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La politica di sicurezza dell’Australia nell’era della competizione tra 

Cina e Stati Uniti.  

 

Introduzione 

Il governo australiano ha recentemente pubblicato due importanti documenti di pianificazione 

strategica, il Defence Strategic Update 2020 e il Force Structure Plan 2020. Questi documenti 

descrivono un rapido deterioramento dello scenario geopolitico nella regione del Pacifico, 

caratterizzato dalla competizione tra Stati Uniti e Cina, dal ricorso a tattiche coercitive della zona 

grigia e da potenziali escalation indesiderate (Australian Department of Defense 2020a) 

In questo contesto, l’Australia prevede di intraprendere una politica di difesa più attiva, 

consolidando e ampliando il proprio ruolo di “security provider” regionale, nell’ambito di una 

collaborazione rafforzata con gli Stati Uniti e altri partner regionali quali il Giappone e, in misura 

minore, Indonesia, Corea del Sud e India.   

La presente analisi colloca questi sviluppi recenti nell’ambito più vasto dell’evoluzione della 

politica estera e di difesa dell’Australia, mettendo in luce come Canberra si trovi ad affrontare 

dilemmi simili a quelli di molti dei paesi della regione: da un lato gli Stati Uniti continuano a 

costituire il partner essenziale per la sicurezza del paese; dall’altro l’interdipendenza economica 

con la Cina tende ad influenzare ogni calcolo di politica estera. A differenza di altri paesi della 

regione, i legami tra l’Australia e l’Occidente sono però cementati da un retaggio storico, culturale 

e linguistico molto più profondo.  

 

L’Australia nell’ordine internazionale. 

La politica estera e di difesa dell’Australia nel periodo successivo alla Seconda Guerra 

Mondiale è stata profondamente caratterizzata dall’alleanza con gli Stati Uniti, che ha sostituito 

l’appartenenza al Commonwealth britannico come maggiore punto di riferimento per l’orientamento 

internazionale di Canberra.  

Nel 1951 l’Australia, insieme alla Nuova Zelanda, è entrata a far parte dell’alleanza trilaterale 

ANZUS. Questa alleanza è stata trasformata in accordo bilaterale, a seguito del ritiro della Nuova 

Zelanda nel 1984. L’Australia ha partecipato a tutti i principali conflitti combattuti dagli Stati Uniti 

durante e dopo la Guerra Fredda, la Corea, il Vietnam, fino all’Afghanistan e ai conflitti in Iraq 

(Tow, 2017). Un’altra componente importante della politica estera e di sicurezza australiana è la 

partecipazione all’accordo di intelligence “Five Eyes”, insieme a Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada 

e Nuova Zelanda.  

Durante la guerra fredda, il retaggio dell’appartenenza al Commonwealth e l’alleanza con gli 

Stati Uniti avevano portato l’Australia a considerarsi principalmente come una parte dell’occidente 

anglosassone nella regione dell’Asia Pacifico. Dagli anni Novanta, l’ascesa della Cina e delle altre 

maggiori economie asiatiche hanno spinto ad un progressivo riorientamento della politica estera di 

Canberra. Come sostenuto dal Primo Ministro liberale John Howard (in carica dal 1996 al 2007), 

l’Australia non aveva bisogno di “scegliere tra la sua storia e la sua geografia”. Di conseguenza, 

Canberra poteva trovare una sintesi tra la propria identità liberale e occidentale e la collocazione 

strategica al fianco degli Stati Uniti, da un lato, e la propria collocazione geografica ai margini del 

continente asiaco e relazioni economiche e commerciali sempre più orientate verso l’Asia e verso 

la Cina dall’altro.  
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In questo senso la leadership australiana scommetteva sull’ “ascesa pacifica” della Cina e 

sulla possibilità di integrare Pechino nell’ordine internazionale a guida americana. La due visite 

ufficiali “in contemporanea” del Presidente Bush e del leader cinese Hu Jintao nel 2003, 

rappresentano graficamente l’approccio di Canberra di quel periodo.1 

In questo periodo, gli scambi commerciali con la Cina, così come gli investimenti cinesi in 

Australia, sono aumentati molto rapidamente. Nel 2009, Pechino è diventata il primo partner 

commerciale per il paese. Questo rapporto di interdipendenza asimmetrica ha continuato a 

crescere. Oggi più di un terzo delle esportazioni australiane sono dirette verso la Cina.  

La svolta verso l’Asia è proseguita dopo il successo elettorale dei laburisti nel 2007 con i 

governi guidati da Kevin Rudd (2007-2010) e Julia Gillard (2010-2013). Il Libro Bianco “Australia in 

the Asian Century” pubblicato dal governo Gillard nel 2012 può essere descritto come punto di 

arrivo di questo riorientamento verso l’Asia (Australian Department of Defence 2012). Il documento 

criticava in modo esplicito il tentativo, promosso durante la guerra fredda, di separare il paese 

dall’Asia in termini politici ed economici2. L’Australia doveva quindi adeguarsi alle realtà 

geopolitiche ed economiche di una regione in forte mutamento, caratterizzata dall’ascesa cinese, 

ma anche dall’influenza di nuovi attori economici e politici, quali l’ASEAN nel suo complesso, e 

alcuni dei suoi membri quali l’Indonesia, il Vietnam e Singapore. In questo senso lo sviluppo di 

meccanismi di governance regionale, quali l’APEC e la TPP, ma anche la RCEP e l’AIIB3 nel 

settore economico e l’ASEAN Regional Forum e l’East Asia Summit nel settore della sicurezza 

venivano considerati come priorità centrali. 

I governi Rudd e Gillard hanno continuato ad espandere il ruolo australiano nella fornitura di 

sicurezza a livello regionale. Nel 2009, il libro bianco della difesa del governo Rudd indicava nel 

“rapido incremento della spesa militare e nell’espansione degli obiettivi militari cinesi” la 

motivazione per un incremento della spesa militare australiana. In questo periodo Canberra si è 

impegnata ad acquistare fino a cento F-35 e ha annunciato la necessità di acquistare una nuova 

flotta di sottomarini di attacco.4 

Nel 2013, il governo Gillard ha effettuato una notevole inversione di tendenza, pubblicando 

un libro bianco della difesa molto cauto nei confronti della Cina (Australian Department of Defence, 

2013). Il documento definiva Pechino come un partner strategico e descriveva l’aumento delle 

capacità militari cinesi come una naturale conseguenza della crescita economica del paese e del 

suo nuovo status internazionale. 

Diversi analisti all’epoca hanno sottolineato come il governo Gillard non solo stesse 

promuovendo una posizione troppo ottimista nei confronti della politica di sicurezza cinese, ma che 

avesse adottato un budget della difesa inadeguato al ruolo dell’Australia nella regione. Da un lato 

Canberra dichiarava di voler “esercitare deterrenza verso minacce esterne, in modo autonomo e in 

collaborazione con alleati e partner contro attacchi o tentativi di coercizione”. Per fare questo le 

forze armate australiane dovevano possedere una capacità credibile di sea and air denial 

(negazione dell’uso e dell’accesso a mari e spazio aereo) e air control (controllo dello spazio 

aereo) nell’area circostante il paese, oltre che una credibile capacità di proiettare potere militare 

nella regione. Dall’altro adottavano un budget, che in termini di PIL, era il più basso dal 

dopoguerra, con una spesa prossima al 1,6% del prodotto interno (Hartcher, 2013; Medcalf e 

Brown, 2013).  

                                            
1 In quella occasione la sovrapposizione delle visite di stato era in parte dovuta al fatto che l’Australia aveva appena 
ospitato il summit APEC.  
2 Il documento prendeva anche posizione sulla “white policy” attuata fino agli anni ottanta. Questa politica di fatto 
garantiva la possibilità di immigrazione solo a migranti provenienti dall’Europa o da altri paesi occidentali, escludendo 
l’ingresso di individui provenienti dal continente asiatico.  
3 Le prime due vengono associate alla leadership americana, le seconde sono iniziative a guida cinese.   
4 Dopo aver considerato l’acquisto dei sottomarini giapponesi di classe Sōryū, il governo australiano ha annunciato nel 
2015 di aver scelto il modello di produzione francese, costruito da Naval Group.  
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E’ importante sottolineare che questo processo di riorientamento economico e strategico, 

non implica una possibile “defezione” dall’ordine regionale basato sulla leadership americana. Il 

governo Gillard è stato uno dei partner più entusiasti per il Pivot to Asia dell’Amministrazione 

Obama. Il declino delle spese militari australiane di quel periodo è in buona parte spiegabile con 

una delle contraddizioni della strategia americana del Pivot. Ovvero da un lato gli Stati Uniti 

rassicuravano i propri alleati, dall’altro chiedevano un maggiore contributo dal punto di vista 

militare. 

 

Il dibattito strategico in Australia 

Il processo di riorientamento della politica estera australiana verso l’Asia e l’emergere di 

elementi competitivi nella relazione tra Washington e Pechino hanno generato un intenso dibattito 

strategico in Australia, facendo emergere due approcci diversi. William Tow e Brandan Taylor 

hanno definito gli esponenti di questi approcci come “crociati” e “pragmatici” (Tow e Taylor, 2017). 

Il confronto tra le due scuole di pensiero si è intensificato dopo la pubblicazione del libro The 

China Choice, da parte di Hugh White, uno dei maggiori intellettuali ed esperti australiani di 

relazioni internazionali. Questo libro ha contribuito a rompere un taboo, invitando leader politici e 

analisti a riconsiderare la collocazione strategica dell'Australia. Soprattutto però, il libro di White ha 

messo in discussione l’assunto di base che ha guidato la politica estera australiana dall’epoca di 

Howard, ovvero la possibilità di non scegliere tra “geografia e storia”, ovvero tra Occidente e Asia 

e, soprattutto, Cina e Stati Uniti. Secondo White gli Stati Uniti nel lungo periodo dovranno 

inevitabilmente condividere il loro ruolo egemonico in Asia con la Cina. E di conseguenza gli alleati 

come l’Australia si dovranno adattare a questa realtà (White, 2012).  

La scuola dei “pragmatici” non suggerisce di abbandonare l’alleanza con gli Stati Uniti. Al 

contrario, i pragmatici suggeriscono di riconsiderare in modo indipendente quale sia l’interesse 

nazionale del paese alla luce della rapida evoluzione del quadro geopolitico regionale.5 Inoltre, 

viene sottolineato come un eccessivo allineamento con gli Stati Uniti su questioni quali le dispute 

nel Mare Cinese Meridionale possa generare un pericolo di intrappolamento in conflitti non 

desiderati. Come sostenuto dall’ex Segretario alla Difesa Dennis Richardson, “la nostra relazione 

con Cina e Stati Uniti può essere definita come amico di entrambi e alleato di uno” (Richardson, 

2015).  

La scuola dei "crociati" al contrario sostiene che l'Australia dovrebbe riaffermare e 

intensificare i suoi legami di alleanza con Washington per contenere la sfida cinese. Inoltre, 

dovrebbe adottare una politica attiva per contribuire al mantenimento e consolidamento dell’ordine 

internazionale a guida americana, in modi diversi (Jennings, 2014). Oltre all’alleanza, Canberra 

dovrebbe intensificare i legami nel campo della sicurezza e difesa con altri paesi, come il 

Giappone, che condividono gli stessi valori, la stessa posizione sull’ordine regionale e globale, e 

una percezione simile della minaccia cinese. Inoltre, l’Australia dovrebbe investire sul 

consolidamento dei fora multilaterali già presenti in Asia (quali East Asia Summit e ASEAN 

Regional Forum), con l’obiettivo di limitare l’aggressività cinese, in particolare nel Mare Cinese 

Meridionale (Bisley, 2013, 2019; Shearer, 2016; Satake e Hemmings, 2018).  

La scuola dei “crociati” si indentifica con il concetto strategico di “Free and Open Indo-

Pacific”. L’adozione di questo concetto ha diverse conseguenze dal punto di vista politico e 

strategico. Questo concetto implica che la regione di riferimento abbracci un vasto territorio che va 

dalla costa occidentale degli Stati Uniti all’India. In questo modo viene ribadito il ruolo di leadership 

americano, oltre a prevedere una funzione attiva di mantenimento dell’ordine e della sicurezza 

regionali per l’India, ma anche per l’Australia e il Giappone. 

                                            
5 Un’eccezione significativa in questo contesto è un volume Dangerous allies,  scritto dall’ex Primo Ministro Fraser.    
Fraser, M. Roberts, C. (2014)  Dangerous Allies, Carlton: Melbourne University Press, 2014. F 
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Il concetto di Indo-Pacific è associato anche ad una presa di posizione politico-normativa: il 

ruolo attivo nella regionale delle principali democrazie si riflette nella necessità di mantenere e 

consolidare norme e regole di carattere liberale quali la libertà di navigazione, il libero mercato, i 

diritti dell’individuo, la risoluzione multilaterale delle controversie. Questo concetto tende quindi a 

sottolineare come la sfida cinese non sia meramente economica o strategica, ma fonde queste 

ultime con una differenza ideologica fondamentale tra autoritarismo cinese e valori liberal 

democratici.  

Il dibattito australiano è un efficacie esempio dell’incertezza strategica generata dall’ascesa 

cinese. Mentre tutti gli attori più significativi della regione concordano che l’ordine internazionale 

guidato dagli Stati Uniti abbia garantito, in particolare nel periodo successivo alla Guerra Fredda, 

stabilità e crescita economica, nessuno di essi è in grado di compiere una scelta netta tra 

Washington e Pechino. Gli Stati Uniti rimangono “la Nazione indispensabile” dal punto di vista della 

sicurezza, nonostante i tentativi di integrare, ma mai sostituire, le alleanze “hub and spoke”. Inoltre, 

l’Australia si riconosce chiaramente nei principi liberal-democratici e del libero mercato, che 

costituiscono il fondamento ideale dell’ordine regionale a guida americana. Ciò nonostante 

nessuno stato dell’Asia-Pacifico può rinunciare ai benefici economici derivanti dall’ascesa cinese 

(Bisley, 2014; Carr, 2014).  

Di conseguenza i governi australiani si trovano davanti ad un dilemma strategico 

fondamentale, reso ancora più significativo dall’emergere della competizione tra grandi potenze tra 

Cina e Stati Uniti e dalla politica dell’Amministrazione Trump verso la Cina (Beeson, 2015; 

Patience, 2017).  

 

L’Australia e la nuova competizione Sino-Americana. 

Nel periodo successivo al 2016, con l’acuirsi della competizione strategica Sino-Americana, 

l’Australia ha rafforzato il livello di cooperazione con gli Stati Uniti nel settore della difesa, 

consolidando l’alleanza. Le aree maggiormente interessate sono state la cooperazione nel settore 

della difesa anti-missile, la condivisione di intelligence, la cybersecurity, la cooperazione 

nell’ambito dei programmi spaziali. Inoltre, le forze armate australiane hanno notevolmente 

migliorato i livelli di interoperatività con le forze americane, attraverso un più intenso programma di 

esercitazioni bilaterali e multilaterali congiunte. Il Libro Bianco del 2016 ha previsto un incremento 

della spesa militare per arrivare al 2% del PIL nel 2020. Questo aumento del budget militare ha 

accelerato il processo di acquisizione dei nuovi sottomarini di attacco e degli F-35, già in 

programma, e dell’espansione del numero delle fregate a disposizione della marina. 

I governi Turnbull e Morrison hanno cercato di proteggere la relazione bilaterale con gli Stati 

Uniti dall’incertezza generata dalla politica estera dell’amministrazione Trump e dall’ “approccio 

transazionale” alle alleanze promosso dal Presidente.6 La strategia di Canberra è stata quella di 

personalizzare il legame tra i leader australiani e Trump, cercando di attrarre le simpatie e la 

benevolenza del Presidente attraverso lo slogan “100 years of mateship”. Questa strategia sembra 

aver prodotto risultati significativi almeno nel breve periodo, visto che l’Australia è stata esclusa 

dalle tariffe sull’acciaio nel 2018. Nel lungo periodo, tuttavia, questa strategia potrebbe anche 

rivelare dei costi significativi, soprattutto nel caso in cui l’amministrazione Trump richieda 

                                            
6 Questo approccio è definito dall’idea che l’impegno degli Stati Uniti nel difendere gli alleati non sia assoluto e 

immutabile, ma sia condizionato alla volontà degli alleati di contribuire in modo adeguato ai costi della sicurezza, o più in 

generale adottare un approccio in linea con i desiderata dell’amministrazione Trump.  
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formalmente all’Australia di partecipare alle operazioni di libertà di navigazione nel Mare Cinese 

Meridionale, o di ospitare missili a raggio intermedio dopo l’uscita degli Stati Uniti dal Trattato INF7. 

Durante questo periodo l’Australia ha preso una serie di misure atte a limitare l’influenza 

cinese. Dal 2016 al 2019, la scoperta di una serie di donazioni illegali cinesi verso esponenti politici 

australiani ha generato uno scandalo che ha portato all’espulsione di Huang Xiaomo, imprenditore 

di origine cinese residente in Australia, e a mettere sotto indagine diversi membri del Partito 

Laburista (Smyth 2019). 

Le autorità australiane hanno iniziato a guardare con sospetto gli investimenti cinesi nei 

settori minerario, agricolo e delle infrastrutture. Inoltre, nel 2018 una nuova legge sullo spionaggio 

ha portato a negare a Huawei l’accesso alle reti 5G nel paese (Smyth, 2020).  

Un’altra novità per la politica estera di Canberra è l’attenzione verso gli stati del Pacifico 

Meridionale, mirata a prevenire un’eccessiva espansione dell’influenza cinese. Nel 2019 il Primo 

Ministro Morrison ha visitato Paupa Nuova Guinea, Vanuatu, e Fiji e ha lanciato l’iniziativa Pacific 

Step Up, che prevede investimenti e aiuti allo sviluppo, oltre che all’inaugurazione di un forum 

negoziale relativo ai problemi di sicurezza della regione.  

 

Il Defense Strategic Update 2020. 

I documenti strategici pubblicati dal governo Morrison, il Defense Strategic Update 

(Australian Department of Defense 2020a) e il Force Structure Plan 2020 (Australian Department 

of Defense 2020b) sembrano costituire due nuovi passi rilevanti nella direzione intrapresa negli 

ultimi anni.  

Il primo documento mette in evidenza come la competizione tra grandi potenze, e 

l’introduzione di nuove e più avanzate tecnologie militari abbia subito un’accelerazione rispetto alle 

previsioni precedenti. Inoltre, viene sottolineato come il ricorso sempre più frequente all’uso di 

tattiche della zona grigia abbia destabilizzato il quadro geopolitico regionale, ponendo nuove sfide 

per la sicurezza del paese. Il documento afferma che l’ambiente strategico si sia notevolmente 

deteriorato rispetto al 2016, data di pubblicazione dell’ultimo libro bianco sulla difesa. La pandemia 

di COVID-19 ha ulteriormente peggiorato la situazione, sia perché ha generato nuovi limiti di 

bilancio per la spesa militare dei principali partner, sia perché ha alimentato la competizione sino-

americana. 

In questo contesto gli obiettivi fondamentali per la politica di difesa dell’Australia sono: 

esercitare deterrenza, contribuire a consolidare l’ordine nell’area dell’Indo-Pacifico, usare lo 

strumento militare nel caso di necessità, anche attraverso la proiezione di potenza nella regione. 

Per fare ciò, viene annunciata l’intenzione di consolidare ulteriormente i legami con gli Stati Uniti e 

gli altri partner regionali e, soprattutto, si preannuncia un ulteriore incremento per il budget militare. 

Il preventivo di spesa previsto include aumenti progressivi che porterebbero le spese militari dai 42 

miliardi di dollari attuali a 73 miliardi nel 2030. 

Il Force Structure Plan 2020 annuncia una serie di massicci investimenti in nuove capacità 

militari. Tra questi spiccano gli investimenti per l’acquisizione di missili a medio e lungo raggio, in 

particolare di tipo anti-nave (Long Range Anti Ship Missiles, LRASMs). Inoltre, l’acquisizione dei 

programmi quali missili ipersonici vengono descritti come “in fase di valutazione e 

sperimentazione”.  

Le altre acquisizioni in programma riguardano la Marina, con l’espansione della flotta dei 

sottomarini d’attacco e delle unità di superficie, in particolare fregate di classe Hunter (con 

                                            
7 Il Trattato INF, firmato da USA e URSS nel 1987 proibiva lo schieramento di missili balistici a raggio intermedio. 

L’amministrazione Trump si è ritirata dall’accordo nel 2019.  
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funzione anti-sottomarino)8. Inoltre, verranno rafforzate le capacità C4ISR (Command, Control, 

Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) tramite 

l’aggiornamento del Jindalee Operational Radar Network, e il rafforzamento della flotta di aerei e 

droni destinati alla sorveglianza a lungo raggio. Un altro settore centrale è quello delle capacità 

cyber, con miglioramenti sia sul fronte difensivo sia sul fronte offensivo.  

Lo sviluppo di queste nuove capacità evidenzia come Canberra stia lavorando per migliorare 

i livelli di interoperabilità con alleati e partner, ma stia anche cercando di sviluppare un certo grado 

di autosufficienza strategica nella regione. 

 

Conclusione.  

Attraverso lo Strategic Defense Update 2020, l’Australia ha intrapreso una svolta significativa 

per la propria politica di difesa. Canberra si propone sempre con maggiore convinzione come un 

attore centrale nel teatro Indo-Pacifico e come componente essenziale di un emergente network di 

accordi per la sicurezza che unisce Washington e i suoi partner nella regione (Dian e Meijer, 

2020). Questa svolta rappresenta una risposta decisa ai dilemmi che caratterizzano la politica 

estera e di sicurezza, non solo dell’Australia, ma della maggioranza dei paesi della regione. 

Nonostante la crescente interdipendenza asimmetrica con la Cina, il deterioramento dello scenario 

regionale e i crescenti dubbi sull’affidabilità degli Stati Uniti, l’Australia scommette sulla resilienza 

dell’ordine regionale Indo-Pacifico. Questa scelta riflette la volontà di occupare un ruolo di rilievo 

nel mantenimento non solo della stabilità e della deterrenza, ma anche dei pilastri normativi 

dell’ordine, quali libertà di navigazione, sovranità e auto-determinazione e risoluzione pacifica delle 

controversie. 
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