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Summit ASEAN: sfide regionali e cooperazione nel quadrante 

geopolitico Indo-Pacifico 

 

Il 23 giugno si è concluso a Bangkok (Thailandia) il trentaquattresimo summit dell'ASEAN, 

l'Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico, che ha visto la partecipazione dei capi di stato, 

ministri e rappresentanti politici dei dieci stati membri di questa organizzazione regionale: Brunei, 

Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam. Il tema 

chiave di questo summit era “Advancing Partnership for Sustainability", ovvero rafforzare la 

cooperazione regionale in modo che questa possa promuovere uno sviluppo di tipo sostenibile. 

Le dieci nazioni partecipanti hanno elaborato ed adottato un documento "ASEAN Leaders’ 

Vision Statement on Partnership for Sustainability" nel quale esprimono la disponibilità a porre in 

essere degli sforzi ed un impegno congiunto per rafforzare la cooperazione, finalizzata ed orientata 

a promuovere una partnership per la sostenibilità in tutti gli ambiti di interesse dell'organizzazione: 

viene citata infatti la sicurezza sostenibile - da raggiungere attraverso il rafforzamento della fiducia 

reciproca - la crescita economica,lo sviluppo sostenibile e la sicurezza umana sostenibile.1  

Con questo documento i dieci capi di stato e di governo - rifacendosi alla Dichiarazione di 

Bangkok del 1967 nella quale si definiva il ruolo di ASEAN "nella promozione della cooperazione 

regionale nello spirito di uguaglianza e di partenariato per garantire alle popolazioni pace, 

prosperità e libertà"2 - intendono contribuire alla realizzazione dello slogan tradizionale che 

caratterizza ASEAN ovvero "Una Visione, Un Identità, Una Comunità", focalizzando gli sforzi sullo 

sviluppo sostenibile.3 

Nel discorso di apertura il Primo Ministro thailandese, il Generale Prayut Chan-o-cha (che ha 

assunto la carica politica a seguito delle elezioni parlamentari del 24 marzo 2019) ha sottolineato 

l'apporto che il potenziale economico della sua nazione può dare allo sviluppo sostenibile 

dell'ASEAN. In realtà, nel ruolo di nazione ospitante l'evento, la Thailandia ha cercato di svolgere 

un ruolo di mediazione tra le diverse istanze ed esigenze contrastanti espresse dagli stati membri 

dell'ASEAN, non soltanto nelle relazioni bilaterali o prettamente regionali, ma anche nelle relazioni 

con gli attori esterni, in primis Cina e Stati Uniti.4 Una delle tematiche che ha creato discussioni e 

divisioni all'interno del blocco ASEAN concerne la questione del rimpatrio delle popolazioni di etnia 

Rohingya, oltre 740 mila persone attualmente ospitate in campi d'accoglienza nel confinante 

Bangladesh e in fuga dal Myanmar a seguito di un’operazione antiterrorismo - che risale al 2017 - 

condotta dall'esercito nello stato del Rakhine.5 Appena arrivato al vertice ASEAN di Bangkok il 

primo ministro della Malesia Mahathir Mohamad ha promesso che la sua nazione fornirà aiuto alla 

popolazione Rohingya in fuga dal Myanmar, ribadendo le critiche al leader civile birmano Aung 

San Suu Kyi per l'assenza di parole di aperta condanna alle violazioni dei diritti dell'etnia 

Rohingya.6  

                                                           
1 ASEAN, ASEAN Leaders’ Vision Statement on Partnership for Sustainability, https://asean.org/storage/2019/06/1.-

ASEAN-Leaders-Vision-Statement_FINAL.pdf  
2 ASEAN, The ASEAN Bangkok Declaration, Bangkok, 8 August 1967, https://asean.org/the-asean-declaration-

bangkok-declaration-bangkok-8-august-1967/  
3 Ibidem 
4  Jitsiree Thongnoi, Asean summit: splits over China put Thailand’s Prayuth Chan-ocha in the hot seat, The South 

China Morning Post, June 22, 2019, https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3015615/asean-summit-splits-
over-china-put-thailands-prayuth-chan-ocha  

5 United Nations, Rohingya Refugee Crisis , UN News, https://news.un.org/en/focus/rohingya-refugee-crisis  
6 "Malaysia’s PM vows to help Rohingya", The ASEAN Post, June 22, 2019, 

https://theaseanpost.com/article/malaysias-pm-vows-help-rohingya  
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Di fronte alla questione dei Rohingya si rileva la mancanza di una posizione unitaria dell'ASEAN, 

che pone sostanzialmente l'attenzione sull'aspetto umanitario del problema, evitando di assumere 

posizioni che potrebbero avere conseguenze di tipo politico. Uno dei principali nodi da dirimere 

riguarda il rifiuto delle autorità birmane di concedere la cittadinanza o riconoscere loro diritti di base 

in quanto inquadrati giuridicamente come migranti illegali dal Bangladesh.7 Alla base di questo 

atteggiamento delle nazioni del sud est asiatico, vi è l'adesione dell'ASEAN al principio di non 

interferenza negli affari interni di uno stato membro, come sancito dalla Dichiarazione di Bangkok 

del 1967. 

La Dichiarazione Finale del vertice ASEAN di Bangkok di fatto racchiude i vari argomenti 

trattati con successo durante il summit e le sfide che rimangono aperte per il futuro.8 

Viene confermato l'impegno delle nazioni ASEAN per procedere verso un ulteriore 

integrazione economica, idea che è alla base della Comunità Economica ASEAN, inclusiva e 

sostenibile e basata sulla facilitazione delle relazioni economiche-commerciali. In quest'ottica il 

sultanato del Brunei è recentemente entrato a far parte del gruppo di nazioni ASEAN (Indonesia, 

Malesia, Singapore, Thailandia e Vietnam) nell'ambito dell'ASEAN Single Window (ASW), 

un’iniziativa regionale progettata per connettere ed integrare le rispettive iniziative nazionali - 

National Single Window (NSW) - delle nazioni ASEAN. Obiettivo è quello di sveltire le procedure 

doganali e di promuovere l'integrazione economica in ambito ASEAN, consentendo e facilitando lo 

scambio di documenti relativi al traffico transfrontaliero.9 Gli attuali membri ASW auspicano che 

pure gli altri stati ASEAN entrino a farne parte in tempi brevi, in modo che questa iniziativa possa 

avere una copertura regionale.10 

Un’altra sfida che i rappresentanti dell'ASEAN hanno affrontato riguarda l'inquinamento 

marittimo: con la Dichiarazione di Bangkok per la lotta contro i rifiuti in mare i contraenti si sono 

impegnati a contenere il fenomeno, incentivando un approccio cooperativo regionale e adottando 

misure come la riduzione dell'utilizzo della plastica.11 

Secondo il report dell'Ocean Conservancy, nel 2017 quattro nazioni ASEAN (Filippine, 

Vietnam, Indonesia e Thailandia) e la Cina sono responsabili dell'abbandono di oltre la metà degli 

otto milioni di tonnellate di plastica che finisce ogni anno negli oceani.12 Il problema dell'immondizia 

e dei rifiuti è particolarmente evidente in Asia meridionale, non soltanto per la produzione di 

miliardi di tonnellate di spazzatura che non vengono smaltite, ma anche perché si collocano tra i 

maggiori importatori di rifiuti dalle nazioni con economie maggiormente sviluppate come Stati Uniti 

e Canada.13 

 

                                                           
7 Human Right Watch, Burma/Bangladesh: Burmese refugees in Bangladesh, 

https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-01.htm  
8 ASEAN, CHAIRMAN’S STATEMENT OF THE 34TH ASEAN SUMMIT BANGKOK, 23 JUNE 2019 ADVANCING 

PARTNERSHIP FOR SUSTAINABILITY, https://asean.org/storage/2019/06/Final_Chairs-Statement-of-the-34th-
ASEAN-Summit_as-of-23-June-2019-12....pdf  

9 "ASEAN Single Window2, http://asw.asean.org/; "Asean on course for national single window", The Bangkok Post, 
April 5, 2019, https://www.bangkokpost.com/world/1656784/asean-on-course-for-national-single-window 

10 ASEAN, CHAIRMAN’S STATEMENT OF THE 34TH ASEAN SUMMIT BANGKOK, 23 JUNE 2019 ADVANCING 
PARTNERSHIP FOR SUSTAINABILITY, https://asean.org/storage/2019/06/Final_Chairs-Statement-of-the-34th-
ASEAN-Summit_as-of-23-June-2019-12....pdf  

11 ASEAN, Bangkok Declaration On Combating Marine Debris In Asean Region, https://asean.org/storage/2019/06/2.-

Bangkok-Declaration-on-Combating-Marine-Debris-in-ASEAN-Region-FINAL.pdf  
12 Ocean Conservancy, Building a clean swell, Report 2018, pp.14-17, https://oceanconservancy.org/wp-

content/uploads/2018/06/FINAL-2018-ICC-REPORT.pdf  
13 "ASEAN promises to tackle ocean waste", The ASEAN Post, June 23, 2019, https://theaseanpost.com/article/asean-

promises-tackle-ocean-waste  
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La visione strategica ASEAN sulla regione Indo-Pacifico 

Uno dei principali successi del summit di Bangkok è stata l'adesione formale degli stati 

membri all'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,14 un progetto/visione di strategia geopolitica 

inizialmente proposto dal presidente indonesiano Joko Widodo.15 

Nelle settimane precedenti il vertice, il governo indonesiano aveva cercato di sensibilizzare e 

corteggiare diplomaticamente gli altri membri ASEAN per spingerli ad approvare il documento 

strategico, sul quale però sussisteva una certa riluttanza da parte di Singapore, che chiedeva 

approfondimenti e che venissero ridiscusse alcune parti.  L'idea fondante nella proposta formulata 

da Jakarta concerne l'elaborazione di una visione propria dell'Asean, una visione condivisa ed 

equidistante tra i due contendenti Cina e Stati Uniti - che insistono nel medesimo quadrante 

geopolitico - sviluppando una forma di cooperazione autonoma nella sfera economica e di 

sicurezza.16 

In sostanza, questo documento strategico appare come una reazione al lancio della strategia 

statunitense FOIP (Free and Open Indo-Pacific) e alla posizione dominante che la Cina 

presumibilmente mira ad ottenere nella regione Indo-Pacifico (sia con l'elaborazione del 

Partenariato Economico Globale Regionale che con la dimensione marittima della Belt and Road 

Initiative), esprimendo una decisa volontà a non farsi dettare l'agenda da potenze esterne.17 

Gli stati che costellano il quadrante marittimo Asia-Pacifico ed Oceano Indiano si 

caratterizzano per un forte dinamismo in termini di crescita economica, il che li espone a dei 

mutamenti geopolitici importanti. Obiettivo di ASEAN è quello di contribuire alla costruzione 

dell'architettura di sicurezza ed economica regionale, fondata sulla cooperazione e l'inclusività in 

Asia sud orientale, garantendo che assicuri dei benefici alle popolazioni coinvolte in termini di 

pace, prosperità, sicurezza e stabilità. Nel testo approvato a Bangkok viene, infatti, espressamente 

ribadito che questa visione strategica trae ispirazione dal Trattato di Amicizia e Cooperazione nel 

Sud Est Asiatico e dai principi in esso enunciati, come la risoluzione pacifica delle dispute e delle 

controversie, la rinuncia alla minaccia o all'uso della forza. In questa visione geopolitica, le regioni 

Asia-Pacifico ed Oceano Indiano non sono concepite come spazi territoriali contigui, ma come 

regioni strettamente integrate ed interconnesse, nell'ambito delle quali ASEAN riveste e gioca un 

ruolo di centralità strategica.18 

Altresì importante appare la definizione dell'area Indo-Pacifico come una regione di dialogo e 

di cooperazione - e non di rivalità - capace di assicurare sviluppo e prosperità per tutti. 

Per realizzare gli obiettivi di questa visione strategica, gli stati membri di ASEAN dovranno 

rafforzare la cooperazione fondamentalmente in tre grandi aree: cooperazione marittima, 

connettività ed obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite. 

La cooperazione marittima appare un elemento chiave per disinnescare tensioni e 

conflittualità latenti, considerate le irrisolte dispute marittime tra gli stati e le frequenti rivendicazioni 

da essi avanzate: inoltre, un dialogo aperto tra gli stati della regione Indo-Pacifico appare altresì 

essenziale per promuovere uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine e per combattere il 

grave fenomeno dell'inquinamento. 

                                                           
14 ASEAN, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-

Pacific_FINAL_22062019.pdf  
15  Dian Septiari, ASEAN leaders adopt Indonesia-led Indo-Pacific outlook, The Jakarta Post, June 23, 2019,  

https://www.thejakartapost.com/seasia/2019/06/23/asean-leaders-adopt-indonesia-led-indo-pacific-outlook.html  
16 Resty Woro Yuniar, Indonesia reveals frustration with Singapore over delay in Asean adopting President Joko 

Widodo’s Indo-Pacific concept, The South China Morning Post, June 16, 2019, 
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3014651/vision-impaired-singapore-deliberately-delaying-
indonesian 

17 Prashanth Parameswaran, Assessing ASEAN’s New Indo-Pacific Outlook, The Diplomat, June 24, 2019, 
https://thediplomat.com/2019/06/assessing-aseans-new-indo-pacific-outlook/.  

18 ASEAN, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-

Pacific_FINAL_22062019.pdf  
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Riguardo alle dispute marittime, parallelamente al summit vi sono stati degli incontri bilaterali 

tra i capi di stato e di governo intervenuti a Bangkok, alcuni particolarmente proficui come quello 

tra il Presidente filippino Duterte e quello indonesiano Widodo, i quali hanno annunciato il 

completamento del processo di ratifica inerente la definizione della linea di confine tra le rispettive 

zone economiche esclusive. Molto probabilmente un accordo definitivo verrà raggiunto nei 

prossimi mesi, ma si tratta di un passo importante nelle relazioni tra i due paesi, per regolamentare 

(ed evitare tensioni e pericolose escalation) le attività di pesca evitando sconfinamenti illegali delle 

rispettive flotte nazionali di pescherecci nelle acque territoriali dei due paesi. Un incontro analogo 

vi è stato tra il presidente indonesiano e quello vietnamita Nguyen Xuan Phuc, senza risultati 

concreti ad eccezione di un generico impegno ad accelerare il processo di demarcazione del 

confine marittimo tra le due nazioni.19 

La cooperazione nella sfera della connettività implica invece la precondizione della sicurezza 

marittima e della libertà di navigazione, per promuovere l'integrazione e l'interconnessione tra le 

nazioni che si affacciano tra i due oceani.20 

La necessità di adottare un codice di condotta condiviso per dirimere e prevenire le 

numerose dispute che connotano il Mar Cinese Meridionale rientra a pieno titolo tra le finalità delle 

nazioni ASEAN. Nella Dichiarazione Finale si sottolinea la rinnovata cooperazione tra questa 

organizzazione regionale e la Cina, con significativi progressi come i negoziati in corso, con 

l'ASEAN che auspica la stesura di una prima bozza del codice di condotta entro la fine del 2019.21 

Tuttavia, l'esistente divergenza di vedute delle nazioni ASEAN nei confronti della Cina - 

dall'approccio positivo della Cambogia, all'ostilità vietnamita nei confronti della costruzione di isole 

artificiali e delle prospezioni petrolifere offshore da parte di Pechino - potrebbe rallentare il 

processo in corso. 

Poco prima del summit di Bangkok, le tensioni nel Mar Cinese meridionale sono riesplose a 

seguito di una collisione tra un peschereccio filippino ed un imbarcazione cinese nella Reed Bank, 

un’area marittima che ricade nella sfera economica esclusiva di Manila, ma contesa dalla Cina per 

le riserve di idrocarburi presenti nel sottosuolo. Il presidente filippino Duterte ha stemperato il clima 

parlando di una collisione fortuita e non di un atto deliberato compiuto dall'imbarcazione cinese, 

affermando che questo episodio non deve condurre ad uno scenario di conflittualità nei confronti 

della Cina.22 

Ciononostante, il presidente filippino ha espresso profondo disappunto e preoccupazione per 

i ritardi nei negoziati relativi al codice di condotta sul Mar Cinese Meridionale, paventando che 

possano esservi in futuro ulteriori incidenti marittimi suscettibili di innescare tensioni e conflittualità 

rispetto alle quali le nazioni ASEAN - in assenza del codice di condotta - potrebbero non essere in 

grado di ricomporle in maniera pacifica.23 

                                                           
19 Jarryd de Haan, 2019 ASEAN Summit: Outcomes for Indonesia, Future Directions, June 26, 2019, 

http://www.futuredirections.org.au/publication/2019-asean-summit-outcomes-for-indonesia/  
20 ASEAN, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-

Pacific_FINAL_22062019.pdf  
21 ASEAN, CHAIRMAN’S STATEMENT OF THE 34TH ASEAN SUMMIT BANGKOK, 23 JUNE 2019 ADVANCING 

PARTNERSHIP FOR SUSTAINABILITY, p.13, https://asean.org/storage/2019/06/Final_Chairs-Statement-of-the-
34th-ASEAN-Summit_as-of-23-June-2019-12....pdf  

22 Arianne Merez, Filipino fishing boat was ‘sideswiped’ during Reed Bank incident, says Duterte, ABS-CBN News, 
June 26, 2019, https://news.abs-cbn.com/news/06/26/19/filipino-fishing-boat-was-sideswiped-during-reed-bank-
incident-says-duterte  

23 Allan Nawal, PRRD disappointed over delay in ASEAN Code of Conduct, Philippine News Agency, June 23, 2019, 

https://www.pna.gov.ph/articles/1073114  
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Dal vertice ASEAN è emersa anche una posizione comune delle nazioni riguardo al 

Partenariato Economico Globale Regionale (Regional Comprehensive Economic Partnership, 

RCEP) proposto da Pechino, che dovrebbe essere siglato alla fine del 2019.24 Si tratta di un 

accordo di libero commercio che coinvolgerebbe anche India, Giappone, Corea del Sud, Australia 

e Nuova Zelanda, rappresentando il 40% del commercio e metà della popolazione mondiale.          

Il RCEP incarna il progetto cinese di estendere la propria influenza sul commercio nella regione 

Asia-Pacifico, colmando il vacuum apertosi dopo la decisione del presidente americano Trump di 

rinunciare all'accordo di Partnership Trans Pacifica (noto con l'acronimo TTP).  Nella prospettiva 

ASEAN, il RCEP contribuirà a creare un ambiente commerciale globale aperto, inclusivo, basato 

su regole e con benefici per tutti, che consentirà di affrontare le sfide di un economia globalizzata, 

e mantenere la centralità e la credibilità del blocco ASEAN.25Non mancano resistenze e dubbi, 

come quelli espressi da Australia e Nuova Zelanda - sulla mancanza di norme a protezione dei 

diritti dei lavoratori e di tutela ambientale - e da India e Giappone, tradizionali rivali politico-

economici della Cina.26 

 

Analisi, valutazioni, previsioni 

Dal summit ASEAN sono emerse importanti decisioni politiche ed economiche destinate - se 

implementate - ad accentuare l'importanza strategica delle nazioni del sud est asiatico nello 

scacchiere geopolitico tra Oceano Indiano ed Oceano Pacifico. L'elaborazione di una visione 

comune ed autonoma dell'ASEAN sul quadrante Indo-Pacifico - rispetto alle iniziative statunitensi e 

cinesi - riflette la volontà di provare a recitare un ruolo attivo ed influente nelle questioni regionali. 

D'altro canto, appare realistico ipotizzare che questa visione strategica verrà necessariamente 

attuata tenendo in considerazione i vari progetti internazionali, soprattutto la moderna via della 

seta cinese e l'impatto che il Partenariato Economico Globale Regionale potrà avere, considerato il 

coinvolgimento di attori regionali influenti come l'Australia, il Giappone, l'India. 

L'adozione del Codice di Condotta per regolamentare le dispute nel Mar Cinese Meridionale 

appare uno degli obiettivi da realizzare nel minor tempo possibile, al fine di disinnescare le 

frequenti tensioni tra la Cina e le nazioni ASEAN che possono realmente condurre ad una 

condizione di conflittualità, indebolendo l'architettura di sicurezza regionale. Nonostante i progressi 

e l'avvio di negoziati, il raggiungimento di un’intesa su un codice di regolamentazione condiviso 

risulta condizionata dall'approccio che adotterà Pechino, in quanto le rotte marittime che 

attraversano queste aree contese sono fondamentali per la Cina in termini di sicurezza energetica 

e commerciale (le Sea Lines of Communication) e necessitano di una protezione a salvaguardia 

degli interessi strategici in gioco. 

La divergenza di posizioni di fronte alla drammatica crisi umanitaria dei Rohingya 

rappresenta un fattore di debolezza, che inficia negativamente gli sforzi per la costruzione di un 

dialogo politico regionale. Indubbiamente, la possibilità di programmare un effettivo rientro in 

Myanmar dei Rohingya in tempi brevi sembra non essere attuabile a causa dello scenario di 

elevata conflittualità latente esistente nello stato birmano del Rakhine. 

 

                                                           
24 Phuwit Limviphuwat, Asean finalises common position on RCEP, The Nation, June 23, 2019, 

https://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30371577  
25 ASEAN, CHAIRMAN’S STATEMENT OF THE 34TH ASEAN SUMMIT BANGKOK, 23 JUNE 2019 ADVANCING 

PARTNERSHIP FOR SUSTAINABILITY, pp. 4-5, https://asean.org/storage/2019/06/Final_Chairs-Statement-of-the-
34th-ASEAN-Summit_as-of-23-June-2019-12....pdf  

26 "ASEAN summit – Southeast Asian nations wary of US-China trade row", Deutsch Welle, June 22, 2019, 
https://www.dw.com/en/asean-summit-southeast-asian-nations-wary-of-us-china-trade-row/a-49305191  


