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Il 2017 è stato un anno molto intenso e difficile per l’Estremo Oriente. Da gennaio a dicembre, i 

protagonisti indiscussi della cronaca asiatica sono stati Cina e Corea del Nord. Pyongyang ha 

catalizzato su di sé l’attenzione per una crisi missilistica che potrebbe potenzialmente evolvere in 

guerra nucleare. Pechino è rimasta per mesi sotto i riflettori di chi ha sperato che, dopo essersi 

lasciata alle spalle il 19esimo Congresso del Partito Comunista, la linea politica ed economica di Xi 

Jinping sarebbe diventata più comprensibile, se non addirittura prevedibile.  

Oltre a questi due eventi chiave ve ne sono stati molti altri che necessitano un’analisi 

approfondita se si vuole provare ad elaborare i possibili scenari che potrebbero concretizzarsi in 

Asia nei mesi a venire: l’impatto dell’Amministrazione di Donald Trump sugli equilibri della regione; 

un presunto allontanamento del Pakistan dai suoi alleati storici legato anche a una difficile gestione 

della nuova minaccia terroristica che si sta consolidando ai confini tra l’Asia orientale e quella 

meridionale; l’avanzata cinese in Asia del Sud, tanto sul piano economico, grazie al progetto della 

Nuova via della Seta, quanto su quello strategico, con l’approvazione di iniziative che hanno riacceso 

il tasso di conflittualità nel Subcontinente; lo scarso rilievo sullo scacchiere asiatico di India e 

Giappone, ancora troppo impegnati a risolvere problematiche di natura nazionale per poter giocare 

un ruolo di più ampio respiro su scala regionale.  

 

Il problema della Corea del Nord 

In un contesto così complesso, la sfida più difficile da gestire è certamente quella nordcoreana. 

Tutto è cominciato il 12 febbraio, quando Kim Jong-un ha autorizzato il lancio del nuovo missile a 

medio raggio Pukguksong (Polaris)-2. Il 4 luglio è stato testato l’Hwasong-14, un ICBM che, secondo 

gli esperti, potrebbe raggiungere l’Alaska (il vettore ha raggiunto un’altitudine di 2800 chilometri e 

ha percorso una distanza di 933 prima di inabissarsi nel Mar del Giappone). Il 3 settembre, invece, 

Pyongyang ha completato il suo sesto esperimento nucleare, sostenendo di essere finalmente 

riuscita a costruire una bomba all’idrogeno sufficientemente sofisticata da poter essere trasportata 

dai nuovi ICBM. Per dare ulteriore credibilità alla presunta nuova capacità acquisita, il 12 settembre 

Kim Jong-un ha autorizzato il lancio dell’Hwasong-12, che ha percorso circa 3700 chilometri, la 

distanza più lunga mai registrata per un vettore nordcoreano, prima di inabissarsi nel Pacifico. Infine, 

il 29 novembre è stato testato il terzo ICMB dell’anno, l’Hwasong-15, che, sempre secondo Kim, 

sarebbe in grado di raggiungere “il cuore” degli Stati Uniti. Per completare il quadro, a questi test 

“principali” vanno affiancati almeno altri 15 lanci di vettori meno potenti.  

Le continue provocazioni di Kim Jong-un non sono certo rimaste senza seguito in Asia. Anzi, 

la paura costante che per volontà o per errore si potesse finire col rimanere travolti da un conflitto 

nucleare ha creato non poco scompiglio in una regione che dagli anni ’50 fatica ad esprimere una 

posizione univoca e una strategia lineare per risolvere il problema dell’isolamento di Pyongyang.  

Per inquadrare meglio il problema della Corea del Nord vanno presi in considerazione tre 

elementi. Anzitutto, i progressi economici compiuti dal paese “eremita” sotto la guida di Kim Jong-

un. In secondo luogo, il progressivo allontanamento tra Pyongyang e Pechino. Infine, l’impatto 

negativo dello stile diplomatico che contraddistingue la Presidenza Trump.  

Sul piano economico, la Corea del Nord è molto cambiata negli ultimi anni. Raccogliere dati 

economici affidabili sul paese è molto difficile, ma le testimonianze dei profughi confermano che 

negli ultimi cinque anni la nazione si è molto evoluta. A Pyongyang ci sono sempre più automobili, 

ristoranti, mercati, negozi e grattacieli, per l'intraprendenza di una nuova classe di uomini d'affari che 

sta facendo fortuna anche grazie alla protezione del Partito. Questo non significa che la Corea del 

Nord sia diventata un paese ricco, ma di certo ha ricominciato a crescere. Le stime più affidabili 

parlano di un tasso di sviluppo che oscilla tra l'1 e il 5 per cento.  
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Quanto basta per permettere a Kim di essere percepito come un uomo di parola. Nel 2013 aveva 

promesso al paese che non avrebbe più sofferto la fame e che la Corea del Nord sarebbe diventata 

una grande potenza nucleare. Ebbene, l'economia cresce, le persone stanno meglio e il resto del 

mondo sta cercando di mettere Pyongyang all'angolo perché spaventato dal suo arsenale nucleare.  

Secondo fonti sudcoreane, il commercio in Corea del Nord sarebbe sempre più diffuso e il 

miglioramento complessivo della qualità della vita nel paese dipenderebbe proprio dalla libertà 

concessa agli operatori economici di vendere i surplus di produzione, indipendentemente dal fatto 

che si tratti di derrate agricole o di capi d'abbigliamento, scarpe, saponette o piatti. Pare poi che dai 

profitti generati da questa apertura economica dipenda ora la sopravvivenza dello stesso regime: 

Cha Moon Seok, una ricercatrice sudcoreana, ritiene che il Governo riesca a raccogliere una media 

di 220mila dollari di tasse al giorno dai mercati nordcoreani. Non solo: consapevole dell'esistenza di 

un florido mercato nero, Pyongyang avrebbe dato ordine a tutti gli agenti di scovare e arrestare chi 

non vende i propri prodotti nei luoghi autorizzati.  

Se tutto questo è vero e, soprattutto, se il regime è oggi nella condizione di potersi sostenere 

da solo, diventa facile intuire perché l’imposizione di sanzioni internazionali sempre più stringenti 

non ha permesso di sbloccare la situazione. Questo però non significa che non esistano punti deboli 

su cui fare pressione. Kim ha bisogno di soldi per continuare i suoi esperimenti economici e quelli 

che può raccogliere nel paese non sono sufficienti. Fino ad oggi è riuscito a mantenersi anche grazie 

all'appoggio di investitori stranieri, non soltanto cinesi. Chiudere il rubinetto degli aiuti finanziari 

continua a sembrare il metodo più efficace per metterlo sotto pressione. 

Invece, complici le difficoltà di dialogo tra Pechino e Pyongyang e la strategia aggressiva di 

Trump, Cina, Stati Uniti, Corea e Giappone, anziché dimostrare di essere uniti contro la Corea del 

Nord, continuano a litigare su come sia più opportuno muoversi. In questo modo, la situazione potrà 

solo peggiorare.  

Per quanto gli equilibri della penisola coreana siano estremamente complessi e difficili da 

riassumere in poche righe, è certamente vero che le provocazioni hanno reso Kim Jong-un ancora 

più imprevedibile e contribuito a limitare la capacità cinese di influenzarne le decisioni.  

E’ dall’inizio dell’anno che gli Stati Uniti accusano la Cina di non fare abbastanza per 

convincere Pyongyang a rinunciare alle sue velleità nucleari, contribuendo così al superamento della 

crisi nucleare asiatica. Da un certo punto di vista questa imputazione è giusta: se la Cina avesse 

mantenuto su Kim Jong-un lo stesso ascendente che aveva sul padre Kim Jong Il, di certo non ci 

troveremmo in questa impasse. Essenzialmente perché i due leader si sarebbero incontrati, si 

sarebbero parlati, avrebbero avuto l’opportunità di chiarire in maniera più diretta ed esplicita la 

rispettiva opinione sul regime altrui e avrebbero costruito un canale di comunicazione privilegiato 

che non avrebbe favorito la distensione, ma quanto meno avrebbe ridotto la probabilità di un conflitto 

armato. E invece non solo tutto questo non è successo, ma mentre l’appeal di Pechino su Pyongyang 

veniva meno, quest’ultima ha iniziato a comportarsi in maniera sempre più sfacciata.  

Eppure, per quanto la Cina possa aver perso gran parte del suo margine negoziale sullo 

scacchiere coreano, resta comunque l'unica potenza in grado di dialogare con tutti gli attori in gioco. 

Ed è per questo che, nonostante tutto, Xi Jinping rimane l’unico leader in grado di sbloccare la 

situazione. Non solo, il leader cinese dovrebbe anche essere estremamente interessato a farlo visto 

che questa situazione può influenzare il prestigio della Cina come grande potenza. 

Se Cina e Corea del Nord non hanno più un rapporto disteso come quello che hanno 

mantenuto fino a qualche anno fa qualche ragione deve esserci. Si può ipotizzare che anche le 

pretese di Pyongyang nei confronti di Pechino siano cambiate. Conferma questa tesi anche la 

decisione del regime di ordinare l'assassinio del fratellastro di Kim Jong-un, Kim Jong-nam, sapendo 

che quest'ultimo viveva sotto protezione in territorio cinese. Eppure, economicamente, senza l'aiuto 

della Cina la Corea del Nord non può sopravvivere e la guerra sarebbe un suicidio.  
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La linea dura verso uno stato confinante così problematico per la Cina è inaccettabile, non 

foss’altro per scongiurare il rischio di doversi accollare le conseguenze politiche ed economiche di 

un esodo di massa di profughi. Ecco perché, se l’intenzione di Trump è quella di fare pressioni su 

Pechino nella speranza di indurla “ad agire”, ovvero uniformarsi alla linea dura americana, si tratta 

di una battaglia persa in partenza. L’unica alternativa possibile è quindi quella di promuovere il 

dialogo, bilaterale e segreto oggi, multilaterale domani. Quello che però, sempre dal punto di vista 

di Pechino, sia Pyongyang che Washington dovrebbero capire è che è arrivato il momento di fare 

delle concessioni, altrimenti questa pericolosa impasse non verrà superata.  

Fino a metà novembre, l’atteggiamento più calmo e pacato del dittatore nordcoreano 

sembrava aver dato ragione a Pechino: le provocazioni al vetriolo contro l’Occidente e, in particolare, 

contro gli Stati Uniti dopo l’estate sono progressivamente diminuite sia sul piano della frequenza che 

su quello dell’intensità; Kim non ha “disturbato” con un test Xi Jinping nel corso dell’importantissimo 

19esimo Congresso del Partito comunista e nemmeno nei giorni in cui ha incontrato Donald Trump– 

cosa che invece era successa in passato, sia a Mar-a-Lago, negli Stati Uniti, in occasione del primo 

incontro tra presidente cinese e americano, sia quando la Cina ha organizzato il primo Forum sulla 

Nuova Via della Seta a Pechino. Infine, dopo la riconferma di Xi Jinping al vertice della Repubblica 

popolare Kim Jong-un gli ha persino inviato un messaggio di congratulazioni cui Xi ha risposto 

sottolineando la necessità di rilanciare la collaborazione commerciale tra le due nazioni. Purtroppo, 

l’ottimismo legato a questi apparenti segnali di distensione è stato immediatamente cancellato dal 

test missilistico di fine novembre e dalla dichiarazione del 6 dicembre del ministro degli esteri 

nordcoreano sull’ “inevitabilità di una guerra nucleare” a fronte delle continue esercitazioni militari 

congiunte effettuate da Stati Uniti e Corea del Sud.  

Il test di novembre non va interpretato come la conferma dell’ennesima chiusura della porta di 

dialogo che la Cina ha cercato, con grandi difficoltà, di mantenere aperta (da notare come il lancio 

sia stato autorizzato da Pyongyang a pochi giorni dalla partenza di Song Tao, Capo del Dipartimento 

Internazionale del Comitato Centrale del Partito comunista cinese, ovvero a conclusione di una 

missione diplomatica cinese inizialmente interpretata come primo passo concreto verso la 

risoluzione della crisi. Eppure, secondo molti analisti, la consapevolezza di aver raggiuto lo status di 

potenza nucleare potrebbe portare Pyongyang verso il negoziato più che verso la guerra. Kim Jong-

un ragiona sulla base di schemi tipici degli anni della Guerra Fredda, quindi potrebbe aver sempre 

rifiutato il dialogo per paura di essere messo all’angolo da potenze più forti della sua, mentre l’ultimo 

test potrebbe averlo aiutato a trovare la fiducia necessaria per riaprire i negoziati in maniera ufficiale. 

Anche la scelta di testare un nuovo missile dopo la partenza di Song Tao potrebbe non essere stata 

casuale, bensì un modo per confermare a Pechino che Pyongyang continuerà a muoversi in maniera 

indipendente. Strategia, questa, ulteriormente suffragata dall’ambiguità del discorso di fine anno di 

Kim Jong-un: dopo aver annunciato il “completamento del programma nucleare”, il dittatore 

nordcoreano ha anche confermato la partecipazione di una compagine nazionale alle Olimpiadi 

invernali in calendario, in Corea del Sud, a febbraio. Un annuncio fatto a poche ore di distanza dalla 

telefonata tra il Segretario di Stato americano Rex Tillerson e il Ministro degli esteri russo Sergej 

Lavrov in cui i due paesi si sarebbero impegnati a sostenersi a vicenda per evitare un conflitto in 

Corea del Nord.  

In un rebus che si fa sempre più intricato, capire chi sta con chi diventa ogni giorno più difficile. 

Sul nucleare Kim Jong-un ha scommesso il suo onore e quello del suo paese, ecco perché non 

arretrerà di un millimetro. La rigidità di Pyongyang, però, rende l’enfasi posta da Washington sul 

“disarmo totale ed assoluto come unica condizione per chiudere il conflitto” estremamente rischiosa 

e controproducente. Fino a pochi mesi fa l’unica strada percorribile sembrava essere quella in cui 

Cina e Stati Uniti si sarebbero impegnate a mantenere un profilo più basso e una linea più coerente 

riguardo alla crisi coreana, puntando a convincere Kim a non pretendere un riconoscimento ufficiale 
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del nuovo status di potenza nucleare. Si era pensato che allettandolo con accordi di cooperazione 

commerciale particolarmente vantaggiosi, sarebbe stato possibile convincerlo a chiudere 

definitivamente l’era degli esperimenti. Ipotizzando che Kim avrebbe potuto finire con l’accettare un 

compromesso economicamente favorevole con cui avrebbe ulteriormente consolidato la sua 

immagine di “uomo del popolo”.  

Il contatto diretto tra Corea del Sud e Corea del Nord, il silenzio della Cina e l’offerta di 

mediazione presentata dalla Russia a Washington non solo rendono questa ipotesi impraticabile, 

ma costringono ad elaborare scenari futuri ancora più incerti. La Russia ha un forte legame con la 

Corea del Nord, ma ha anche un grande interesse a utilizzarla come “elemento di contrattazione” 

per ottenere il sostegno (americano? cinese?) su altre problematiche. Con la Cina, però, Mosca ha 

perso gran parte del suo appeal e ha iniziato a temerne l’eccessivo consolidamento in Asia Centrale, 

ormai inevitabile vista la priorità data da Xi Jinping al completamento della Nuova Via della Seta. 

Escludendo quindi la Cina, l’unica alternativa resta l’America, e questo spiegherebbe l’improvvisa 

offerta di mediazione.  

Anche Kim Jong-un non ha alleati affidabili, ma da quando Donald Trump ha preso in mano le 

redini degli Stati Uniti sembra essersi convinto di una cosa: meno si ha a che fare con Washington 

meglio è. Se la scelta di inviare una delegazione nordcoreana alle Olimpiadi invernali del Sud serve 

anche a convincere la Corea del Sud che per trattare con Pyongyang è necessario staccarsi dagli 

Stati Uniti lo capiremo solo continuando a monitorare gli sviluppi della regione. Fatto sta che la 

progressiva emarginazione di Washington fa il gioco della Cina, mentre la posizione di Tokyo resta 

incerta. Il vero problema è che non abbiamo idea di quale possa essere il vero obiettivo di Kim Jong-

un. E’ infatti piuttosto ambiguo e fuorviante sentire la persona che fino a ieri ha minacciato il mondo 

con una guerra nucleare sostenere che “in quanto fratelli di sangue, è naturale che i nordcoreani 

vogliano sostenere i sudcoreani in un evento così prestigioso come le Olimpiadi”. Tanta incertezza 

porta anche a leggere l’annuncio del “completamento del programma nucleare” in modi molto diversi: 

così come c’è chi teme che questa dichiarazione segni l’inizio della produzione in massa di testate 

nucleari, c’è anche chi interpreta questo messaggio di capodanno come un tentativo da parte del 

regime di giustificare la chiusura dell’era degli esperimenti. Se così fosse, la crisi potrebbe essere 

considerata superata e il mistero su chi abbia permesso che venisse raggiunto un compromesso 

apparentemente accettabile per tutti rimarrà irrisolto per sempre.  

L’incognita Xi Jinping 

Il 19esimo Congresso del Partito comunista cinese è stato per la Cina il Congresso più 

importante degli ultimi cinquant’anni. Ha consacrato il Presedente Xi Jinping come leader 

potentissimo; ha formalizzato l’inserimento del suo pensiero, “Socialismo con caratteristiche cinesi 

per una nuova era” nella Costituzione (un privilegio che fino ad oggi era stato concesso solo a Mao 

Zedong1); ha messo in evidenza i risultati eccezionali ottenuti in soli cinque anni sul piano della lotta 

alla corruzione e ha chiarito che Xi non ha nessuna intenzione di rivoluzionare la Cina e il Partito, 

ma vuole soltanto perseguire quello che lui ha identificato come l’interesse del paese rispettando le 

regole.  

Da quando è salito al potere nel 2012 Xi Jinping non ha mai nascosto di avere un grande 

"Sogno", quello di riportare la Cina al suo splendore, guidandola in un percorso di trasformazione 

radicale che possa farla riemergere come grande potenza benevola in grado di guidare chi vorrà 

stare al suo fianco verso un comune destino di pace e prosperità.  

  

                                                           
1  La "Teoria" di Deng Xiaoping è stata inserita nella Costituzione, ma solo dopo la morte del Piccolo Timoniere. Jiang 

Zemin e Hu Jintao, invece, hanno a loro volta aggiunto il proprio contributo filosofico alla Costituzione ma senza potervi 
associare in maniera esplicita il proprio nome. 



Analisi Strategica del 2017 

Osservatorio Strategico 2017 – Volume Monografico 11 

In Cina la simbologia è molto importante; Xi Jinping non solo ha avuto il coraggio di sfidare 

Mao al punto da utilizzare per la sua visione il termine “pensiero”, ma ha anche specificato che il suo 

è un “pensiero sul socialismo con caratteristiche cinesi per una Nuova Era”. Era che è iniziata con 

lui e che, di conseguenza, lo autorizza a lasciarsi alle spalle il passato, con le sue regole e le sue 

tradizioni, per scrivere di proprio pugno le nuove. 

Xi ha chiarito ai 2280 deputati riuniti a Pechino per il Congresso dello scorso ottobre che il suo 

“pensiero” deve fungere da “luce guida” per il Partito e per il paese. Come ha sottolineato nel 

discorso di apertura per il Congresso, la Cina “sta attraversando una fase molto dura e difficile, ma 

il suo futuro è radioso”. Un monito per invitare tutti ad affidarsi a Xi, perché solo lui sa quali sono le 

priorità del paese. Il pensiero di Xi parla anche di un controllo totale che il Partito dovrà esercitare 

sulla società, essenziale per creare le condizioni per approvare le riforme. Da qui la necessità di 

continuare la crociata anti-corruzione: il paese, secondo Xi, non è riuscito a sfruttare tutte le sue 

potenzialità per colpa di funzionari corrotti che hanno portato alla proliferazione di pratiche e 

comportamenti illeciti. Se la Cina vuole ripartire, deve farlo su basi chiare, creando un sistema di 

diritto che sia facilmente comprensibile e funzionante a tutti i livelli. L'esempio deve darlo il Partito, 

per questo i corrotti sono stati allontanati. E stiamo parlando di 170 funzionari di alto livello e quasi 

un milione e mezzo di politici di medio e basso rango. Numeri straordinari, soprattutto se si pensa 

che questa guerra non è ancora finita.  

Xi Jinping è stato molto esplicito: l’obiettivo del suo secondo mandato è quello di traghettare 

la Repubblica popolare verso una “Nuova Era” in grado di offrire un livello più elevato di qualità della 

vita a tutta la nazione, garantendo quindi uno sviluppo più armonico ed egualitario. A sentire Xi 

Jinping, solo dopo aver raggiunto una situazione di benessere diffuso la Cina potrà, grazie alla guida 

del Partito comunista, i cui interessi coincidono perfettamente con quelli della nazione, riuscire a 

ripristinare la centralità globale perduta nel 19esimo e 20esimo secolo.  

Per centralità globale la Cina intende un sistema in cui la Repubblica popolare possa fungere 

da modello per gli altri paesi e contribuire al loro benessere, mantenendo un atteggiamento 

collaborativo sul piano di governance globale, come dimostrano l’impegno di Pechino sul fronte della 

lotta al cambiamento climatico e l’iniziativa della Nuova Via della Seta.  

Difficile capire ora se l'approccio assolutista di Xi Jinping pagherà, per il Presidente, per la 

Cina e per il resto del mondo. I cinesi sono molto combattuti: chi ha conosciuto gli eccessi di 

onnipotenza di Mao sa che il potere concentrato in poche mani può essere pericoloso. Allo stesso 

tempo, il popolo sembra disposto a tollerare l'ingerenza di Xi nella quotidianità a patto che 

quest'ultimo tenga fede al suo ambizioso programma di crescita e rinnovamento. Per il momento, 

quindi, restano in attesa di valutare i risultati, anche perché alternative di fatto non esistono. Per la 

Comunità internazionale, invece, la Cina diventa sempre più sospetta. La sua forza economica e le 

sue ambizioni politiche sono considerate estremamente pericolose. A Pechino si chiede 

collaborazione su tutti i dossier, dai più ai meno scottanti, ma sono poche le potenze disposte a 

riconoscere la nuova posizione sul piano della governance internazionale che Xi Jinping ha 

conquistato per il suo paese.  

Lo scetticismo sulle reali intenzioni cinesi non è ingiustificato. L’aspettativa di ritrovarsi ad 

interagire con una Cina più risoluta e determinata subito dopo il Congresso è stata confermata. 

Pechino ha rispedito al mittente le accuse americane relative a presunte pratiche commerciali sleali, 

si è mossa in piena autonomia per tentare di ricomporre la crisi coreana, ha riacceso la tensione 

lungo il confine con l’India per difendere i propri interessi in Asia del Sud. Insomma, la Cina di Xi 

Jinping sembra intenzionata ad andare avanti per la sua strada senza lasciarsi intimidire da nessuno, 

tanto sul piano interno quanto su quello internazionale (emblematici i riferimenti a una Hong Kong 

che ha “ritrovato il sentiero per la pace e la prosperità grazie all’intervento del Partito” e a una 

comunità internazionale che “si aspetta che la Cina chiarisca in che direzione desidera andare”).  
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Il Presidente cinese lo ha confermato nel suo discorso di fine anno. Dopo un’introduzione mirata a 

sottolineare i grandi passi avanti compiuti dalla Cina nel solo 2017 (crescita economica, lotta alla 

povertà, espansione del welfare, potenziamento della capacità militare, innovazione tecnologica, 

contenimento dell’inquinamento), Xi Jinping ha confermato quanto il 2018 rappresenti un anno molto 

importante per la Repubblica popolare, perché è dal 2018 che il paese inizierà a vivere all’insegna 

dei principi emersi nel corso del Congresso del Partito. Quello che “ha definito la strada che il paese 

dovrà percorrere nei prossimi tre decenni”. Per la Cina e per i cinesi non sono ammissibili distrazioni, 

altrimenti i traguardi che si è riproposta di tagliare si allontaneranno nel tempo. Xi Jinping ha ribadito 

di essere alla guida di una “potenza responsabile” che “riconosce e rispetta il sistema della Nazioni 

Unite”, ma la Cina è anche un paese che si è convinto che per restituire al mondo un futuro di pace 

e benessere è necessario puntare su crescita economica e stabilità politica. Quella che Pechino ha 

in mente di rafforzare con il progetto della Nuova Via della Seta. Un progetto, dettaglio che non è 

sfuggito a nessuno, che ha una fortissima matrice cinese e che andrà avanti seguendo principi e 

ideali cinesi. Del resto, nelle battute conclusive, Xi Jinping ha ricordato come “siamo tutti parte della 

stessa famiglia”, ma il concetto di “tianxia, yi jia” (in cinese 天下一家 ) ha una connotazione ben 

precisa in Cina, perché rimanda all’epoca in cui tutto quello che si trovava “al di sotto del cielo” 

apparteneva al “figlio del cielo”, ovvero all’imperatore. Secondo l’interpretazione cinese, la legittimità 

politica di “tianxia” è indipendente da ogni ideologia e religione, mentre il regno di “tianxia” spetta di 

diritto a un candidato “capace di migliorare il benessere delle persone che vivono sulla terra” e con 

un “carisma e un potere sufficienti a giustificare la bontà e l’efficacia del suo governo”. Difficile non 

pensare che Xi Jinping non solo ritenga di essere più che qualificato per ricoprire questo incarico, 

ma miri anche ad estendere il concetto di “tianxia” al di fuori della Cina. Del resto, se è vero che “non 

possono esserci confini nelle terre che si trovano sotto il cielo”, è anche vero che “siamo tutti parte 

della stessa famiglia”. Un messaggio universale che continuerà negli anni a venire ad alimentare 

sospetto e scetticismo nei confronti di ogni iniziativa cinese.  

 

Gli equilibri incerti dell’Asia meridionale 

Per completare il quadro sull’Asia nel 2017 è necessario spostarsi in Asia del Sud. La 

principale novità dell’anno che si è appena concluso è il clima nei confronti del Pakistan manifestato 

dai due alleati storici del paese: Stati Uniti e Cina. Che il Pakistan sia un paese in cui il governo deve 

affrontare molte sfide difficili da gestire è certamente vero. Il fatto che possa essere percepito come 

“nazione difficile” anche da chi lo ha sempre più o meno velatamente sostenuto, invece, potrebbe 

essere un sintomo del consolidamento di un nuovo pericolosissimo focolaio di instabilità. A fine 

agosto Donald Trump ha dichiarato: “Abbiamo pagato il Pakistan con miliardi e miliardi di dollari, 

eppure continua ad ospitare i terroristi che stiamo combattendo. E’ arrivato il momento per il Pakistan 

di confermare il proprio impegno per la civiltà, per l’ordine e per la pace”. Infine, il Presidente 

americano ha lodato “l’importante contributo indiano al mantenimento della stabilità in Afghanistan”, 

invitando New Delhi a ritagliarsi uno spazio ancora più significativo nella regione. 

Per ovvie ragioni di rivalità strategica, l’India è forse il paese che più ha aiutato l’America a 

raccogliere elementi per provare quella che oggi resta una non provata tragica e disonesta 

connivenza tra Pakistan e terrorismo. Anzi, a causa della minaccia concreta che New Delhi si trova 

oggi ad affrontare lungo i suoi confini, l’India ha iniziato a minacciare il Pakistan in maniera ancora 

più esplicita. A fine settembre, ad esempio, nel corso dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 

la delegata indiana Eenam Gambhir ha fatto riferimento al Pakistan usando l’appellativo 

“Terroristan”, sottintendendo che è un paese che produce ed esporta terrorismo. E’ pur vero che la 

scelta indiana può essere inquadrata come una legittima reazione alla provocazione del premier 

pakistano Shahid Khaqan Abbasi, che nel suo discorso aveva accusato l’India di aver commesso 

“crimini di guerra” nel Kashmir e di aver contribuito così ad “esportare il terrorismo in Pakistan”.  
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Tornando agli Stati Uniti, la scelta di mantenere una presenza in Afghanistan ha reso ancora 

più urgente l’individuazione di una soluzione per il Pakistan, per chiarire in maniera definitiva se 

quest’ultimo può essere considerato un alleato nella lotta al terrorismo oppure no. Secondo le 

ricostruzioni dell’intelligence americana, nonostante sin dall’inizio del conflitto in Afghanistan 

Islamabad abbia permesso a Washington di utilizzare il suo territorio per garantire rifornimenti 

costanti alle truppe dislocate in Afghanistan, una contrapposizione tra elementi alla guida del paese 

rende la percezione della collaborazione di quest’ultimo estremamente ambigua. Da un lato 

l’Esercito ha cercato di evitare lo scontro con gli estremisti, dall’altro la burocrazia civile, che ha 

tentato di limitarne il potere, non è riuscita ad ottenere risultati degni di nota sia sul piano della 

stabilità interna del paese sia su quello delle infiltrazioni di gruppi estremisti. Dopo che la Corte 

Suprema pachistana, lo scorso luglio, ha sollevato dal suo incarico il premier Nawaz Sharif 

formalizzando un’accusa di corruzione nell’ambito dell'inchiesta internazionale sui Panama Papers, 

è diventato ancora più urgente, per l’America e non solo, cercare di capire quali possano essere gli 

interessi, i punti di vista e le priorità dei militari, e in particolare di quelli legati alla struttura dell’ISI, 

visto che le scelte strategiche di Islamabad dipendono quasi esclusivamente da loro.  

Una vera e propria partnership strategica tra Pakistan e Stati Uniti di fatto non è mai esistita. 

Ma se è vero che cause di forza maggiore hanno costretto i due paesi a collaborare, è anche vero 

che questa cooperazione non è mai stata profonda e trasparente, anzi, negli anni non ha fatto altro 

che alimentare il sospetto e la sfiducia reciproca. Altro elemento da non sottovalutare è la 

convinzione, ben radicata e diffusa tra i gradi più elevati dell’esercito pakistano, che gli Stati Uniti 

siano una “potenza incosciente”. Allo stesso tempo, l’utilità di mantenere legami strategici con gli 

Stati Uniti sembra essere una percezione altrettanto diffusa, in virtù degli enormi vantaggi ricevuti 

sul piano della tecnologia militare e modernizzazione delle forze armate.  Diverse ricerche hanno 

evidenziato l’esistenza di una sorta di “terrore da accerchiamento” che il Pakistan assocerebbe alla 

presenza americana nella regione, legato alla possibilità che, prima o poi, il sospetto reciproco possa 

indurre gli Stati Uniti ad intervenire anche in Pakistan, approfittando di un eventuale conflitto, anche 

per togliere al paese la capacità nucleare di cui va fiero. Eppure, nonostante tutte queste difficoltà e 

incomprensioni, isolare il Pakistan non conviene agli Stati Uniti. Per evitare che il rapporto già difficile 

tra i due paesi si deteriori ulteriormente, è necessario che entrambi inizino a costruire aspettative 

reciproche realistiche e a definire, dialogando, strategie funzionali a portare avanti interessi 

realmente condivisi.  

A complicare ulteriormente gli equilibri tra Washington e Islamabad ci pensa da anni Pechino. 

L’intesa raggiunta nel 1955, nel corso della Conferenza di Bandung che lanciò il Movimento dei 

Paesi non allineati, ha permesso al Pakistan di ricevere non soltanto regolare assistenza economica, 

infrastrutturale e militare, ma anche quelle capacità tecnologiche che hanno poi aiutato la nazione 

ad affermarsi come potenza nucleare. Oggi la Cina ha deciso di investire in un nuovo “Corridoio 

Economico sino-pakistano” (CPEC), mettendo a disposizione decine di milioni di dollari per costruire 

nuovi collegamenti infrastrutturali e impianti per la produzione di energia. Un’iniziativa che non 

produrrà ritorni economici significativi nemmeno in un’ottica di lungo periodo ma che ha una forte 

impronta strategica. La vera ragione per cui Pechino vuole espandere in maniera così significativa 

la propria presenza in Pakistan è legata alla preoccupazione che l’inefficacia di Islamabad nel 

controllare tutti i gruppi insurrezionali che operano all’interno del paese abbia permesso ad alcuni di 

questi, e in particolare a quelli legati alle frange indipendentiste dello Xinjiang, la regione islamica al 

confine occidentale della Cina, di rafforzarsi. Da qui la scelta di sostenere economicamente il 

Pakistan nella speranza che innescando una spirale positiva di crescita e sviluppo possa essere più 

facile contenere le pericolose infiltrazioni di militanti.  
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Se il rinnovato interesse cinese nei confronti del Pakistan è prettamente strumentale, puntando 

troppo sull’appoggio cinese Islamabad potrebbe rimanere delusa. Se gli Stati Uniti si rendessero 

conto che l’ambiguità cinese gioca a loro favore, potrebbero cercare di avvicinare Pechino e 

intavolare una discussione a tre per trovare una strategia di compromesso che possa costringere il 

Pakistan ad adottare una linea più dura nella lotta al terrorismo. La ritrovata sintonia tra Pechino e 

Washington sul piano dell’anti-terrorismo non lascerebbe a Islamabad molti spazi di manovra per 

intraprendere strategie alternative, rendendo quindi il compromesso più facile da raggiungere. 

Continuando a perseguire ognuno il proprio interesse nazionale, invece, non si potrà che arrivare a 

un risultato sub-ottimale da cui solo i movimenti insurrezionalisti trarranno vantaggi, favorendo il 

concretizzarsi di equilibri ben poco incoraggianti.  

E’ un dato di fatto che la Cina di Xi Jinping ha dimostrato di essere estremamente determinata 

ad aumentare la propria presenza in Asia del Sud. I motivi sono tanti: mantenere il controllo su aree 

problematiche come lo Xinjiang, recuperarlo sui territori contesi al confine con l’India (Sikkim e 

Arunachal Pradesh in particolare), anche solo de facto se de jure non è possibile, creare quegli 

avamposti necessari per portare avanti l’ambizioso progetto della Nuova Via della Seta, e farsi 

trovare pronta a contrastare la proliferazione di gruppi terroristici che l’intelligence (non solo cinese) 

conferma esistere in Asia centrale e meridionale. In un contesto in cui la collaborazione multilaterale 

è molto limitata, diventa ancora più difficile capire dove sia il confine tra l’interesse cinese ad 

approfittare della situazione per aumentare il livello di controllo sulle aree di confine problematiche 

e la necessità di muoversi autonomamente per essere in grado di contenere e contrastare in maniera 

efficace la minaccia terroristica. Probabilmente la Cina si sta muovendo in entrambe le direzioni, 

approfittando di un contesto geopolitico che le potrebbe permettere di ottenere un doppio risultato. 

Lo dimostrano l’irrigidimento sullo Xinjiang2 (che non a caso non è avvenuto in Tibet, altra regione 

estremamente problematica ma al momento meno soggetta a infiltrazioni di gruppi terroristi), la 

progressiva militarizzazione del confine con l’India3 e l’attivismo strategico-economico-commerciale 

verso tutte le nazioni dell’Asia del Sud, che tuttavia non ha riscosso ovunque lo stesso successo4. 

Del resto, più la Cina rafforza la sua posizione nella regione, meglio può contrastare la minaccia del 

terrorismo. Contemporaneamente, più la regione diventa stabile, più aumentano le probabilità che il 

progetto della Nuova Via della Seta vada avanti senza intoppi.  

                                                           
2  Le ultime testimonianze che arrivano dallo Xinjiang denunciano un livello di controllo talmente estremo e capillare da 

aver creato una situazione di emarginazione totale per la popolazione uigura.  
3  Il Buthan lo scorso giugno ha chiesto l’aiuto di New Delhi per bloccare un progetto cinese relativo alla costruzione di 

una strada sull'altopiano di Doklam, lungo il confine con l’India. Un confronto sull’Himalaya che ha rischiato di 
degenerare in un vero e proprio conflitto ma che è poi stato risolto con il congelamento del progetto. Nello stesso 
periodo sono aumentate anche le scaramucce tra India e Cina in altre zone di confine relativamente alle quali la 
sovranità è ancora contesa, e in tutte queste occasioni ha sorpreso l’intransigenza indiana nel tener testa al rivale. A 
dicembre alcune fonti avrebbero rilevato che il problema con il Buthan potrebbe essere stato “superato” con un’offerta 
di aiuti economici della Cina al Buthan dieci miliardi di dollari. Se i lavori per la costruzione di questa strada 
riprenderanno in primavera senza suscitare alcuna indignazione in Buthan sarà facile intuire il perché. 

4  In Sri Lanka il Presidente Mahinda Rajapaksa ha sempre fatto di tutto per assecondare la Cina assicurandosi così il 
suo sostegno economico. Quando poi, nel 2015, ha perso le elezioni ed è stato sostituito da Maithripala Sirisena, 
quest’ultimo ha cercato alternative alla Cina per ridurre la dipendenza dello Sri Lanka dal paese. Purtroppo, però, le 
alternative non sono state trovate, e l’allineamento tra le due nazioni è ancora molto forte.  
Diverso il caso del Bangladesh, paese per il quale la Cina si è trasformata nel principale punto di riferimento economico 
nel 2005 e il cui governo ha appena dato il benvenuto a Obor e alle infrastrutture e ai posti di lavoro che porterà con 
se’ definendolo il “nuovo Piano Marshall asiatico”.  
Come il Bangladesh, anche le Maldive hanno appena rilanciato la collaborazione con la Cina creando un’area di libero 
scambio per “potenziare ulteriormente l’impatto positivo della Nuova via della Seta”.  
La Mongolia ha appena eletto un presidente, Khlatmaaglin Battulga, che ha incentrato la sua campagna elettorale su 
una retorica anti-cinese e pro-russa, cui da luglio in avanti ha iniziato a dare seguito, allontanandosi da Pechino.  
Infine, Il governo ad interim del Nepal, ad esempio, ha deciso di rinunciare a un accordo da 2,5 miliardi di dollari con 
l’azienda cinese China Gezhouba Group per lo sviluppo del progetto idroelettrico di Budhigandaki, sostenendo che 
l’investimento fosse stato assegnato senza aver prima verificato trasparenza e qualità dello stesso (l’investimento 
cinese era stato approvato dal precedentemente governo, guidato dal Partito comunista nepalese e molto più vicino a 
Pechino).  
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Analisi, valutazioni e previsioni 

Dall’attenta osservazione delle evoluzioni degli equilibri dell’Asia spicca l’immagine di una Cina 

estremamente determinata, sicura di sè e con una visione molto chiara di ciò che si aspetta di 

realizzare nel breve e nel lungo periodo. Nonostante i media internazionali continuino a proporre 

un’immagine ambivalente e contrastante dei successi e delle difficoltà di politica interna ed estera 

con cui il governo si confronta quotidianamente, osservando il paese dall’interno la prospettiva 

cambia radicalmente. Xi Jinping sembra avere un solo obiettivo in mente e sembra intenzionato a 

raggiungerlo, superando tutte le difficoltà che inevitabilmente si presenteranno sul suo cammino. 

L’obiettivo è appunto quel “sogno cinese” cui sempre più spesso fa riferimento. Vale a dire una realtà 

in cui all’intera popolazione cinese potrà essere garantito uno stile di vita più equo e confortevole, 

che molto probabilmente, sempre dal punto di vista del Presidente, il resto del mondo prima o poi 

finirà con l’invidiare. Questo non significa che Xi Jinping riuscirà davvero a realizzare tutto ciò che 

desidera in tempi più o meno rapidi, ma conferma che le sue priorità al momento sono due: 

continuare a migliorare gli standard di vita all’interno dei confini nazionali e portare avanti la Via della 

Seta sia per ragioni economiche sia per il messaggio simbolico che questo enorme progetto incarna: 

offrire al mondo un’alternativa di sviluppo, un nuovo ordine, una nuova strategia che porti alla pace, 

alla stabilità e al benessere economico…cinese.  

L’irruenza e la contraddittorietà della politica di Trump sta inconsapevolmente fornendo un 

sostegno preziosissimo al piano di Xi Jinping. Se la Cina è sempre stata percepita come una nazione 

in grado di offrire enormi opportunità di collaborazione economica ma potenzialmente pericolosa, 

oggi il terrore di ritrovarsi senza il sostegno economico e strategico di Washington sia per via 

dell’approccio “America First” sia per la forte incongruenza degli annunci del Presidente cui si 

associa l’evidente scarso coordinamento all’interno dell’intera squadra di governo, riduce le 

alternative di alleanza per tutti i paesi asiatici. Se è vero che, soprattutto verso la fine del 2017, 

qualche tentativo di approfondimento dell’asse India-Giappone-Australia è stato fatto, è ancora 

troppo presto per valutarne un eventuale impatto a livello sia di efficacia reale sia di credibilità. Anzi, 

il fatto che Giappone e India in particolare continuino ad essere principalmente assorbite dai rispettivi 

problemi interni rende ancora meno credibile l’affermazione di questa nuova alleanza come 

alternativa reale.  

La Cina si è imbarcata in un progetto molto ambizioso il cui tasso di successo è ancora difficile 

da stimare. Tuttavia, a differenza di tante altre nazioni asiatiche e non, Pechino sembra aver deciso 

di guadagnarsi la stima e il sostegno della comunità internazionale puntando sul tempo e sui risultati. 

Sul tempo per far capire che il suo sogno è incentrato sugli ideali di pace e prosperità condivisa e 

non punta all’egemonia. Sui risultati perché sa bene che solo i fatti riusciranno a dare credibilità alla 

sua strategia. Resta da chiarire, ed è proprio questo il dettaglio che continuerà ad alimentare 

perplessità e timori nel resto del mondo, se questo sogno di pace e prosperità nella visione di Xi 

Jinping sia funzionale a favorire il ritorno della “tianxia, yi jia”, quindi della grande famiglia cinese, 

oppure no.   
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2017 has been a very intense and difficult year for Asia. From January to December, China 

and North Korea remained the undisputed protagonists of the region. While Pyongyang was 

threatening the world with a missile crisis that could potentially evolve into nuclear war, Chinese 

analysts have been waiting for the 19th Communist Party Congress hoping that, after this important 

gathering, Xi Jinping's political and economic line would become more understandable, if not 

predictable. 

Beyond these two key events, many others need to be taken into consideration in order to 

shape realistic scenarios describing what may happen in Asia in 2018. Among them, the impact of 

the Donald Trump Administration on the regional equilibrium; an alleged Pakistan departure from its 

traditional allies which can be linked to the increased difficulty of confronting the terrorist threats that 

are consolidating in Central and South Asia; China’s new economic and strategic leverage in South 

Asia; and the limited role played by India and Japan on the Asian chessboard, with both country still 

overwhelmed by internal problems and dynamics.  

 

The North Korean Problem 

The Korean Peninsula missile crisis is the most complex crisis Asia is facing. Everything 

started on February the 12th, when Kim Jong-un launched the first midrange ballistic missile, the 

Pukguksong (Polaris)-2. On July the 4th, the Hwasong-14 was tested, an ICBM that, according to 

experts, could place Alaska under striking distance (the ICBM soared at an altitude of 2,800 

kilometres for a distance of about 933 kilometres before falling into the Sea of Japan). On September 

the 3rd, Pyongyang carried out its sixth and most powerful nuclear test, claiming it has now a 

hydrogen bomb designed to be used in ICBMs. To increase the credibility of its nuclear capacity, on 

September the 15th, the Hwasong-12 was launched. It flied about 3,700 kilometres before falling into 

the Pacific Ocean, making it North Korea’s longest missile flight yet accomplished. On November 

the 29th, a new intercontinental ballistic missile was tested, the Hwasong-15. According to Kim Jong-

un, this ICBM could reach “the earth” of the United States, closing a year in which at least 15 other 

missiles, all less powerful than the ones that have just been recalled, have been tested.  

Kim Jong-un’s continued provocations have not fallen on deaf hears in Asia. The fear that on 

purpose or by mistake a nuclear conflict could destroy the region has created quite a stir in a region 

that since the 1950s is struggling to express a unitary position and a linear strategy to solve the 

problem of Pyongyang isolation. 

Three elements must be taken into consideration to better frame the North Korean problem. 

First of all, the economic progress made by the hermit kingdom in the Kim Jong-un era. Second, the 

conditions that have pushed China and North Korea apart in the last few years. Finally, the negative 

impact in the region of Trump’s unconventional and disturbing diplomatic style. 

From an economic perspective, North Korea has changed a lot. Although gathering reliable 

economic data on the country is hard, refugees’ testimonies confirm that much have changed over 

the past five years. In Pyongyang there are more and more cars, restaurants, markets, shops and 

skyscrapers thanks to the initiative of a new class of business men protected by the Party. This does 

not mean that North Korea has become a rich country but it has undoubtedly started growing. The 

most trustworthy estimates point out a rate growth ranging from 1 to 5 percent and this is enough to 

portray Kim as a man of his word. In 2013, he promised that the country would not experience 

starvation anymore and that North Korea would become a great nuclear power. Today, economy is 

growing, life standards have improved and the rest of the world is trying to isolate North Korea 

because it is scared by its nuclear arsenal.  
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According to South Korean sources, trade is much spread out in North Korea and the 

improvement of the quality of life seems to be a direct consequence of the freedom given to economic 

operators to sell the production surplus. The latter concerns a variety of products, such as agricultural 

ones, textile, shoes, soaps and even plates. It also seems that the survival of the regime is very 

much linked to the profits generated by this new economic openness: Cha Moon Seok, a South 

Korean researcher, is convinced that Kim’s governments is able to collect taxes for 220 thousand 

dollars a day from North Korean markets. On top of that, well aware of the existence of a flourishing 

black market, Pyongyang has ordered its agents to find and arrest everyone is not selling their 

products in the authorized locations.  

If all this is true and the regime is able to support itself autonomously, then the impact of 

international sanctions is inevitably reduced. This does not mean that North Korea has no other 

weaknesses on which to exert some pressure. Kim needs money to continue his economic 

experiments and the funds he can collect in the country are not enough for that. Even today, Kim 

has been able to continue his activities thanks to the support of foreign investors. Accordingly, 

closing the door to foreign financial aids might be a way to bring Kim to his senses.   

Unfortunately, instead of showing young Kim that they all stand together against him, mainly 

because of the difficulties between Beijing and Pyongyang and Trump’s aggressive strategy vis-à-

vis North Korea, the US, China, South Korea and Japan continue arguing on the best strategy to 

follow. By doing so, the situation can do nothing but degenerate.   

The equilibrium on the Korean peninsula is very complex and hard to resume in a few lines, 

but it is a matter of fact that direct provocations have both made Kim Jong Un even more 

unpredictable, less inclined to dialogue, and have reduced Beijing leverage over Pyongyang.   

For months media have been pointing out that Beijing is not making enough effort to dissuade 

Kim Jong Un from his nuclear ambitions in order to avoid a nuclear war in Asia. From a certain 

perspective, this assumption might sound right: if China had kept the same influence it had on Kim’s 

father (Kim Jong-il), we would have never ended up in such an impasse. The two leaders might have 

had the chance to meet, discuss the most relevant issues and explicitly clarify their views on each 

other’s regime. In so doing, they would have created a privileged channel of communication able to 

at least reduce the chances of an armed conflict in the region. Conversely, not only all this never 

happened but, while Beijing is losing its appeal on Pyongyang, the latter started behaving more and 

more boldly.  

Even if China had lost part of its influence on the Korean Peninsula negotiating process, it 

remains the only power able to start a dialogue with all the other actors involved in the crisis. For this 

reason, Xi Jinping remains the only leader able to unlock the situation. In addition, the Chinese leader 

should be strongly motivated to do so for the sake of China’s stability and for supporting its great 

power reputation. 

That being said, there must be a reason why China and North Korea do not have the same 

positive relationship they have been enjoyed up to some time ago. One hypothesis could be that 

Pyongyang demands towards Beijing have changed. This assumption was somehow confirmed by 

the decision of the North Korean regime to kill Kim Jong-un’s step brother – Kim Jong-nam – knowing 

that he was leaving in protective custody in Chinese territory. Yet, without Chinese support, North 

Korea cannot survive economically. Even a conventional war would be a disaster and Pyongyang is 

well aware of that.   

China cannot adopt a hard line against this very problematic state located at its border to avoid 

the political and economic consequences of a mass exodus of refugees. This is the reason why if 

Trump’s intention remains the one of pressing China to adopt a harder line (similar to the US one) 

against North Korea “to make her act quickly”, his strategy will not bring him anywhere. The only 

realistic option is promoting dialogue, bilateral and secret today, multilateral tomorrow.  
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From the Chinese point of view, what Washington and Pyongyang should understand is that it is 

time to make some concessions otherwise the existing impasse will never be overcome.  

Until mid-November, Kim Jong-un quiet if not conciliatory approach seemed confirming that 

the Chinese strategy had been effective. After all, the vitriolic provocations against the West had 

decreased both in terms of frequency and intensity; Kim did not “disturb” Xi Jinping during the 19th 

Party Congress or during Donald Trump official visit to China. This was certainly a different attitude 

from the one adopted by Kim in the past, with missile tested both during the first meeting between 

the American president and the Chinese leader in Mar-a-Lago (US), and during the first Beijing 

Forum on the New Silk Road in China. Last but not least, after the Party Congress that confirmed Xi 

Jinping as the President of China, Kim Jong-un even sent him a message to congratulate Xi for his 

achievement. An encouraging initiative that the Chinese President reciprocated by officially stressing 

the need for the two nations to enhance their economic cooperation. Unfortunately, the optimism 

that followed these conciliatory messages suddenly dissolved after the November missile test and 

the 6th December declaration made by the North Korean Minister of Foreign Affairs about “the 

inevitability of a nuclear war” given the continuous joint military exercises carried out by the US and 

South Korea.  

That being said, the test carried out in late November 2017 has not necessarily closed the door 

for dialogue that China has been desperately trying to keep open. It is very important to remember 

that the new missile test has been authorised right after Song Tao, the Head of the International 

Department of the Central Committee of the Communist Party of China, left North Korea, at the end 

of a diplomatic mission that had been previously welcomed as the first massive step towards a stable 

solution to end the crisis. Conversely, the awareness of its nuclear status might lead Pyongyang 

more towards negotiations rather than towards a war. Kim Jong-un nuclear intransigence tracks back 

to the typical behaviours of the Cold War: he might have always refused dialogue because of the 

fear of being cornered by global powers perceived as stronger than his. Therefore, this latest test 

could give Kim the confidence he needs to officially open the negotiations. The choice of testing a 

new missile after Song Tao’s departure may not be a coincidence, either, but a way to inform Beijing 

about Pyongyang’s will to act independently.  

The rationale of this strategy has become even more evident after Kim Jong-un New Year 

speech, during which the leader announced that “North Korea is a full nuclear force”, implicitly 

declaring the national nuclear programme “complete”, and his intention to authorize a North Korean 

team to join the Winter Olympics that would have taken place in South Korea the forthcoming 

February.  This ground-breaking speech followed a very important phone call between the US 

Secretary of State Rex Tillerson and the Russian Ministry of Foreign Affairs Sergej Lavrov, during 

which the US and Russia committed to support each other to avoid another war on the Korean 

Peninsula.   

Understanding the Korean puzzle is becoming more and more complicated. Kim Jong-un is a 

very rational interlocutor, but he is also determined to strongly defend his newly acquired nuclear 

status. He has bet his honour and the one of his country on nuclear power, and this is the reason 

why he will not take any step back. Pyongyang firmness is transforming the emphasis placed by 

Washington on a “total and absolute disarmament” as the only option to close the conflict as a very 

counterproductive move. Until a couple of months ago, the only option seemed to be the one of 

pushing China and the United States to keep a lower profile and a more consistent line vis-à-vis 

North Korea, hoping to convince Kim Jong-un to desist from claiming an official recognition of the 

nuclear status of his country. Enticing Kim with particularly favourable commercial partnership 

agreements, they could have persuaded him to definitively halt the era of nuclear experiments.  

The idea behind this strategy was linked to Kim Jong-un assumed willingness to accept a very 

favourable economic compromise to internally strengthen his image as a “man of the people”. 
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The direct contact between North and South Korea, China’s silence and the unexpected 

realignment between Russia and Washington on the Korean crisis have not only made this option 

unfeasible, but they have also raised the level of uncertainty about the future. Russia counts on a 

very strong connection with North Korea, however, Moscow could be interested in playing “the 

Korean card” to gain further support (from the US? From China?) on other issues. With relations 

between China and Russia becoming more and more tense due to China’ extended leverage in 

Central Asia following the implementation of the New Silk Road, a realignment between Moscow 

and Washington seems more feasible than a Moscow-Beijing one.  

Kim Jong-un cannot count on any reliable ally. That being said, since when Donald Trump has 

become the President of the United States, Kim seems more and more convinced that the less he 

interacts with Washington, the better it is. Only time will tell it the decision to send a North Korean 

delegation to the South Korean Winter Olympics has been taken also to convince South Korea that 

in order to deal with Pyongyang it is necessary to disentangle the Korean Peninsula from the US 

influence. While Tokyo position remains uncertain, marginalizing Washington would serve China’s 

interests well. The real problem is that we have no idea about what the real goal of Kim Jong-un 

could be. It is indeed quite misleading to hear the same person who until very recently has been 

threatening the world with a nuclear war arguing how “natural it is” for North Koreans to support their 

South Korean “brothers” in such a prestigious event as the Olympics. Today’s uncertainty is making 

it difficult to understand how Kim Jong-un is planning to use his new nuclear capacity. While some 

analysts are fearing that a mass production of nuclear warheads is about to start, there are also 

scholars imagining that the New Year’s message may be read as an attempt to justify internally the 

end of the era of experiments. If they are right, the end of the Korean Peninsula crisis could be closer 

than we think, and the doubts on who facilitated the achievement of a sustainable compromise 

remain unsolved forever. 

 

Xi Jinping’s New Era  

The 19th Congress of the Chinese Communist Party has probably been the most important 

Congress over the last 50 years in China. First, the Congress has anointed Xi Jinping as the most 

powerful leader in China and has formalized the President’s thought on “Socialism with Chinese 

characteristics for a New Era” in the Constitution (a privilege that, so far, has been given only to Mao 

Zedong1). Furthermore, the Congress has highlighted the outstanding results China achieved in the 

fight against corruption in just 5 years. Finally, the Congress has made clear that Xi Jinping has no 

intention to revolutionize the county. On the contrary, he wants to pursue its interests abiding by the 

rules.  

Since he came to power in 2012, Xi Jinping has never hidden his dream to restore China’s 

glory through a process of radical transformation. Xi Jinping wants to lead the People’s Republic of 

China through a process of radical transformation culminating with China’s rise as a benevolent 

power, and he also promised that whoever wants to stay on the Chinese side will share a common 

fate characterized by peace and prosperity.  

Symbolism is very important in China. Xi Jinping was brave enough not only to challenge Mao 

using the term “thought” for his vision, but also defining his thought as a “thought on Socialism with 

Chinese characteristics for a New Era”. With Xi, a New Era has started, which allows him to leave 

the past behind, with its rules and traditions, and to write the new ones that will be shaping China’s 

future with his own hands.  

In front of the 2280 deputies who gathered for the Congress in Beijing, Xi made clear that his 

“thought” has to serve as a “guiding light” for the Party and for the country. As stressed in the opening 

speech for the Congress, “the country is experiencing a hard time, but there is a bright future ahead”.  
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A warning to invite everyone to rely on Xi, for he is the only one who knows China’s priorities. Xi’s 

thought also anticipates the total control the Party aims at exerting on the society, a control that is 

necessary to create the essential conditions for reforms to be implemented. From here, the need to 

continue the crusade against corruption: according to Xi, the full potential of the county has not been 

disclosed yet because of the huge number of corrupt officials who has been fostering the spread of 

illicit practices and behaviours within the society. If China wants to have a fresh start, the Party needs 

to set the example, and for this reason all corrupted officials have to be dismissed. So far, the 

corrupted officials have been identified in 170 senior officials and a million and a half politicians in 

medium and low positions. These numbers are astonishing especially when thinking that this war is 

not over yet. 

Xi Jinping has been very clear: the main goal for his second mandate is leading the country 

towards a “New Era”, which would be able to offer better life standards to the whole nation; hence, 

granting a more egalitarian and harmonious development to all. According to Xi Jinping, only after 

achieving a widespread wealth China will be able to regain the international central role it lost during 

the 19th and the 20th century. All this will be possible following China Communist Party leadership, 

whose interests are perfectly in line with the ones of the nation. 

For “central role at the global level” China means a system where the People’s Republic of 

China might emerge as a model for other countries. China believes that maintaining a collaborative 

attitude in terms of global governance it will be able to contribute to global wealth. According to 

Beijing, China’s positive intentions have already been proved by its commitment to the fight against 

climate change and to build a New Silk Road that will create shared wealth and prosperity at a global 

scale.  

It is hard to understand now whether Xi Jinping’s authoritarian approach will bear its fruits for 

the President and for China. Chinese people are quite divided on the topic: those who witnessed 

Mao’s grandeur excesses know that power, when concentrated in a few hands, can become 

dangerous. At the same time, people seem ready to put up with Xi’s interference in their daily life as 

long as he honours his ambitious programme about growth, development and rejuvenation. 

Therefore, for the time being, people will remain on hold waiting for expected outcomes to 

materialise. Actually, it is true that they do not have many alternatives. According to the international 

community, China is becoming more and more unintelligible. Its economic strength and its political 

ambitions are perceived as dangerous. While Beijing cooperation is required on all the dossiers, not 

many powers are willing to fully acknowledge China’s new global political and economic position.   

Rising scepticism about real Chinese intentions is not unjustified. The expectations that post-

Congress China would have become more resolute and assertive have been confirmed. Beijing has 

rejected American claims concerning its alleged unfair commercial practices; the country has been 

trying to find a sustainable solution for the North Korean crisis on its own; and it has reignited the 

tension along the border with India to defend its interests in South Asia. In short, Xi Jinping's China 

seems determined to follow its path without feeling intimidated by anyone, both internally and 

internationally1. Xi Jinping’s New Year speech, after praising the Chinese people for hard work and 

great achievements in several areas (economic growth, poverty eradication, welfare, military 

empowerment, technological innovation, pollution containment), introduced 2018 as a very important 

year for China, the one in which the county will start following the new principles announced during 

the Party Congress. China and Chinese people “cannot afford to get distracted”, otherwise they will 

miss the targets for the New Era. Xi Jinping took advantage of the New Year’s speech to confirm 

that China is a “responsible power” that “recognizes and respects the United Nations system”. 

Furthermore, China introduced itself as a country fully aware that to offer a future of peace and 

prosperity to everyone, it is necessary to focus on economic growth and political stability.  
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China is planning to do that supporting the development of its New Silk Road, a project with a strong 

Chinese imprint and embedded on virtuous principles and ideals. 

At the very end of his speech, Xi Jinping reminded that “we are all part of the same family”. In 

China the concept of “tianxia, yi jia” (in Chinese, 天下一家 ) has a very specific connotation: it refers 

to the era in which “everything that was under heaven” belonged to “the son of heaven”, the emperor. 

According to the Chinese interpretation, the political legitimacy of “tianxia” is not linked to any religion 

or ideology, and the reign of “tianxia” should be given to a candidate that is able to “improve the well-

being of people living on earth” and with enough “charisma and power to justify the goodness and 

effectiveness of his government”. It is hard not to see Xi Jinping as currently introducing himself as 

a leader that is more than qualified to fill this position, as well as interested in extending the realm of 

“tianxia” beyond China’s borders. If it is true that “there cannot be boundaries in the lands under the 

sky”, it is also true that “we are all part of the same family”. A universal message that in the coming 

years will continue feeding suspicion and scepticism towards every Chinese initiative.  

 

South Asian uncertain Equilibrium 

To complete the picture on what happened in Asia in 2017 it is necessary to move to South 

Asia. The main development of the year has been the progressive deterioration of Pakistan 

connections with its historic allies: the United States and China. It is a matter of fact that Pakistan is 

a country whose government is exposed to serious challenges. The fact that countries always 

supporting Pakistan (more or less explicitly) started referring to it as a “difficult nation” seems working 

as a marker to stress the rise of a new dangerous outbreak of instability in South Asia. At the end of 

August, Donald Trump made his frustrations explicit arguing: “We paid Pakistan with billion dollars 

but it still continues to host those terrorists we are fighting against. It is time for Pakistan to confirm 

its commitment in favour of civilization, order and peace”. Finally, the American President praised 

“the remarkable Indian contribution to keep Afghanistan stable”, inviting New Delhi to play an even 

more significant role in the region. 

For obvious reasons of strategic rivalry, India is the country which probably helped the US 

most to gather elements proving a link between Pakistan and terrorism. More recently, given 

Islamabad’s support to the extremists operating along the Indian borders, New Delhi started 

threatening Pakistan in a more direct way. For instance, during the General Assembly of United 

Nations at the end of September, the Indian delegate Eenam Gambhir referred to Pakistan using the 

term “Terroristan”, denouncing Pakistan as a country producing and exporting terrorism. The Indian 

accusation can be regarded as a reaction the Pakistani premier Shahid Khaqan Abbasi’s 

provocation: in his discourse, Abbasi accused India to have committed “war crimes” in Kashmir and 

to contribute “exporting terrorism to Pakistan”.  

Going back to the US, the choice to keep their presence in Afghanistan made even more urgent 

the need to find a solution for Pakistan, to clarify once and for all whether the country is to be 

considered an ally in the fight against terrorism or not. According to some reconstructions made by 

the American intelligence, despite Pakistan allowed Washington to use its territory to supply the US 

troops in Afghanistan with everything they needed, a sharp contrast between military and civil figures 

sharing the leadership of the country is making its pretended cooperative attitude very ambiguous. 

On the one hand, the army seems trying to avoid any clash with the extremists; on the other hand, 

the civil bureaucracy (who tried to limit the power of the army) did not achieve noteworthy results in 

the field of internal stability nor in infiltrations by extremist groups. After the Pakistani Supreme Court 

removed the premier Nawaz Sharif from its role (last July), formalizing an accusation of corruption 

within the international investigation on Panama Papers, it became even more urgent (not only for 

the US) to understand Pakistani interests, points of view and strategic priorities, especially those 

shared by ISI, as Islamabad strategic choices depend on them.   
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A real strategic partnership between Pakistan and the United States has actually never existed. 

While reasons of force majeure have forced both countries to collaborate, this cooperation has never 

been transparent. Instead, it fostered suspicion and mistrust on both sides. Another element not to 

be underestimated is the conviction, deeply rooted and widespread among the highest echelons of 

Pakistani military, that the US are an “unresponsive power”. At the same time, the need to keep 

strategic links with the US remains a widespread conviction, mostly deriving from the outstanding 

advantages in terms of military technology and modernization of armed forces. Several researches 

have confirmed the existence of a sort of “terror of encirclement” that Pakistan associates with the 

American presence in the region, based on the idea that, sooner or later, mutual suspicions could 

lead to a US intervention in Pakistan, probably taking advantage of a conflict to deprive the country 

from the nuclear power Islamabad is very proud of. In Washington, the debate on which strategy is 

the best to make the alliance with Pakistan more stable and productive has been open for years, 

and everybody agrees that isolating Pakistan is not worth. In order to avoid further deteriorations in 

their already complicated relationship, both countries should start creating realistic mutual 

expectations. They should also start defining, through a more constructive dialogue, functional 

strategies to pursue those interests which are really shared.   

Today, another element complicates the collaboration between the US and Pakistan: China. 

The agreement reached in 1995 - during the Bandung Conference, when the Movement of Non-

aligned Countries was launched, not only allowed Islamabad to receive from Beijing regular financial, 

infrastructural, and military assistance, but also those technological skills that helped the country to 

emerge as a nuclear power. Recently, China decided to invest in a new “Chino-Pakistani Economic 

Corridor” (CPEC), making tens of millions of dollars available to build new infrastructures and new 

power plants. As many analysts working on China and Pakistan argue, this initiative is not aimed to 

produce significant economic returns, but it will serve as a powerful strategic move. The only reason 

motivating China to commit to significant investments is the Chinese concern towards the incapacity 

of Islamabad to control all insurgent groups operating within the country and the fact that this 

Pakistani incapacity allowed some of these groups to strengthen their positions. In particular, 

Chinese concerns mostly regard the Islamist groups linked to the pro-independence fringes in 

Xinjiang, the Islamic region located at the Pakistani Western border with China. Beijing has then 

decided to support Pakistan hoping that Islamabad will help China to stop dangerous infiltrations of 

militants. 

Considering that the renewed Chinese interest towards Pakistan is a merely self-serving one, 

a major reliance on the Chinese support could result in a major disappointment for Islamabad. If the 

US were to consider Chinese ambiguity as an element benefitting them, they could try to approach 

Beijing and start a three-party dialogue aimed to force Pakistan to adopt a harder line in the fight 

against terrorism. The newfound complicity between Beijing and Washington in the fight against 

terror would not leave Islamabad much room for manoeuvre to undertake alternative strategies. It 

would also make a common compromise easier to be reached. On the contrary, if each of the country 

continues pursuing its own national interests, they will only achieve mediocre results, and insurgent 

groups will once again benefit a lot from it.   

It is a matter of fact that Xi Jinping’s China is committed to increase its leverage in South Asia. 

The reasons are many: China needs to secure its control over problematic areas such as Xinjiang, 

Sikkim and Arunachal Pradesh. As far as the last two territories are concerned, China aims at 

guaranteeing a de jure sovereignty over them if a de facto one is not possible. China’s goal is the 

one of creating the necessary outposts to carry on the ambitious New Silk Road project, as well as 

to counter the proliferation of terrorist groups that not only Chinese intelligence has confirmed is 

proliferating in Central and South Asia. In a context where multilateral collaboration is very limited, it 

becomes even more difficult to understand where is the boundary between Chinese interest in taking 
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advantage of the situation to increase its influence over problematic border areas and its need to 

move independently to counter the rising terrorist threat. Apparently, China is doing both, taking 

advantage of a geopolitical context that could allow Beijing to obtain a double result. This could be 

demonstrated by the stiffening of its position over Xinjiang 1  and not over Tibet 1 , and by the 

progressive militarization of Indian border1 that is going hand in hand with a renewed strategic and 

economic engagement with South Asian countries1. If a stronger China in South Asia can help the 

region to better counter the emerging terrorist treat, a more stable region is also a sine qua non 

condition for the success of the New Silk Road.  

 

Analysis, assessments and forecasts  

This analysis has confirmed China as an extremely determined, self-confident country China 

with a very clear vision of what it wants to achieve from both a short and long-term perspective. 

While international media continue to propose an ambivalent image of China, emphasizing the 

successes and the problems the country is facing internally and on the global arena, the Chinese 

perspective is very much focused on Xi Jinping “Dream”. He is perceived as a brave leader that will 

try and overcome anything to achieve his goal, that is making the “Chinese Dream” a reality for 

everyone. The China he is dreaming is a country where a more equitable and comfortable lifestyle 

will be guaranteed to everybody. It is still unclear whether Xi Jinping will be able to deliver as fast as 

he is expecting, but for sure he will do his best to achieve two things: increasing Chinese people 

lifestyle, and completing the New Silk Road. The New Silk Road is very important for Beijing from 

an economic and a strategic perspective. While its positive economic impact is obvious, the New 

Silk Road is also emerging as a symbol of the alternative development strategy, the alternative order 

and vision that China is proposing to the rest of the world, grounded on peace, stability, and spread 

economic well-being. 

The impetuousness and contradictory nature of Trump’s strategy is inadvertently offering an 

invaluable support to Xi Jinping’s plan. If China has always been perceived as a nation carrying 

enormous economic opportunities but potentially dangerous is a context of overdependence, today, 

the fear of finding themselves without Washington’s economic and strategic support as a 

consequence of Trump’s “America First” approach and an alarming lack of coordination within the 

entire government team is reducing Asian countries alternatives in terms of foreign alliances. 

Towards the end of 2017, some attempts to deepen the India-Japan-Australia axis have been made, 

but it is still too early to assess their impact in terms of actual effectiveness and credibility. On the 

contrary, the fact that Japan and India cannot but continue to remain focused on their internal 

problems is already reducing the credibility of the new alliance as an alternative for the region.   

China embarked on a very ambitious project whose rate of success remains difficult to 

estimate. However, Beijing seems committed to earn the respect and the support of the international 

community by focusing on time and results. China wants to prove with facts that its dream is the one 

of spreading peace and shared prosperity, and it has no interest is consolidating a hegemonic 

position. It remains to be seen of Xi Jinping’s vision of peace and prosperity is aimed at rebuilding 

the “tianxia, yi jia” idea, that is the dream of a “big Chinese family” or not, and this shared doubt is 

expected to continue feeding perplexities and fears in the community of China’s observers.  
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