mandate. 

•  August 13, 2016: reopening of talks between the Moro Islamic Liberation Front and the 

Philippine government in Kuala Lumpur, Malaysia. President Duterte since the beginning of his 

mandate has reaffirmed his commitment to continue the initiatives for reconciliation with many 

terrorist groups, despite their political or religious background or ideology.  

•  September 2, 2016: in Davao City (the city where Duterte was mayor for many years) there has 

been an attack in a market: 14 people died and 70 were wounded. Even if Abu Sayyaf Group is 

suspected of being the perpetrator, other sources are accusing the criminal gangs. From the 

beginning of his mandate Duterte has inaugurated an extremely tough line against drug 

trafficking and corruption, and this approach has angered many criminal cartels. 

•  8 – 18 November 2016: after a long debate and the vote of the Supreme Court of the 

Philippines, the body of the former dictator Marcos (formally Ferdinand Emmanuel Edralin 

Marcos) was buried in the Cemetery of Heroes in Taguig, Metro Manila. This decision has 

opened a great debate in the Philippines about the figure of Marcos and his role in the history of 

the country. Large sectors of the population are opposing to this burial, considering it too 

"honourable" for a person with such a controversial past. 

    

The election of Rodrigo Duterte as president of the Philippines, despite the criticism and some 

protests, is probably one of the most significant events in the Asia Pacific during 2016. This 

unusual but extremely popular leader has been able to win over many Filipinos, promising a strong 

campaign (and an iron hand) against drugs and corruption: since his election the cases of deaths 

among drug dealers and drug users skyrocketed, especially due to the numerous raids of "death 

squads", specialised in so-called “extrajudicial killings”, or killings "without trial." Needless to say, 

this attitude has created a lot of criticism inside and outside the Philippines, including many NGOs 

and the European Union. On the international level Duterte seems to be a game changer too. 

Since his election he has repeatedly attacked the US with a rough rhetoric: according to the 

president, it is time “to say bye bye to America” and instead look for China and Russia as possible 

allies. China seems to be very pleased by this opening of the new president, especially after he 

suggested that it could be possible to have a bilateral deal with China about the South China Sea. 

Needless to say, during the elections Duterte had promised the opposite. Washington observes 

these steps with a mixture of concern and scepticism; right now there has not been any formal 

change in the relations between the US and the Philippines. 

                                                 
40 http://www.janes.com/article/60942/philippine-navy-commissions-first-ssv-three-landing-craft-on-118th-anniversary 
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Australia  

• July 2, 2016: The legislative elections in Australia saw a narrow victory of the national-liberal 

coalition, which just defeated the Labour opposition. The new Prime Minister of Australia is 

Malcolm Turnbull. 

 

Nuova Zelanda  

•  3 - 24 March 2016:  after a long referendum procedure and several debates, the voters of New 

Zealand, after a second referendum, decided to maintain the traditional flag instead of opting for 

a new one. The whole process – an event that has raised many debates in New Zealand - 

began when the current government decided to propose a change of the national flag, 

considered too closely connected with the British colonial past. The debate in the country was 

immediately divided in two fronts, traditionalists and innovators, and after an open call many 

versions of a possible new flag were collected. The first referendum held in November and 

December 2015, selected five “final” flags: then, a second referendum, held between 3 and 24 

March 2016, gave the opportunity to choose between the traditional flag and the most voted of 

the new proposals. Eventually, though, the majority of the voters opted to keep the existing flag, 

as already shown in some polls before the second referendum. The estimates costs of the 

whole procedure to change the flag are around 25 million dollars, and many in the country have 

protested for such a big “waste” of money.  

•  December 5, 2016: with a surprise move, John Key, Prime Minister of New Zealand, has 

submitted his resignation from prime minister. According to his words, family reasons are behind 

this choice, especially his desire to “spend more time with my family41”. The sudden exit of John 

Key will affect New Zealand politics especially because within the party which expressed John 

Key it is hard to find a person who is famous and respected as the former premier42. 

 

 Population State 
Forms of 

government 

% GDP 

(2013) 

% GDP 

(2014) 

% GDP 

(2015) 

Surface 

km2 

Japan 126.702.133 Democracy 
Constitutional 

monarchy 
1,40% 0,00% 0,50% 377.915 

North Korea 25.115.311 Socialist State 

Presidential 

republic 

(communism) 

1,10% 1,00% - 120.538 

South Korea 50.924.111 Democracy 
Presidential 

republic 
2,90% 3,30% 2,60% 99.720 

Vietnam 95.261.021 Socialist State 

Presidential 

republic 

(communism) 

5,40% 6,00% 6,70% 331.000 

Laos 7.019.073 Socialist State 

Presidential 

republic 

(communism) 

8,00% 7,40% 7,00% 236.800 

Cambodia 15.957.223 Democracy 
Parliamentary 

monarchy 
7,40% 7,10% 6,90% 181.035 

                                                 
41 http://www.bbc.com/news/world-asia-38204424 
42 http://www.bbc.com/news/world-asia-38205153 
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Myanmar 56.890.914 
“Developing” 

democracy 

Parliamentary 

Republic 
8,40% 8,70% 7,00% 676.578 

Thailand 68.200.824 Military regime 

Monarchy (under 

military 

government) 

2,70% 0,80% 2,80% 513.120 

Malaysia 30.949.000 
“Developing” 

democracy 

Federal 

constitutional 

monarchy 

4,7% 6% 5% 329.847 

Indonesia 258.316.051 
“Developing” 

democracy 

Presidential 

republic 
5,6% 5% 4,8% 1.904.569 

Singapore 5.781.028 
“Developing” 

democracy 

Parliamentary 

republic 
4,7% 3% 2% 697 

Philippines 102.000.00 Democracy 
Presidential 

republic 
7,1% 6,1% 5,8% 300.000 

Australia 22.992.000 Democracy 
Parliamentary 

republic 
2% 2,6% 2,5% 7.741.220 

New Zealand 4.474.549 Democracy 
Parliamentary 

republic 
1,7% 3% 3,4% 268.838 

 

The challenges of the Asia Pacific  

 

Health, environment and demography 

At a glance, demography, environment or human health may seem secondary elements in such a 

complex and fragmented area of the world like the Asia Pacific. But if the attention of policy-makers 

and analysts usually focus on other priorities, it is also important to consider these factors, even if 

they may seem to have little political or military impact, at least on the short term.  

The great economic growth of the Asia Pacific, a phenomenon known since the 90s (the era of the 

“Asian Tigers”) has certainly brought benefits to the whole region, allowing many states to 

substantially improve their internal conditions. Increase of population, massive urbanization and a 

general increase in living standards (a direct consequence of the economic development) are 

common features that, for different reasons, have affected and still affect today nearly all the 

countries in the Asia Pacific. It is clear that there are some states where these developments are 

already ongoing since some years, while from other states these dynamics could be quite new; 

North Korea is one remarkable case where these developments have not been present. But the 

rapid economic development presents also some side effects that should be mentioned.  

The main issues that are relevant today are basically three, and they are interconnected: health, 

environment and demography. The combination of these elements, and in particular their "non-

management" by the majority of the ruling classes of the various countries, threatens to turn in a 

serious source of social conflict and, perhaps, of geopolitical rivalry that could be added to some 

other complicated issues. In other words, these three elements should be considered also for their 

possible security implications for the whole Asia Pacific: their (possible) effects are not limited to 

their fields, but can easily produce “spill-over effects” also on the security level. One common trait 

d'union (especially between health and environment) is their transversal nature and the fact that 

this issue cannot be contained with physical barriers.  
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The demographic issue is slightly different because the states have, or should have, some degree 

of control over their populations and on foreigners living inside their borders. Migration in the Asia 

Pacific is also a major issue, especially in some states, and, as it happens in Europe, it presents 

many times some dramatic consequences. A classic example could be the case of the Rohingyas, 

fleeing Myanmar to Bangladesh because of the persecution made by the Burmese government 

(this issue has cause many controversies Bangladesh and in the ASEAN) or the periodic 

complains (or praise) about the Australian immigration approach. The general population growth in 

the Asia Pacific can provide new momentum for some migration flows, and they are likely to affect 

several states, with the obvious exclusion of North Korea (virtually “isolated” from the rest of the 

Asia Pacific).  

The future challenges of the area can be sum up as such:   

• Health: human health and general health are one of the top priorities for the whole region. 

Beside the concerns for widespread diseases such as HIV, dengue fever, cholera, SARS or 

other kind of pathologies related with low hygiene (nearly 600 million people have no access to 

potable water) the general challenge to increase living conditions, especially in urban areas, 

remains a key priority for nearly all the governments. This requires also the need to develop 

regional programs to improve health and living conditions, or to fight more effectively the 

diffusion of pandemics and other diseases.  

• Environment: The rapid economic development of the Asia pacific and the density of human 

communities located in certain areas present challenges that seem very difficult to manage: 

because of the pollution in urban environments around 500,000 people die each year, while 

another million die because of smoke caused by domestic fires, normally used for cooking or 

warming. Children and women are the most exposed to this kind of deaths. Second, pollution, 

especially in urban areas, creates significant problems in the atmosphere of cities, increasing, 

for example, the percentage of lead in the air and going to impact directly on the health and life 

expectancy of all the people. Various pollutants are discharged into water sources or close to 

them, therefore diminishing drinking water supplies. The management of waste is another 

serious issue both for the environment (dumps, water pollution) and human health but the 

current measures in place are not enough to ensure an adequate level of safety and a proper 

treatment of waste. Finally, pollution, especially in the air and in the waters, can easily move, 

and cross borders without distinction. For example, some areas of South Korea are exposing to 

Chinese pollution or when forests burn in Malaysia, toxic clouds and ashes can discharge in 

neighboring Indonesia. Events like these are increasing across the whole region, therefore 

worsening the environmental situation of the Asia Pacific and the surrounding oceans.  

•  Demography. The population growth in the Asia Pacific is an emergency since many years, and 

it has a special impact in urban areas, where local inhabitants and migrants tend to concentrate. 

This fast and usually disorganized growth implies that the growing urban population suffers of 

lack of services, relevant logistical problems (mass transportation, traffic congestion), absence 

or poor infrastructures, poor environmental and health conditions and other problems.  

The population growth and the increase in life expectancy create also many has many social 

implications (access to jobs, pensions, welfare state) that cannot be overlooked by the ruling 

elites, especially when the current young generations have a good level of literacy and have an 

unprecedented access to information through the internet and social media.  
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Internal politics: some relevant cases  

Since a long time, the Asia Pacific is a region characterized by considerable political diversity, 

where “extremes” co-exist (from "Western-style" democracies to totalitarian regimes like North 

Korea), passing through a series of systems ranging from "developing democracies" to 

“authoritarian” states. Some cases of internal politics, however, are more interesting in the short 

and medium term. In the field of “full” democracies, it is necessary to reflect about the last 

developments in South Korea, where President Park was involved in an embarrassing scandal that 

has greatly affected her popularity and has ended with an impeachment procedure. On the other 

side of the peninsula, in 2016 Kim Jong Un celebrated his first five years in power (2011-2016).  

In comparison with the trembling leadership of the South, the young North Korean dictator seems 

to confirm his leadership and his tight grip on the country, even if DPRK’s relations with the 

international community are particularly low. On the side of the “authoritarian” regimes, Thailand 

and Myanmar are two interesting cases, even if they are very different. In the case of Thailand it 

will be crucial to understand whether and how the military will return the power to a "civilian" 

government, while in the case of Myanmar, the case seems the opposite. Here the military, which 

was in power for several years, could continue to exert an influence on the government led by the 

former dissident Aung San Suu Kyi. Finally, another interesting case - probably the most 

remarkable of 2016 - has been the election of Rodrigo Duterte as president of the Philippines. 

Beyond his bizarre behaviour and boutades, Duterte is a unique leader, and he could add more 

destabilization in the Asia Pacific, especially for the US side. Despite the historical ties between 

Manila and Washington, Duterte during his first months of tenure did not hesitate to strongly 

criticize the United States including President Obama himself. Domestically Duterte is pushing a 

strong “anti-drug” agenda in the Philippines, and there have been already many hundreds of 

deaths due to the wide and criticized use of “extra-judicial” killings.   

 

Security assessment: hegemony and regional organisations, maritime 

claims, nuclear weapons, arms race and terrorism  

 

The Asia Pacific is still a quite unstable region: despite the lack of open conflicts, the region 

presents five main geopolitical and security issues, which involve the issue of (non-) regional 

hegemony, coupled with the weakness or absence of supranational institutions; the presence of 

many conflicting claims mainly on (contested) islands or portions of sea, a main potential source of 

instability; the role of nuclear weapons, a problem specifically related with the behaviour of North 

Korea; a silent arms race, due to the geopolitical distrust in the region; finally, the role of terrorism, 

a traditional feature of the Asia Pacific but on a possible increase due to the role of ISIS and the 

return of many foreign fighters. 

•  Hegemony and regional organisations: the Asia Pacific, despite a wide range of fora (more or 

less formal) still lacks common and reliable security architecture able to provide regional stability 

to the region. The regional organisation ASEAN, for example, does not play a crucial role in 

terms of security, while in the northern part of Asia Pacific it does not even exists a similar 

structure. Due to these conditions and due to the silent US-China challenge for regional 

hegemony, many states are increasing their defence expenditure and, in some cases, are 

assuming stronger positions regarding their national interests. 
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•  Maritime claims. In the region many land and maritime claims are still open: the most 

dangerous and complicated are concentrated in the South China Sea, where China is 

consolidating its positions on some disputed islands while other countries are trying to oppose it. 

Instead of diminishing, tensions are increasing, and as a consequence the area is under a 

process of militarization. Even if there have not been open clashes or fights, incidents on 

disputed waters happen regularly.  

•  Nuclear weapons (DPRK). North Korea in 2016 has carried out two nuclear tests which have 

definitely affected the international prestige of the country. Beyond the two nuclear explosions, it 

is more worrying the possible miniaturization of nuclear warheads for ballistic missiles, as well 

as the development of a submarine capable of launching nuclear weapons. The international 

sanctions approved during the year do not seem to have affected so much Kim Jong Un, who 

therefore will continue to play DPRK’s “nuclear card” in the coming years. 

•  Arms race. A general increase in military expenditure in the Asia Pacific is a trend repeatedly 

underlined by various analysts. Most of the desired capabilities - command and control systems, 

submarines, naval assets, and airplanes - clearly show the level of (geopolitical) ambitions of 

the regional states. Until a few years ago, defence investments were concentrated in land 

capabilities, like the army, small arms and land vehicles, because the army was seen as an 

essential tool for internal stability and, sometimes, for the repression of political dissent.  

Today, many states are struggling to acquire advanced capabilities especially in the maritime 

field, one of the main future areas of challenge. The South China Sea and its waters remain the 

focal point of this arms race, but there are other disputed areas outside this space. A remarkable 

case of increasing in defence expenditure is Japan, and this decision of the government has 

relevant implication for the whole neighbourhood.  

•  Terrorism. Terrorism remains a relevant threat in some areas of the Asia Pacific, and 2016 has 

unfortunately begun with a bloody attack in Jakarta. The upsurge in attacks follows also the 

“emotional attraction” made by ISIS, which has attracted several hundreds of people in the 

Middle East from the Asia Pacific. Nearly all the police and security forces of the region are in 

high alert regarding the departures and returns of people for the Middle East, and other kind of 

controls are done on the internet and the social media. One of the possible developments in this 

field could be a better coordination, monitoring of suspects and exchange of information to 

neutralize possible threats. There are already several regional initiatives, but in this sphere a 

stronger cooperation could bring positive results for both the states and their citizens.  
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The “Osservatorio Strategico” puts together analysis and reports by specialized
researchers. 
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● Middle East & North Africa (MENA);
● Sahel and Sub-Saharan Africa;
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