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LA GEOPOLITICALA GEOPOLITICA

e in dettaglio il caso CINAe in dettaglio il caso CINA
  



LA NASCITA LA NASCITA 

• Biogeografia di Ratzel (1897): popoli e Biogeografia di Ratzel (1897): popoli e 
ambienti,un rapporto deterministicoambienti,un rapporto deterministico

• Haushofer e lo Spazio vitale: la storia, Haushofer e lo Spazio vitale: la storia, 
la geografia e il “destino” geopolitico. la geografia e il “destino” geopolitico. 
Rudolf Hess e MeinkampftRudolf Hess e Meinkampft

• La geopolitica decade… Yves Lacoste La geopolitica decade… Yves Lacoste 
le ridà dignità intellettuale e operativa  le ridà dignità intellettuale e operativa  



Che cos’è la Geopolitica? Che cos’è la Geopolitica? 
““Situazione in cui due o più attori si contendono un territorio Situazione in cui due o più attori si contendono un territorio 

o l’influenza su di esso. Le popolazioni dei territori o l’influenza su di esso. Le popolazioni dei territori 
interessati sono coinvolte nel conflitto, anche attraverso interessati sono coinvolte nel conflitto, anche attraverso 
l’uso di comunicazioni di massa, dove vengono l’uso di comunicazioni di massa, dove vengono 
rappresentate visioni e strategie geopolitiche. Tale rivalità rappresentate visioni e strategie geopolitiche. Tale rivalità 
sui territori può riguardare, sia su scala internazionale  sui territori può riguardare, sia su scala internazionale  
che nazionale, tipi diversi di poteri “  (Y.Lacoste)che nazionale, tipi diversi di poteri “  (Y.Lacoste)

Per l’approccio didattico inizialePer l’approccio didattico iniziale::

““Studio dei rapporti di forza e delle relazioni di potere tra Studio dei rapporti di forza e delle relazioni di potere tra 
aree geografiche, soprattutto tra Stati”aree geografiche, soprattutto tra Stati”



LaLa  posta in gioco: il territorioposta in gioco: il territorio

La contesa implica sempre un La contesa implica sempre un conflitto di conflitto di 
poterepotere, un rapporto di forza tra gli , un rapporto di forza tra gli attoriattori, , 
che mettono in campo armi, alleanze e che mettono in campo armi, alleanze e 
abilità diplomatica, azioni di abilità diplomatica, azioni di intelligenceintelligence, , 
risorse naturali, potenza economica e risorse naturali, potenza economica e 
tecnologica, gestione della posizione tecnologica, gestione della posizione 
geografica, promozione (interna e geografica, promozione (interna e 
internazionale) di rappresentazioni e visioni internazionale) di rappresentazioni e visioni 
geopolitiche, peso culturale …geopolitiche, peso culturale …

  per risolvere la contesa a proprio favoreper risolvere la contesa a proprio favore
((FATTORI GEOPOLITICI..DIDATTICIFATTORI GEOPOLITICI..DIDATTICI))



Le potenze nucleari Le potenze nucleari 
numero di testate numero di testate Fonte: Fonte: Sipri Yearbook 2018Sipri Yearbook 2018

• Russia             7500Russia             7500

• Stati Uniti       7260Stati Uniti       7260

• Francia             300Francia             300

• Cina                  260Cina                  260

• Regno Unito    215Regno Unito    215

• Pakistan           110Pakistan           110

• India                 100India                 100

• Israele                80Israele                80

• Corea del Nord    7Corea del Nord    7



Geopolitica internazionale e Geopolitica internazionale e 
territorioterritorio

• La questione La questione sicurezza sicurezza (percezioni) e la (percezioni) e la difesa del difesa del 
territorioterritorio dalle  dalle minacceminacce  esterne  (leva sullo spirito (leva sullo spirito 
nazionale) es. Paese invasore, terrorismo internazionale, nazionale) es. Paese invasore, terrorismo internazionale, 
ma anche “immigrazione” (rappresentazioni differenti)ma anche “immigrazione” (rappresentazioni differenti)

      Controllo e gestione delle Controllo e gestione delle risorse risorse del proprio territorio del proprio territorio 
(petrolio, foreste, acqua – guerre dell’acqua e (petrolio, foreste, acqua – guerre dell’acqua e 
idropolitica-, passaggi strategici -idropolitica-, passaggi strategici -cartacarta) ) 

• L’influenza su L’influenza su territori esterniterritori esterni per estendere il  proprio  per estendere il  proprio 
peso geopolitico o le rivendicazioni di sovranità peso geopolitico o le rivendicazioni di sovranità 
territoriale (es. Cina-Taiwan  et. al.)territoriale (es. Cina-Taiwan  et. al.)



Passaggi strategiciPassaggi strategici



Il territorio nella geopolitica internaIl territorio nella geopolitica interna

• contrasti nazionalistici contrasti nazionalistici interni, spesso con interni, spesso con 
alleanze e appoggi esterni (es. Ucraina-Russia in alleanze e appoggi esterni (es. Ucraina-Russia in 
Donbass)Donbass)

•   controllo controllo politicopolitico dei territori di uno Stato da  dei territori di uno Stato da 
parte di parte di partiti o movimentipartiti o movimenti (e  (e geopolitica geopolitica 
elettoraleelettorale, controllo di collegi “sicuri”), controllo di collegi “sicuri”)

• controllo politico-militare da parte di controllo politico-militare da parte di 
organizzazioni illegaliorganizzazioni illegali (conflitto Stato-mafia,  (conflitto Stato-mafia, 
Stato-cartelli droga…ecc)Stato-cartelli droga…ecc)



Gli attori e la popolazioneGli attori e la popolazione

        Uso dei media per coinvolgere le popolazioni interessate alla Uso dei media per coinvolgere le popolazioni interessate alla 
contesa geopolitica è un modo per contesa geopolitica è un modo per costruirecostruire    
rappresentazioni geopolitiche rappresentazioni geopolitiche 

  L’immagine geopolitica L’immagine geopolitica internainterna è costruita con  è costruita con idee-forzaidee-forza  
qualiquali

• identità identità (territoriale), (territoriale), radicamento radicamento ee senso di appartenenza senso di appartenenza  
nazionale, regionale (“popolo d’Abruzzo, Padani..”)nazionale, regionale (“popolo d’Abruzzo, Padani..”) confine confine da  da 
ripristinare o difendereripristinare o difendere

  immagini/visioni che possono  indurre alla difesa, anche con immagini/visioni che possono  indurre alla difesa, anche con 
la forza, del proprio territorio la forza, del proprio territorio 



Scenari geopolitici globali Scenari geopolitici globali 

1.1. dalla guerra fredda al dalla guerra fredda al 
monopolarismo instabile e al riarmomonopolarismo instabile e al riarmo

• La moltiplicazione dei conflitti dopo il La moltiplicazione dei conflitti dopo il 
1989 (carta attuale, analisi con studenti). 1989 (carta attuale, analisi con studenti). 

• Nascita di nuove potenze geopolitiche Nascita di nuove potenze geopolitiche 
regionali e di potenze con ambizioni regionali e di potenze con ambizioni 
globaliglobali



Il riarmo del mondoIl riarmo del mondo

• Dopo la fase di disarmo (1985-1995) la spesa Dopo la fase di disarmo (1985-1995) la spesa 
militare torna a cresceremilitare torna a crescere

• Si riarmano tutte le grandi potenzeSi riarmano tutte le grandi potenze

• Si armano gli outsiderSi armano gli outsider

• Quindi tra il 1996 il 2019 la spesa militare cresce Quindi tra il 1996 il 2019 la spesa militare cresce 
del 50% (metà in USA)del 50% (metà in USA)

• Prosegue il “disarmo” nucleare di USA e RussiaProsegue il “disarmo” nucleare di USA e Russia



Scenari geopolitici globali Scenari geopolitici globali 

2. 2. MULTIPOLARISMO ATTUALEMULTIPOLARISMO ATTUALE
• USA perdono parte di influenza geopolitica USA perdono parte di influenza geopolitica 

(resta leader, alti costi del ruolo)(resta leader, alti costi del ruolo)
• Contendono agli USA un ruolo globale laContendono agli USA un ruolo globale la  

Cina Cina (in Africa… e nel mondo) e la (in Africa… e nel mondo) e la RussiaRussia  
(attivismo Putin..)(attivismo Putin..)

• Francia e Regno Unito: decadenza, in parte Francia e Regno Unito: decadenza, in parte 
mascherata mascherata 



Scenari geopolitici globali Scenari geopolitici globali 

3. 3. Asse atlantico e asse asiaticoAsse atlantico e asse asiatico
• L’alleanza USA-Europa (L’alleanza USA-Europa (NatoNato), ), 

costituiscono il più potente organizmo costituiscono il più potente organizmo 
geopolitico regionalegeopolitico regionale

• Russia non inclusa in questa relazione Russia non inclusa in questa relazione 
ritiene di subire minacce da parte Nato, ritiene di subire minacce da parte Nato, 
guarda a Oriente e fonda e poi rafforza laguarda a Oriente e fonda e poi rafforza la  
SCO SCO (Organizzazione di Shanghai)(Organizzazione di Shanghai)



Il mondo geopolitico nel 2020 Il mondo geopolitico nel 2020 
(a.)(a.)
• Superpotenza con ruolo mondiale Superpotenza con ruolo mondiale Stati UnitiStati Uniti
• Grandi potenze con ruolo mondiale Grandi potenze con ruolo mondiale Russia Russia 

+ + CinaCina –  – in ascesa verso ruolo superpotenza- in ascesa verso ruolo superpotenza- 
v.oltrev.oltre  

• Potenze con ruolo regionale/mondiale  Potenze con ruolo regionale/mondiale    
Francia, Regno Unito, India Francia, Regno Unito, India 

• Potenze con ruolo regionale  Potenze con ruolo regionale  Germania, Germania, 
Brasile, Turchia, Iran, Giappone, Indonesia Brasile, Turchia, Iran, Giappone, Indonesia 
(Italia..)    (Italia..)                  



Carta da Glocal SEI ed. F. LupoCarta da Glocal SEI ed. F. Lupo



Il mondo geopolitico nel 2020 Il mondo geopolitico nel 2020 
(b.)(b.)
• Paesi con posizione molto strategica  Paesi con posizione molto strategica  

Singapore, Egitto, Panama   (Turchia…)Singapore, Egitto, Panama   (Turchia…)

• Paesi con risorse strategiche o spazi di Paesi con risorse strategiche o spazi di 
riserva riserva Australia, Canada, Nigeria, Australia, Canada, Nigeria, 
Venezuela…    (Russia…)                           Venezuela…    (Russia…)                           
                                                            

• Paesi marginali    Paesi marginali    Albania, Bulgaria, Albania, Bulgaria, 
Niger, Mali, Bolivia, Uruguay,Nepal..Niger, Mali, Bolivia, Uruguay,Nepal..



La CINALa CINA… … potenza geopolitica potenza geopolitica 
in crescita in crescita concon::

• INIZIATIVA INIZIATIVA 

• COOPERAZIONECOOPERAZIONE

• INVESTIMENTIINVESTIMENTI

• FORZA ECONOMICA E MILITAREFORZA ECONOMICA E MILITARE

• PESO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO PESO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 



CHENGDU-ROTTERDAM ..l’inizioCHENGDU-ROTTERDAM ..l’inizio

15 GIORNI ANZICHE 40 VIA NAVE -  80 COINTAINER PER CONVOGLIO 15 GIORNI ANZICHE 40 VIA NAVE -  80 COINTAINER PER CONVOGLIO 
-  DAL 2017 TRE AL GIORNO-  DAL 2017 TRE AL GIORNO



ROTTERDAM –CHENGDU + DIRAMAZIONI:ROTTERDAM –CHENGDU + DIRAMAZIONI:
DA ROTTERDAM DIRAMAZIONI TERRESTRI (FRANCIA - RENO- DA ROTTERDAM DIRAMAZIONI TERRESTRI (FRANCIA - RENO- 
GOTTARDO-ITALIA) E MARITTIME GOTTARDO-ITALIA) E MARITTIME 
DA CHENGDU VERSO RESTO DELLA CINADA CHENGDU VERSO RESTO DELLA CINA

 15 GIORNI ANZICHE 40 -  80 COINTAINER PER  15 GIORNI ANZICHE 40 -  80 COINTAINER PER 
CONVOGLIO -  DA 2017 TRE AL GIORNOCONVOGLIO -  DA 2017 TRE AL GIORNO



Arriva il treno Pechino-Londra Arriva il treno Pechino-Londra 

• UN VIAGGIO DI UNA SETTIMANAUN VIAGGIO DI UNA SETTIMANA

• La nuova “via della seta” su rotaie (PASSEGGERI La nuova “via della seta” su rotaie (PASSEGGERI 
+ LINEA MERCI) completata entro 2049+ LINEA MERCI) completata entro 2049

• ““UNA CINTURA UNA VIA”: PECHINO-MOSCA-UNA CINTURA UNA VIA”: PECHINO-MOSCA-
ROTTERDAM-(LONDRA/PARIGI/MARSIGLIA)       ROTTERDAM-(LONDRA/PARIGI/MARSIGLIA)       
              A SUD VIA MARITTIMA (MERCI) CON               A SUD VIA MARITTIMA (MERCI) CON 
PUNTO DI ARRIVO A VENEZIA , CHE SI DOVRA’ PUNTO DI ARRIVO A VENEZIA , CHE SI DOVRA’ 
COLLEGARE ANCHE CON TAV PROVENIENTE DA COLLEGARE ANCHE CON TAV PROVENIENTE DA 
LONDRA-PARIGI (TO-LIONE FONDAMENTALELONDRA-PARIGI (TO-LIONE FONDAMENTALE))



Via della Seta: Via della Seta: potenza cinesepotenza cinese

•   EURASIA… ma a guida cineseEURASIA… ma a guida cinese

• ““supercontinentesupercontinente degli scambi, in primis  degli scambi, in primis 
commerciali”commerciali”

• ……con aggancio reale all’con aggancio reale all’Africa orientale Africa orientale 

• ItaliaItalia in gioco per  in gioco per posizione stratposizione strategica egica 
(Venezia, Trieste..)(Venezia, Trieste..)



Carta semplificata             Carta semplificata             
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