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RISE INDICE

L a pandemia da COVID-19, scoppiata nei primi mesi del 2020, 
ha messo a dura prova i sistemi sanitari del Sud-Est asiatico e ha 

provocato una crisi economica che non si registrava da oltre vent’anni. Il 
numero di infezioni e di morti nella regione è stato nettamente più 
basso rispetto alle cifre registrate in Europa e negli Stati Uniti, grazie alla 
prontezza e all’esperienza mostrate da alcuni governi nel contenere il 
contagio attraverso una rigorosa applicazione della quarantena e di ef-
ficaci sistemi di tracciamento. Tuttavia, la diffusione della variante Delta 
del nuovo coronavirus è attualmente fonte di grande preoccupazione 
per alcuni Stati come la Thailandia, la Malaysia e l’Indonesia, i quali han-
no reintrodotto nuove forme di isolamento e mantenuto in vigore le 
misure di distanziamento sociale per evitare che l’ennesima e allarman-
te ondata di infezioni si diffonda in maniera incontrollata.

Dal punto di vista economico, il Sud-Est asiatico non è stato rispar-
miato dalla recessione, che ha prodotto un calo verticale della produzi-
one industriale, una perdita di posti di lavoro, una riduzione significativa 
delle rimesse dei lavoratori migranti e, infine, una riconfigurazione delle 
catene globali del valore. In verità, quest’ultima alterazione del sistema 
economico globale offre anche alla regione nuove opportunità. Per ri-
avviare il percorso di crescita del Sud-Est asiatico, è stato lanciato il pro-
cesso di vaccinazione della popolazione, che procede a ritmi differenti e 
con risultati oscillanti da Paese a Paese. Gran parte delle dosi di vacci-
no utilizzate è stata acquistata o donata dalla Cina e dall’India, fino-
ra i principali fornitori non solo di vaccini ma pure di dispositivi sanitari 
di protezione. Fin dalla prima fase della pandemia, quando soprattutto 
la richiesta di mascherine era aumentata a livelli esponenziali, si diffuse 
gradualmente il timore che la pandemia avrebbe presto accelerato il 
processo di eccessiva dipendenza del Sud-Est asiatico dalle potenze re-
gionali, a livello sia economico sia diplomatico.

Questo numero di RISE intende fornire una panoramica gener-
ale e completa della situazione a più di un anno dallo scoppio della 
pandemia. Si parte con una valutazione preliminare del processo di ap-
provvigionamento delle dosi di vaccino, con uno sguardo particolare 
ai rapporti tra la Cina e il Sud-Est asiatico. Successivamente, trovano 
spazio una serie di casi studio relativi ai successi – Viet Nam e Singa-
pore – e alle fragilità – Filippine e Indonesia – mostrati da alcuni Pae-
si dell’area nella lotta al COVID-19. Vedremo, inoltre, come l’annuncio 
dello stato di emergenza in Thailandia abbia rappresentato l’ennesima 
giustificazione adottata dal governo per soffocare le proteste popolari 
rivolte contro la monarchia e i militari. Infine, il numero si conclude con 
la consueta rubrica economica: dato che le misure di contenimento del 
nuovo coronavirus non sono state uguali dappertutto, non è semplice 
individuare un chiaro nesso di causalità tra la pandemia e l’andamento 
complessivo del PIL nell’area ASEAN.
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I l mondo intero è da più di un anno alle prese con la 

pandemia da COVID-19, ma non tutte le regioni e i 

Paesi sono stati colpiti allo stesso modo. Diversi paesi del 

Sud-Est asiatico hanno cercato di limitare la diffusione 

del nuovo coronavirus, ma ciò è avvenuto a caro prezzo, 

tenendo conto soprattutto della dipendenza della regione 

dal turismo1. In aggiunta, il processo di vaccinazione nella 

regione sta procedendo a rilento e le potenze regionali 

come la Cina e l’India smaniano per sfruttare questa 

situazione a proprio vantaggio ricorrendo a ciò che è stata 

denominata come la “diplomazia dei vaccini”. La domanda 

complessiva a cui questo articolo cercherà di rispondere è 

come e in che misura competitor esterni utilizzano il soft 

power nel Sud-Est asiatico – sotto forma sia di gratitudine 

per l’aiuto ricevuto sia di potenziale incremento della 

buona reputazione – e che cosa significa tutto ciò per il 

futuro della regione.

L’impatto del COVID-19 nel Sud-Est asiatico

La Thailandia è stato il primo Paese ad aver 

registrato il primo caso di COVID-19 oltre i confini della 

Cina, l’8 gennaio 2020, ma grazie a una concomitanza 

di fattori – come l’esperienza in ambito medico, cittadini 

rispettosi delle linee-guida indicate dal governo e, 

molto probabilmente, un tocco di fortuna – è riuscita 

a contenere la diffusione del contagio2. Singapore ha 

1 Anwar, N. (2020), “Southeast Asia Struggles to Kickstart its Battered Tou-
rism Industry as the Pandemic Chokes Demand”, CNBC, 3 ottobre, dispo-
nibile online al link https://www.cnbc.com/2020/10/13/southeast-asia-strug-

gles-to-kickstart-tourism-industry-amid-coronavirus.html.

2 Bainbridge, A. e Vimonsuknopparat, S. (2020), “Thailand Had the Wor-
ld’s First Coronavirus Case outside China. Here’s How it Avoided Disaster”, 
Australian Broadcasting Corporation, 22 giugno, disponibile online al link 
https://www.abc.net.au/news/2020-06-22/thailand-defies-odds-to-success-
fully-manage-coronavirus-pandemic/12359632.

conosciuto grandi difficoltà nel periodo iniziale a seguito 

dello scoppio dell’epidemia nei dormitori dei lavoratori 

stranieri, anche se la città-Stato alla fine è stata in grado di 

isolarli e il numero di decessi è stato limitato. Il Viet Nam, 

verosimilmente la più grande storia di successo della 

regione, ha immediatamente controllato l’epidemia ed 

è stata anche riconosciuta come “la migliore economia 

dell’Asia” nel 20203. L’Indonesia, le Filippine e la Malaysia 

hanno invece registrato centinaia di migliaia di casi e 

varie iniziative governative e i lockdown hanno solo 

evitato che si verificassero scenari ben peggiori. Il 

Laos, la Cambogia e il Brunei hanno visto una limitata 

diffusione del virus, essenzialmente per via dei flussi di 

persone e turisti più bassi rispetto ai Paesi confinanti più 

popolosi. Il Myanmar ha affrontato la pandemia solo 

recentemente, ma i casi stavano aumentando anche 

prima del golpe militare del 1° febbraio, un evento che 

ha molto probabilmente aggravato una situazione già 

di per sé difficile.

Sebbene le previsioni regionali non possano essere 

considerate un successo uniforme, alcuni osservatori 

hanno notato alla metà del 20204 che le condizioni di 

gran parte dei Paesi sono state nettamente migliori 

rispetto a quelle riscontrate in Europa e negli Stati 

Uniti prima dell’avvio del programma di vaccinazione 

di massa, e i lockdown sono stati localizzati. L’Indonesia 

e le Filippine sono delle eccezioni rilevanti, occupando 

3 Lee, Y.N. (2021), “This is Asia’s Top-performing Economy in the COVID Pan-
demic – It’s Not China”, CNBC, 27 gennaio, disponibile online al link https://
www.cnbc.com/2021/01/28/vietnam-is-asias-top-performing-economy-in-
2020-amid-covid-pandemic.html.

4 Meagher, D. (2020), “What’s the Secret to Southeast Asia’s COVID Success 
Stories?”, The Interpreter, 28 luglio, disponibile online al link https://www.
lowyinstitute.org/the-interpreter/what-s-secret-southeast-asia-covid-success-
stories.

ALLA RICERCA DEL SOFT POWER
LA DIPLOMAZIA COMPETITIVA DEI VACCINI NEL SUD-EST ASIATICO

di Daniele Carminati

https://www.cnbc.com/2020/10/13/southeast-asia-struggles-to-kickstart-tourism-industry-amid-coronavirus.html
https://www.cnbc.com/2020/10/13/southeast-asia-struggles-to-kickstart-tourism-industry-amid-coronavirus.html
https://www.abc.net.au/news/2020-06-22/thailand-defies-odds-to-successfully-manage-coronavirus-pande
https://www.abc.net.au/news/2020-06-22/thailand-defies-odds-to-successfully-manage-coronavirus-pande
https://www.cnbc.com/2021/01/28/vietnam-is-asias-top-performing-economy-in-2020-amid-covid-pandemic.
https://www.cnbc.com/2021/01/28/vietnam-is-asias-top-performing-economy-in-2020-amid-covid-pandemic.
https://www.cnbc.com/2021/01/28/vietnam-is-asias-top-performing-economy-in-2020-amid-covid-pandemic.
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/what-s-secret-southeast-asia-covid-success-stories
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/what-s-secret-southeast-asia-covid-success-stories
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/what-s-secret-southeast-asia-covid-success-stories
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rispettivamente il diciottesimo e il ventiquattresimo 

posto per numeri di casi registrati, e il diciottesimo e il 

ventottesimo posto per numero di morti5. Considerato 

tutto questo, la tempestività di reazione della regione, 

rispetto a quella dimostrata dalle proprie controparti 

occidentali, dipende principalmente dalle precedenti 

esperienze con le epidemie di SARS, H1N1 e MERS di 

due decenni fa6.

Dalla diplomazia delle mascherine alla diplo-
mazia dei vaccini

Il primo periodo della pandemia ha visto una 

carenza di dispositivi medici come le mascherine. 

Diversi Paesi sono stati colti impreparati e hanno 

dovuto fare affidamento sui produttori stranieri. 

Allo stesso tempo, pochi sono stati capaci non 

solo di soddisfare la domanda interna, ma anche 

di esportare le eccedenze di prodotto all’estero. 

La Cina, per esempio, è riuscita fin da subito ad 

allocare il suo surplus produttivo nei Paesi che 

ne avevano bisogno, sia quelli sviluppati sia 

quelli in Via di Sviluppo (PVS). Questo fenomeno, 

comunemente riconosciuto con il nome di 

“diplomazia delle mascherine”, ha anticipato il 

grande problema dell’approvvigionamento dei 

vaccini e si è configurato come lo sforzo di costruire 

una narrativa positiva per conquistare il cuore e le 

menti7. Tuttavia, oltre ai timori relativi alla qualità 

dei dispositivi medici, gli osservatori occidentali 

hanno subito identificato nella condotta della 

Cina il tentativo di coprire le responsabilità del 

5 Worldometers, Coronavirus Cases – by Country, disponibile online al link 
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries (dati aggiornati al 23 
maggio 2021).

6 Caballero-Anthony, M. (2021), “COVID-19 in Southeast Asia: Regional 
Pandemic Preparedness Matters”, Brookings, 14 gennaio, disponibile onli-
ne al link https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/01/14/
covid-19-in-southeast-asia-regional-pandemic-preparedness-matters/.

7 Chen, A. e Molter, V. (2020), “Mask Diplomacy: Chinese Narratives in 
the COVID Era”, Stanford – Freeman Spogli Institute for International Stu-
dies, 16 giugno, disponibile online al link https://fsi.stanford.edu/news/
covid-mask-diplomacy.

Paese relative alla diffusione del virus oltre i propri 

confini8.

A causa delle diverse norme sociali, 

dell’inquinamento urbano e delle sopracitate 

esperienze con le epidemie passate, le forniture 

di mascherine nel Sud-Est asiatico sono state 

probabilmente più alte che in qualsiasi altro posto. 

Dunque, da questa prima fase di sforzi diplomatici 

della Cina avrebbero potuto trarre vantaggio altre 

aree del mondo come l’Europa e l’Africa9. Invece, con 

i vaccini la storia è totalmente diversa. Dato che pochi 

Paesi del Sud-Est asiatico sono in grado di sviluppare 

e produrre i vaccini, soprattutto in maniera adeguata 

e in un periodo di tempo breve, l’aiuto esterno è bene 

accolto e ambìto.

Detto questo, è opportuno notare che la diplomazia 

dei vaccini non è del tutto una nuova espressione 

poiché è stata già impiegata con riferimento 

all’assistenza umanitaria multilaterale e coordinata10. 

Invece, in questa circostanza, sta prendendo la forma 

di una vetrina competitiva attraverso cui sfoggiare le 

proprie capacità di risposta alle emergenze e fornire un 

sostegno tempestivo a chi lo richiede.

Chi sta aiutando chi nel Sud-Est asiatico?

La copertura mediatica sulla diplomazia dei vaccini 

si è concentrata prevalentemente sugli sforzi della 

Cina, in particolare quelli nel Sud-Est asiatico. Questo 

perché, in parte, le promesse e gli accordi di Pechino 

sono arrivati per primi. Malgrado l’intensificarsi degli 

attriti nel Mar Cinese Meridionale, nel luglio 2020 il 

Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha promesso al 

8 Horning, J.W. (2020), “Don’t Be Fooled by China’s Mask Diplomacy”, The 
RAND Blog, 5 maggio, disponibile online al link https://www.rand.org/
blog/2020/05/dont-be-fooled-by-chinas-mask-diplomacy.html.

9 Wong, B. (2020), “China’s Mask Diplomacy”, The Diplomat, 25 marzo, dispo-
nibile online al link https://thediplomat.com/2020/03/chinas-mask-diplomacy/.

10  Hotez, P.J. (2001), “Vaccine Diplomacy”, Foreign Policy, 124, pp. 68-
69, disponibile online al link https://search.proquest.com/openview/
b2d595d8f32eae2eb474565eeefbd92a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=47510.

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/01/14/covid-19-in-southeast-asia-regional-pande
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/01/14/covid-19-in-southeast-asia-regional-pande
https://fsi.stanford.edu/news/covid-mask-diplomacy
https://fsi.stanford.edu/news/covid-mask-diplomacy
https://www.rand.org/blog/2020/05/dont-be-fooled-by-chinas-mask-diplomacy.html
https://www.rand.org/blog/2020/05/dont-be-fooled-by-chinas-mask-diplomacy.html
https://thediplomat.com/2020/03/chinas-mask-diplomacy/
https://search.proquest.com/openview/b2d595d8f32eae2eb474565eeefbd92a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=475
https://search.proquest.com/openview/b2d595d8f32eae2eb474565eeefbd92a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=475
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governo delle Filippine la priorità di accesso al vaccino. 

A ciò ha fatto seguito un accordo tra la Sinovac Biotech, 

un’azienda di Stato cinese, e l’Indonesia per la fornitura 

di 250 milioni di dosi di vaccino all’anno. Subito dopo, 

anche al Myanmar è stato garantito l’accesso alle dosi 

del vaccino cinese11. Tutti i Paesi del Sud-Est asiatico, 

eccetto il Viet Nam, hanno raggiunto accordi per 

l’acquisto dei vaccini, soprattutto in considerazione 

del fatto che le vaccinazioni contro il COVID-19 

potrebbero essere somministrate con cadenza 

annuale, richiedendo pertanto delle partnership di 

lungo termine12. Vista la gravità della situazione, un 

report riporta che molti Paesi si mostrano “più inclini a 

11 Yang, L. (2020), “The Price of Beijing’s Vaccine Diplomacy in Southeast 
Asia”, Voice of America, 12 settembre, disponibile online al link https://www.
voanews.com/east-asia-pacific/voa-news-china/price-beijings-vaccine-diplo-
macy-southeast-asia.

12 Strangio, S. (2020), “China’s Southeast Asian ‘Vaccine Diplomacy’ Comes 
Into Relief”, The Diplomat, 5 novembre, disponibile online al link https://the-
diplomat.com/2020/11/chinas-southeast-asian-vaccine-diplomacy-comes-in-
to-relief/.

prendere in considerazione” una dipendenza di lungo 

periodo dalla Cina, purché questa possa riportare la 

situazione alla normalità13.

La strategia cinese reca con sé tanti vantaggi 

quanti tranelli. Da una parte, il Paese è stato il primo ad 

aver già spedito le dosi. I vaccini cinesi possono essere 

conservati ad alte temperature e non richiedono un 

processo di refrigerazione uguale a quello applicato 

ai vaccini di produzione occidentale: in questo modo, 

risultano più idonei per i PVS. Dall’altra parte, invece, la 

Cina ha temporeggiato prima di condividere i risultati 

dei test e questa mancanza di trasparenza non ha fatto 

che aumentare lo scetticismo14. Il Primo Ministro della 

13 Tan, C. e Maulia, E. (2020), “Red Pill? Behind China’s COVID-19 Vaccine 
Diplomacy”, Nikkei Asia, 4 novembre, disponibile online al link https://asia.
nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Red-Pill-Behind-China-s-COVID-19-vac-
cine-diplomacy.

14 Wang, Y. (2021), “China’s Dangerous Game Around COVID-19 Vaccines”, 
Human Rights Watch, 4 marzo, disponibile online al link https://www.hrw.
org/news/2021/03/04/chinas-dangerous-game-around-covid-19-vaccines.

Paese Tipologia di vaccino Metodo di distribuzione Quantità di dosi

Brunei Darussalam Sinopharm Donazione n.d.

Cambogia Sinopharm Donazione 1.000.000

Filippine Sinovac Donazione
Acquisto

600.000
25.000.000

Indonesia
Sinovac

Sinopharm
CanSino

Acquisto
125.000.000
15.000.000
15.000.000

Laos Sinopharm Donazione 300.000

Malaysia
Sinovac

Sinopharm
CanSino

Acquisto
12.000.000
2.000.000
3.500.000

Myanmar Sinopharm
Sinovac

Donazione concordata/ acquisto 
in fase di

negoziazione

300.000/ 
n.d.

Singapore Sinovac Acquisto n.d.

Thailandia Sinovac Acquisto 2.000.000

Viet Nam Sinopharm Acquisto (da utilizzare solo in caso 
di emergenza) n.d.

Tab. 1 – Una panoramica della diplomazia dei vaccini nel Sud-Est asiatico (fonte: Informazioni e dati estratti da Karásková, I. e Blablová, V. 
(2021), “The Logic of China’s Vaccine Diplomacy” The Diplomat, 24 marzo, disponibile online al link https://thediplomat.com/2021/03/
the-logic-of-chinas-vaccine-diplomacy/)

https://www.voanews.com/east-asia-pacific/voa-news-china/price-beijings-vaccine-diplomacy-southeast-
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/voa-news-china/price-beijings-vaccine-diplomacy-southeast-
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/voa-news-china/price-beijings-vaccine-diplomacy-southeast-
https://thediplomat.com/2020/11/chinas-southeast-asian-vaccine-diplomacy-comes-into-relief/
https://thediplomat.com/2020/11/chinas-southeast-asian-vaccine-diplomacy-comes-into-relief/
https://thediplomat.com/2020/11/chinas-southeast-asian-vaccine-diplomacy-comes-into-relief/
https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Red-Pill-Behind-China-s-COVID-19-vaccine-diplomacy
https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Red-Pill-Behind-China-s-COVID-19-vaccine-diplomacy
https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Red-Pill-Behind-China-s-COVID-19-vaccine-diplomacy
https://www.hrw.org/news/2021/03/04/chinas-dangerous-game-around-covid-19-vaccines
https://www.hrw.org/news/2021/03/04/chinas-dangerous-game-around-covid-19-vaccines
https://thediplomat.com/2021/03/the-logic-of-chinas-vaccine-diplomacy/
https://thediplomat.com/2021/03/the-logic-of-chinas-vaccine-diplomacy/
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Thailandia, Prayut Chan-o-cha, ha chiarito che il suo Paese 

non accetterà che i suoi cittadini siano utilizzati come delle 

“cavie da laboratorio” per testare i vaccini15.

Nel complesso, la Cina non è il produttore di 

vaccini più affidabile16, ma, finché mancheranno le 

alternative, gran parte dei Paesi continuerà ancora ad 

accettare l’offerta della Cina.

Oltre alla Cina, anche l’India sta seriamente 

portando avanti la diplomazia dei vaccini. Comunque, 

se si osservano attentamente gli sforzi del Paese, 

risulta evidente come “la grande abilità messa in 

mostra dall’India nel campo dei vaccini venga dalla 

collaborazione e non dall’autosufficienza,17” giacché 

il cuore della sua produzione e delle sue donazioni 

dipendono dalla cooperazione con le potenze 

occidentali. Detto ciò, l’India ha donato ai Paesi 

del Sud-Est asiatico 1,5 milioni di dosi al Myanmar 

e centomila alla Cambogia. Se compariamo questi 

sforzi con quelli della Cina, osserviamo che l’azione 

dell’India è confinata in gran parte nella regione, 

mentre Pechino ha mostrato una prospettiva più 

globale, abbinata a una strategia indipendente 

che ruota attorno ai vaccini prodotti localmente18. 

Fino a poco tempo fa, le interconnessioni bilaterali 

sembravano essere favorevoli, ma in realtà la Cina ha 

aderito al COVAX, un’iniziativa globale che intende 

garantire l’equo accesso ai vaccini, mentre l’India ha 

riunito le forze con le altre potenze del Quadrilateral 

15 Bangprapa, M. (2021), “No Shots Until Proven Safe: PM”, The Bangkok Post, 
18 gennaio, disponibile online al link https://www.bangkokpost.com/thai-
land/general/2052451/no-shots-until-proven-safe-pm.

16 Smith, M. (2021), “How Much Difference Does It Make to People Where 
a COVID Vaccine Was Developed?”, YouGov, 15 gennaio, disponibile online 
al link https://yougov.co.uk/topics/health/articles-reports/2021/01/15/how-
much-difference-does-it-make-people-where-covi.

17 Dhume, S. (2021), “India Beats China at Vaccine Diplomacy”, The Wall 
Street Journal, 18 marzo, disponibile online al link https://www.wsj.com/
articles/india-beats-china-at-vaccine-diplomacy-11616086729.

18 Yang, S. (2021), “Rising-Power Competition: The COVID-19 Vaccine Diplo-
macy of China and India”, The National Bureau of Asian Research, 19 marzo, 
disponibile online al link https://www.nbr.org/publication/rising-power-com-
petition-the-covid-19-vaccine-diplomacy-of-china-and-india/.

Security Dialogue (QUAD) – gli Stati Uniti, il Giappone 

e l’Australia – annunciando la volontà di distribuire 

un miliardo di dosi del vaccino contro il nuovo 

coronavirus a vari Paesi del continente asiatico entro 

la fine del 202219.

Per via della crescente rilevanza del fenomeno, il 

Think Global Health sta tenendo traccia della “politica 

delle donazioni e della diplomazia del vaccino” a 

livello mondiale. A partire dalla fine di marzo di 

quest’anno, il Myanmar, il Laos e la Cambogia hanno 

ricevuto delle donazioni di vaccino sia dall’India 

sia dalla Cina, le Filippine solo dalla Cina, mentre la 

Russia ha fornito al Viet Nam una donazione simbolica 

di mille dosi. Il report stilato dal progetto nato su 

iniziativa del Council on Foreign Relations ha anche 

sottolineato come tutti i Paesi del Sud-Est asiatico che 

hanno ricevuto gli aiuti cinesi hanno aderito alla Belt 

and Road Initiative (BRI), ad eccezione di uno: questo 

dato rivela l’ambizione di Pechino di spingere per la 

costituzione di una “via della Seta sanitaria” che rientri 

sotto l’ombrello della BRI20. Nonostante lo scetticismo 

e le previsioni sfavorevoli21, i vaccini cinesi stanno già 

per prendere la direzione di vari Paesi del Sud-Est 

asiatico e, probabilmente, solo il Viet Nam persiste nel 

suo atteggiamento tendente a non accettare le dosi 

di vaccino del suo vicino settentrionale22.

19 BBC (2021), “COVID: US and Allies Promise One Billion Jabs for South-E-
ast Asia”, 12 marzo, disponibile online al link https://www.bbc.com/news/
world-56381104.

20 Kiernan, S. et al. (2021), “The Politics of Vaccine Donation and Diplomacy”, 
Think Global Health, 25 marzo, disponibile online al link https://www.think-
globalhealth.org/article/politics-vaccine-donation-and-diplomacy.

21 Heydarian, R.J. (2021), “China’s Vaccine Diplomacy Falls Flat in the Phi-
lippines”, Asia Times, 4 marzo, disponibile online al link https://asiatimes.
com/2021/03/chinas-vaccine-diplomacy-falls-flat-in-the-philippines/; 
Strangio, S. (2020), “Is Cambodia Really Turning Its Back on Chinese Vacci-
nes?”, The Diplomat, 22 dicembre, disponibile online al link https://thediplo-
mat.com/2020/12/is-cambodia-really-turning-its-back-on-chinese-vaccines/.

22 Luong, D. (2021), “Vietnam Proves Immune to China’s Vaccine Diplomacy 
Campaign”, Nikkei Asia, 27 marzo, disponibile online al link https://asia.nikkei.
com/Opinion/Vietnam-proves-immune-to-China-s-vaccine-diplomacy-cam-
paign.

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2052451/no-shots-until-proven-safe-pm
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2052451/no-shots-until-proven-safe-pm
https://yougov.co.uk/topics/health/articles-reports/2021/01/15/how-much-difference-does-it-make-peop
https://yougov.co.uk/topics/health/articles-reports/2021/01/15/how-much-difference-does-it-make-peop
https://www.nbr.org/publication/rising-power-competition-the-covid-19-vaccine-diplomacy-of-china-and
https://www.nbr.org/publication/rising-power-competition-the-covid-19-vaccine-diplomacy-of-china-and
https://www.bbc.com/news/world-56381104
https://www.bbc.com/news/world-56381104
https://www.thinkglobalhealth.org/article/politics-vaccine-donation-and-diplomacy
https://www.thinkglobalhealth.org/article/politics-vaccine-donation-and-diplomacy
https://thediplomat.com/2020/12/is-cambodia-really-turning-its-back-on-chinese-vaccines/
https://thediplomat.com/2020/12/is-cambodia-really-turning-its-back-on-chinese-vaccines/
https://asia.nikkei.com/Opinion/Vietnam-proves-immune-to-China-s-vaccine-diplomacy-campaign
https://asia.nikkei.com/Opinion/Vietnam-proves-immune-to-China-s-vaccine-diplomacy-campaign
https://asia.nikkei.com/Opinion/Vietnam-proves-immune-to-China-s-vaccine-diplomacy-campaign
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La “diplomazia sanitaria” e i guadagni in termini 
di reputazione

Le prime analisi che hanno esaminato l’intento 

del governo cinese di capitalizzare sull’assistenza 

internazionale furono moderatamente ottimistiche, 

riconoscendo la solidarietà, il multilateralismo e 

la trasparenza come le principali rappresentazioni 

di una strategia che aveva come obiettivo il 

miglioramento dell’immagine e della reputazione 

cinese a livello internazionale23. Un articolo più recente 

– ma similmente cauto – apparso in Foreign Affairs 

sosteneva che la diplomazia dei vaccini della Cina ha 

avuto successo perché ha avuto un vantaggio iniziale, 

e tuttavia Pechino non ha ancora completamente 

guadagnato una posizione di superiorità in termini di 

soft power24.

Non tutti sono convinti che gli sforzi della Cina 

siano ben riusciti, in quanto è ancora troppo presto 

per giungere a delle conclusioni25. La State of Southeast 

Asia Survey pubblicata quest’anno dall’ISEAS – Yusof 

Ishak Institute di Singapore ci mostra che il 44,2% 

degli intervistati riconosce la Cina come il principale 

sostenitore della regione del Sud-Est asiatico durante 

la pandemia, seguita dal Giappone, dall’Unione 

Europea e dagli Stati Uniti. Allo stesso tempo, più del 

70% dichiara di temere l’influenza della Cina che cresce 

gradualmente dall’inizio di quest’anno26. Le risposte 

sono state, comunque, raccolte agli inizi dell’anno e se 

la Cina riuscirà a rispettare le sue promesse, in coppia 

23 Mulakala, A. e Hongbo, J. (2020), “COVID-19 and China’s Soft-Power Am-
bitions”, The Asia Foundation, 29 aprile, disponibile online al link https://
asiafoundation.org/2020/04/29/covid-19-and-chinas-soft-power-ambitions/.

24 Huang, Y. (2021), “Vaccine Diplomacy Is Paying Off for China”, Foreign 
Affairs, 11 marzo, disponibile online al link https://www.foreignaffairs.com/
articles/china/2021-03-11/vaccine-diplomacy-paying-china.

25 Phar, K.B. e Bizot, C. (2021), “The Jury Is Still Out on Beijing’s ‘Vaccine Di-
plomacy’”, The Diplomat, 20 gennaio, disponibile online al link https://the-
diplomat.com/2021/01/the-jury-is-still-out-on-beijings-vaccine-diplomacy/.

26 Seah, S. et al. (2021), “The State of Southeast Asia 2021”, ISEAS – Yusof 
Ishak Institute, disponibile online al link https://www.iseas.edu.sg/arti-
cles-commentaries/state-of-southeast-asia-survey/the-state-of-southeast-
asia-2021-survey-report/.

con le cosiddette “bolle di viaggio” che potranno 

rimettere in moto le economie regionali27, potrebbe 

ottenere grandi benefici dal suo ruolo.

La Cina potrebbe non essere esente da colpe, 

ma nemmeno le potenze occidentali lo sono, anzi, 

alcune di esse sono state accusate di perseguire un 

“nazionalismo dei vaccini”28. Come ha sintetizzato 

Chatham House, “la Cina è stata accusata di usare il 

suo vaccino per espandere la propria influenza, ma 

per molte economie in difficoltà sta riempiendo il 

vuoto lasciato dagli Stati occidentali e dai donatori”29. 

In considerazione di ciò, focalizzandoci sul Sud-Est 

asiatico, la promessa del QUAD potrebbe essere 

onorata al più presto e se esso spera di recuperare 

terreno sulla diplomazia dei vaccini della Cina, già in 

azione a pieno ritmo, sarebbe meglio se lo facesse in 

maniera appropriata.

27 Davidson, H. (2021), “China to Only Allow Foreign Visitors Who Have Had 
Chinese-made Vaccine”, The Guardian, 17 marzo, disponibile online al link 
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/17/china-to-allow-foreign-
visitors-who-have-had-chinese-made-vaccine.

28 Bollyky, T.J. e Bown, C.P. (2020), “The Tragedy of Vaccine Nationalism”, Fo-
reign Affairs, ottobre/novembre, disponibile online al link https://www.for-
eignaffairs.com/articles/united-states/2020-07-27/vaccine-nationalism-pan-
demic.

29 El Kadi, T.H. e Zinser, S. (2021), “Beijing’s Vaccine Diplomacy Goes 
Beyond Political Rivalry”, Chatham House, 22 febbraio, disponibile online 
al link https://www.chathamhouse.org/2021/02/beijings-vaccine-diploma-
cy-goes-beyond-political-rivalry.

https://asiafoundation.org/2020/04/29/covid-19-and-chinas-soft-power-ambitions/
https://asiafoundation.org/2020/04/29/covid-19-and-chinas-soft-power-ambitions/
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2021-03-11/vaccine-diplomacy-paying-china
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2021-03-11/vaccine-diplomacy-paying-china
https://thediplomat.com/2021/01/the-jury-is-still-out-on-beijings-vaccine-diplomacy/
https://thediplomat.com/2021/01/the-jury-is-still-out-on-beijings-vaccine-diplomacy/
https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/state-of-southeast-asia-survey/the-state-of-southeast
https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/state-of-southeast-asia-survey/the-state-of-southeast
https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/state-of-southeast-asia-survey/the-state-of-southeast
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/17/china-to-allow-foreign-visitors-who-have-had-chinese-m
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/17/china-to-allow-foreign-visitors-who-have-had-chinese-m
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-07-27/vaccine-nationalism-pandemic
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-07-27/vaccine-nationalism-pandemic
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-07-27/vaccine-nationalism-pandemic
https://www.chathamhouse.org/2021/02/beijings-vaccine-diplomacy-goes-beyond-political-rivalry
https://www.chathamhouse.org/2021/02/beijings-vaccine-diplomacy-goes-beyond-political-rivalry


9RISE Vol. 6/N. 1

L a rapida diffusione delle infezioni da COVID-19 nel 

mondo, nonostante le ovvie differenze territoriali e 

lo scarto temporale nell’aumento dei casi, ha generato 

sovente risposte simili. L’Indonesia, lo Stato più popoloso 

del Sud-Est asiatico, risulta ad oggi il Paese più colpito 

della regione e sembrava esser impantanato in una 

perenne, ma statica prima ondata. A più di un anno dai 

primi casi accertati, non si poteva notare nessun tipo di 

andamento altalenante nel numero di infezioni, né si erano 

succeduti periodi di picchi accompagnati da diminuzioni 

significative fino a quando, alla metà di giugno 2021, 

si sono scatenati nuovi focolai causati dall’arrivo della 

variante Delta e dagli spostamenti collegati alla fine del 

ramadan. Con oltre due milioni e trecentomila contagiati 

e quasi sessantaduemila morti, il computo degli effetti 

del nuovo coronavirus nell’arcipelago potrebbe anche 

apparire in linea con la situazione internazionale. Tuttavia, 

la scarsa capacità di tracciamento in un vasto territorio 

abitato da oltre duecentosettanta milioni di persone e la 

mancanza di trasparenza nella comunicazione dei dati 

rendono questi numeri tutti da verificare1.

Mostrando molte similitudini più con alcuni Paesi 

occidentali e dell’America latina che con i propri vicini, 

l’Indonesia ha reagito inizialmente alla diffusione 

del virus sminuendone la pericolosità e affermando, 

anzi, che grazie al clima tropicale, a una presunta 

superiorità nella risposta immunitaria, all’utilizzo di 

erbe medicinali e alle immancabili preghiere il Paese 

sarebbe stato certamente risparmiato dall’emergenza 

sanitaria. Mentre diversi membri del Parlamento si sono 

1 Per l’aggiornamento in tempo reale dei dati pandemici in Indonesia si 
rimanda a Our World in Data, Indonesia: Coronavirus Pandemic Country 
Profile, disponibile online al link https://ourworldindata.org/coronavirus/
country/indonesia?country=~IDN.

attardati in elucubrazioni, non pochi leader religiosi si 

sono affidati alla scienza e hanno esonerato i fedeli dal 

partecipare alle liturgie, in un Paese dove gli incontri 

religiosi hanno un ruolo fondamentale. Soltanto il 31 

marzo 2020 la presidenza di Joko Widodo (Jokowi) 

si è dotata di strumenti più consoni per combattere 

la pandemia, come ad esempio la formazione di una 

task force ad hoc o una maggiore richiesta di materiali 

per il testing e per la protezione individuale. Inoltre, è 

proprio da quella data che il governo indonesiano ha 

iniziato a rendere effettive quelle restrizioni che in altri 

Stati venivano applicate ormai da tempo, evitando 

però un lockdown generalizzato2.

A una chiusura generalizzata di tutte le attività 

si è preferito un sistema di restrizioni sociali su larga 

scala (Pembatasan Sosial Berskala Besar – PSSB)3. Dopo 

nemmeno qualche mese dai primi provvedimenti volti 

a contrastare l’emergenza, il Presidente ha annunciato 

l’entrata in una nuova fase nel rapporto di convivenza 

con il virus, definita “new normal”. Tale annuncio non 

è coinciso purtroppo con un calo delle infezioni ed 

è parso ai più come prematuro, confermando che 

le attenzioni della classe dirigente sono rivolte alla 

finanza e allo sviluppo economico più che alla salute 

della popolazione indonesiana nella sua totalità4. Se 

2 Djalante, R. et al. (2020), “Review and Analysis of Current Responses 
to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020”, Progress in 
Disaster Science, 6, pp. 1-9.

3 Andriani, H. (2020), “Effectiveness of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) 
toward the New Normal Era during COVID-19 Outbreak: A Mini Policy 
Review”, Journal of Indonesian Health Policy and Administration, 5 (2), pp. 
61-65.

4 The Conversation Indonesia (2020), “Why a ‘New Normal’ Might Fail in 
Indonesia and How to Fix It”, 25 giugno, disponibile online al link https://
theconversation.com/why-a-new-normal-might-fail-in-indonesia-and-how-
to-fix-it-140798.
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è vero che il deciso incremento di contagi del giugno 

2021 ha le sue vere cause nella diffusione della variante 

Delta, è anche necessario sottolineare che le politiche 

portate avanti durante tutto l’arco dell’emergenza 

hanno facilitato tale diffusione. L’applicazione di 

lockdown parziali a Giava e Bali appare tardiva date le 

condizioni del sistema sanitario quasi al collasso5. 

Come era prevedibile, la crisi pandemica con il 

conseguente distanziamento sociale e le limitazioni 

alla mobilità hanno avuto un impatto gravoso sulla 

crescita economica. Nel 2020, il PIL dell’arcipelago è 

sceso del 2,07% rispetto alla crescita del 5% dell’anno 

precedente. L’Indonesia non ravvisava una tale 

contrazione economica dalla crisi finanziaria asiatica 

del 1997-19986. Come in tante altre aree del pianeta, la 

recessione ha interessato – in modo più o meno diverso 

– i vari campi. I settori più colpiti dalla pandemia sono 

stati quelli più vulnerabili alle limitazioni alla mobilità, 

al calo del commercio internazionale e alle interruzioni 

delle catene di approvvigionamento globali. I primi 

effetti sul reddito sono stati avvertiti proprio dai 

lavoratori informali nelle aree urbane di Giava e 

Sumatra, come quelli a basso salario coinvolti nei 

trasporti, nella ristorazione e nella vendita al dettaglio. 

I programmi di protezione sociale già esistenti, 

attrezzati per raggiungere i più poveri, hanno svolto 

solo in parte un ruolo nell’alleviare gli effetti immediati, 

ma non contemplano soluzioni a lungo termine. Più 

preoccupanti sono i potenziali effetti di impoverimento 

causati da danni strutturali all’economia, in seguito al 

prolungarsi dell’emergenza sanitaria e della recessione 

economica, che comporterebbero la chiusura definitiva 

di molte piccole aziende e un deciso incremento 

5 Janti, N. e Lai, Y. (2021), “Darkest Days Ahead: Deaths Surge in Indonesia 
as Health Facilities Collapse”, The Jakarta Post, 4 luglio, disponibile online al 
link https://www.thejakartapost.com/news/2021/07/04/darkest-days-ahead-

deaths-surge-in-indonesia-as-health-facilities-collapse.html 

6 Tani, S. (2021), “Indonesia Economy Shrinks in 2020 for First Time in Two 
Decades”, Nikkei Asia, 5 febbraio, disponibile online al link https://asia.nikkei.
com/Economy/Indonesia-economy-shrinks-in-2020-for-first-time-in-two-
decades.

della disoccupazione. Se la crescita economica non 

riprende, è probabile che la disoccupazione aumenti 

tra i lavoratori salariati del settore formale e i lavoratori 

a reddito medio-basso che non sono stati coperti, per 

adesso, dai programmi di protezione sociale.

I processi decisionali “dall’alto” stentano ad aver 

un approccio onnicomprensivo che vada a risolvere 

le difficoltà dell’arcipelago. Il distanziamento sociale, 

l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e il 

rispetto di particolari norme igieniche sono praticabili 

soltanto da determinati gruppi. Nei bassifondi di 

Giacarta, Medan o Surabaya, tra i venditori di street food 

o tra alcune categorie di operai, il distanziamento è una 

chimera impossibile da realizzarsi nemmeno nei prossimi 

cinquant’anni. In alcune isole lontane dalla capitale 

l’approvvigionamento di alcuni materiali e, a volte, persino 

di acqua pulita rappresenta ancora oggi un problema. Per 

di più il governo non ha la forza di mettere in campo altri 

ammortizzatori sociali in grado di raggiungere quei settori 

della popolazione, nella quasi totalità legati al lavoro 

informale, maggiormente colpiti dalla crisi economica 

connessa al COVID-19. Gli aiuti economici indirizzati 

a coloro che vivono al limite della soglia di povertà 

appaiano insufficienti e, peraltro, anche a causa del ricorso 

a metodi di rilevazione antiquati il governo non sempre 

è in grado di identificare le fasce maggiormente colpite. 

L’iniziale piano di recupero impallidisce rispetto alle 

ingenti somme di denaro stanziate nei Paesi sviluppati, 

ma è leggermente superiore a quello di tanti altri Paesi 

in Via di Sviluppo (PVS). Il problema risiede, dunque, nella 

capacità di programmazione e nell’utilizzo di tali somme. 

Così, per quanto concerne la lotta alla diffusione del virus, 

il governo indonesiano si trova imprigionato in un eterno 

presente, giacché qualsiasi azione sembra indirizzata 

ad affrontare i problemi soltanto nel breve periodo, 

mancando di una visione del futuro7.

7  Sparrow, R., Dartanto, T. e Hartwig, R. (2020), “Indonesia Under the New 
Normal: Challenges and the Way Ahead”, Bulletin of Indonesian Economic 
Studies, 56 (3), pp. 269-299.
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https://asia.nikkei.com/Economy/Indonesia-economy-shrinks-in-2020-for-first-time-in-two-decades
https://asia.nikkei.com/Economy/Indonesia-economy-shrinks-in-2020-for-first-time-in-two-decades
https://asia.nikkei.com/Economy/Indonesia-economy-shrinks-in-2020-for-first-time-in-two-decades
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Esattamente nei primi mesi di confronto con la 

pandemia si è ripresentata, in maniera non dissimile 

da tanti altri Stati del mondo, l’eterna questione 

del rapporto tra governo centrale e istituzioni 

locali. Lo scontro tra Jokowi e il Governatore della 

capitale Anies Baswedan sulla rapida attuazione 

delle restrizioni, sebbene imperniato su ovvie rivalità 

politiche e sull’acquisizione di credito elettorale, 

costituisce un chiaro esempio della difficoltà da parte 

dell’amministrazione centrale nel comprendere le 

urgenze territoriali. La classe politica nazionale è 

apparsa, come spesso accaduto in passato, distante 

dai problemi reali del Paese e in particolare dalle classi 

meno abbienti. Gli attori locali, al contrario, hanno 

spesso saputo agire più velocemente ed efficacemente 

non solo nella lotta al nuovo coronavirus, ma 

anche nel sopperire alle problematiche di natura 

economica e sociale della popolazione. In alcune 

aree particolarmente colpite i politici locali sono stati 

capaci di svolgere una discreta opera di tracciamento e 

isolamento grazie a mezzi sviluppati precedentemente 

per altre malattie. Molto spesso sono stati i singoli 

governatori a imporre limitazioni alle attività per 

combattere la diffusione delle infezioni. I politici locali, 

che spesso in passato si sono avvantaggiati dei successi 

nei singoli municipi per intraprendere una carriera 

nazionale, hanno comunque dimostrato maggiore 

abilità nel gestire situazioni emergenziali a cui sono 

in gran parte avvezzi. Tuttavia, le restrizioni sono 

entrate spesso in contrasto con la politica nazionale 

e hanno attirato le critiche dei funzionari governativi 

che continuano a temere le ripercussioni economiche 

delle limitazioni. Una mancanza di coordinamento tra 

il governo nazionale e le istituzioni territoriali mina, 

purtroppo, l’efficacia di qualsiasi sforzo per controllare 

la diffusione del COVID-19. In un Paese dove dalle 

ultime elezioni manca una reale forza di opposizione 

in Parlamento, la creazione di reti locali – siano esse 

politiche, religiose o tribali – in grado di sostituirsi 

allo Stato centrale e compensarne le gravi ed evidenti 

mancanze, costituisce una risposta politica foriera di 

nuove tensioni8.

La carta su cui la presidenza Jokowi sembra aver 

puntato tutto il proprio capitale politico, già dalla seconda 

metà del 2020, è l’arrivo del vaccino, somministrato 

attraverso una capillare campagna a livello nazionale. 

Anche su questo tema però il governo indonesiano 

ha attirato più critiche rispetto ai risultati raggiunti. 

Il programma vaccinale è stato avviato con clamore 

propagandistico nel gennaio 2021. In controtendenza 

questa volta con tanti altri Stati del mondo e suscitando 

non poche polemiche, si è scelto di inoculare le prime 

dosi disponibili alla fascia d’età maggiormente produttiva, 

quella compresa tra i 25 e i 60 anni9. Oltre agli operatori 

socio-sanitari, buona parte dei parlamentari di Giacarta e 

tanti altri membri dell’élite sono già immunizzati, mentre un 

numero elevatissimo di soggetti potenzialmente a rischio 

rimane nel limbo dell’attesa. L’obiettivo di raggiungere 

la quota di centottanta milioni di vaccinati entro la fine 

di quest’anno appare decisamente improbabile dato il 

ritmo di somministrazioni giornaliere fin qui sostenuto. 

Se si esclude il problema dell’approvvigionamento delle 

dosi, già di per sé determinante, l’incapacità di sostenere la 

catena del freddo e la penuria di strutture e personale adatti 

all’inoculazione dipingono un quadro a tinte abbastanza 

fosche. Inoltre, l’Indonesia sarà probabilmente uno dei primi 

Paesi a rendere obbligatorio il vaccino contravvenendo 

alla raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità che ha dichiarato tale pratica controproducente10. 

8 Lane, M. (2020), “The Politics of National and Local Responses to 
the COVID-19 Pandemic in Indonesia”, ISEAS Perspective, n. 46,15 
maggio, disponibile online al link https://www.iseas.edu.sg/wp-content/
uploads/2020/03/ISEAS_Perspective_2020_46.pdf.

9 Widianto, S. e Diela, T. (2021), “Why Indonesia is Vaccinating its Working 
Population First, Not Elderly”, Reuters, 4 gennaio, disponibile online al link 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-indonesia-explaine-
idUSKBN2990MX.

10 Soeriaatmadja, W. (2021), “Indonesia Makes COVID-19 Vaccines 
Compulsory, Allows Private Vaccination”, The Straits Times, 16 febbraio, 
disponibile online al link https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/
indonesia-makes-covid-19-vaccines-compulsory-allows-for-private-
vaccination.

https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/03/ISEAS_Perspective_2020_46.pdf
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Infine, è il cosiddetto programma di “vaccinazione 

indipendente” (Vaksinasi Mandiri o Gotong Royong) a 

suscitare le maggiori perplessità. In seguito alle pressioni 

della potente Camera di Commercio indonesiana, il 

governo ha approvato un decreto che permetterà alle 

singole aziende di portare avanti la propria campagna 

vaccinale. In sostanza, ciò comporterà la possibilità per quei 

lavoratori già privilegiati di raggiungere più velocemente 

l’immunizzazione lasciando indietro di nuovo gli anziani e 

le categorie più fragili11.

A metà maggio 2021, in concomitanza con 

il rallentamento della campagna di vaccinazione 

pubblica e il timore di un’ennesima recrudescenza 

delle infezioni a causa degli spostamenti legati alle 

celebrazioni per la fine del Ramadan, il programma 

di vaccinazione privato è stato avviato alla presenza 

del Presidente Jokowi, ricevendo il plauso del mondo 

economico. Tuttavia, diversi esponenti dell’ambiente 

accademico hanno rinnovato i loro dubbi sulla 

disuguaglianza insita in questo tipo di programma12.

Il tema dei vaccini si lega a una ben più 

ampia questione di posizionamento geopolitico 

dell’arcipelago nell’importante area dell’Indo-Pacifico e, 

più in generale, nei fragili equilibri dell’attuale sistema 

internazionale. Come è ormai chiaro a tutti, la guerra dei 

vaccini avrà un impatto significativo sui futuri rapporti 

di forza tra le grandi Potenze mondiali, Cina e Stati 

Uniti in primis. L’Indonesia si trova ormai da diversi anni 

nel pieno di una disputa territoriale con la Repubblica 

Popolare Cinese per quanto riguarda alcuni tratti del 

Mar Cinese Meridionale, attualmente una delle zone 

più calde del pianeta13. Tuttavia, il Presidente Jokowi 

11 Lane, M. (2021), “To Be Young and Rich: Indonesia’s Vaccination 
Controversies”, Fulcrum Analysis of South East Asia, 1° marzo, disponibile 
online al link https://fulcrum.sg/to-be-young-and-rich-indonesias-
vaccination-controversies/.

12 Aqil, A.M.I. e Janti, N. (2021), “Private Vaccination Begins as State-led 
Rollout Slows”, The Jakarta Post, 18 maggio, disponibile online al link https://
www.thejakartapost.com/news/2021/05/18/private-vaccination-begins-as-
state-led-rollout-slows.html.

13 Suryadinata, L. (2020), “Recent Chinese Moves in the Natuna Riles 

ritiene fondamentale inserirsi nei piani di espansione 

commerciale cinese e approfittare dei fondi messi a 

disposizione da Pechino. Lo scoppio della pandemia e 

la necessità dei vaccini hanno accelerato un processo 

di riavvicinamento tra i due Paesi. Infatti, è proprio 

nell’azienda cinese Sinovac che il governo ha investito 

le maggiori speranze, riuscendo anche a concludere 

un accordo di collaborazione tra quest’ultima e 

la Biopharma, principale industria farmaceutica 

indonesiana. Il legame tra i due Paesi asiatici appare più 

solido che in passato, nonostante le sopracitate tensioni 

causate dalle dispute sulle acque contese. Per quanto 

concerne invece i rapporti con gli Stati Uniti, la sconfitta 

elettorale di Donald Trump del novembre scorso è 

stata accolta positivamente da Giacarta, nella speranza 

di un’evoluzione meno pericolosa dei rapporti sino-

americani14. Inoltre, la cattiva gestione dell’emergenza 

sanitaria da parte della vecchia presidenza e la perdita 

di soft power causata dall’impossibilità di destinare 

grossi aiuti ai PVS hanno contribuito a una diminuzione 

significativa del fascino statunitense sull’arcipelago.

Negli ultimi mesi l’Indonesia ha cercato di svolgere 

un ruolo più attivo nel panorama internazionale, sia 

ponendosi come mediatore per quanto riguarda la crisi in 

Myanmar, sia esprimendo le proprie preoccupazioni per 

quanto concerne la crisi israelo-palestinese, ma tali sforzi 

diplomatici non bastano a cancellare l’ennesimo voto 

negativo alla risoluzione delle Nazioni Unite sui crimini 

contro l’umanità15. Nemmeno l’emergenza sanitaria 

è riuscita a creare le condizioni per un ripensamento 

di quelle politiche che da troppo tempo gravano 

Indonesia”, ISEAS Perspective, n. 10, 19 febbraio, disponibile online 
al link https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/pdfs/ISEAS_
Perspective_2020_10.pdf.

14 Cook, M. e Storey, I. (2020), “The Impending Biden Presidency and 
South East Asia”, ISEAS Perspective, n. 143, 16 dicembre, disponibile online 
al link https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/12/ISEAS_
Perspective_2020_143.pdf.

15 Septiari, D. (2021), “Indonesia Votes ‘No’ on UN Crimes Against Humanity 
Resolution”, The Jakarta Post, 20 maggio, disponibile online al link: https://
www.thejakartapost.com/news/2021/05/20/indonesia-votes-no-on-un-
crimes-against-humanity-resolution.html.
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sull’arcipelago per quanto riguarda i diritti umani. Proprio 

sulle responsabilità del passato e sui problemi sociali del 

presente, uno su tutti l’impatto della Omnibus Law16 sui 

diritti dei lavoratori, il governo Jokowi pare aver fallito le 

grandi aspettative dell’opinione pubblica mondiale circa 

il progressismo dell’attuale establishment.

La condizione disastrosa del sistema sanitario in 

seguito al recente incremento dei contagi conferma le 

preoccupazioni sulle sorti del Paese. La pandemia ha 

accelerato dinamiche già in corso e aggravato problemi 

già esistenti in Indonesia. I principali interrogativi 

riguardano aspetti non secondari e investono processi 

16 Hamid, U. e Hermawan, A. (2020), “Indonesia’s Omnibus Law Is a Bust for 
Human Rights”, New Mandala, 9 ottobre, disponibile online al link: https://
www.newmandala.org/indonesias-omnibus-law-is-a-bust-for-human-rights/.

a lungo termine. Il sempre più netto squilibrio in favore 

dell’economia rispetto alla salute pubblica, l’ormai cronica 

disattenzione ai diritti umani e alle libertà democratiche, 

l’aumento delle tensioni interetniche e interreligiose, la 

scarsa capacità di immaginare miglioramenti significativi 

nel campo della ricerca e dell’educazione, la mancanza 

di politiche serie per contrastare l’inquinamento e i 

cambiamenti climatici costituiscono sempre di più 

delle sfide improrogabili per l’arcipelago. Senza l’ascesa 

di nuove forze politiche e sociali in grado di offrire 

risposte alternative a quelle fin qui praticate, tali sfide 

potrebbero rimanere disattese ancora per molti decenni, 

trasformando l’attuale situazione di emergenza in una 

condizione di crisi strutturale difficilmente superabile.

I l  governo  di  Manila ha sostenuto una consistente 

battaglia contro la diffusione del contagio da 

COVID-19 a partire dal marzo scorso. Con i primi casi di 

infezione riconosciuti nelle isole dell’arcipelago a partire da 

fine gennaio 20201, è iniziata una campagna differenziata 

di misure di isolamento definite General Community 

Quarantine (GCQ), che hanno previsto sia misure generali 

di distanziamento sociale ed Enhanced  Community 

Quarantine  (ECQ), sia misure più stringenti di divieto di 

attività produttive non indispensabili e focalizzate sulla 

limitazione della libertà di movimento personale. Il primo 

periodo di misure restrittive è stato imposto a partire 

dalla metà del mese di marzo fino a fine maggio, con 

provvedimenti successivi. Un secondo provvedimento 

1 Cfr. Edrada, E. et al. (2020), “First COVID-19 Infections in the Philippines: A 
Case Report”, Tropical Medicine and Health, (48) 21, pp. 1-7.

legislativo di restrizioni, concentrato nell’area della 

megalopoli di Manila e che ha coinvolto le circostanti 

Bulacan, Cavite, Laguna e Rizal, è stato approvato dal 

governo (dietro la spinta di varie associazioni mediche, fra le 

quali la Philippine  Medical Association e il Philippine College 

of Physicians) a partire dal 4 agosto, in virtù dell’incremento 

dei contagi riscontrato nella seconda metà del mese di 

luglio.

La criticità della situazione del sistema sanitario

Fra le preoccupazioni maggiori del primo impatto con 

la pandemia – all’interno delle quali rientrano le difficoltà 

di coordinare le misure di contenimento e isolamento su 

un territorio suddiviso in vari arcipelaghi di isole spesso di 

dimensioni ridotte, la scarsità di mezzi sanitari idonei alla 

cura, il contenimento del contagio e la messa in sicurezza 

LA GESTIONE DEL COVID-19 NELLE FILIPPINE
LE RIPERCUSSIONI SULLA FORZA LAVORO NEL SETTORE SANITARIO

di Francesco Valacchi

https://www.newmandala.org/indonesias-omnibus-law-is-a-bust-for-human-rights/.
https://www.newmandala.org/indonesias-omnibus-law-is-a-bust-for-human-rights/.
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dei lavoratori sanitari – è emerso senza dubbio un 

problema riguardante la forza lavoro sanitaria. La carenza di 

infermieri, operatori e medici ha anche portato il governo 

a bandire l’uscita dal Paese di addetti alla sanità (assieme 

ad altre professioni) dal mese di aprile sino al termine di 

agosto con un provvedimento della Philippine Overseas 

Employment Administration (POEA).

Il quadro di scarsità della forza lavoro sanitaria sul 

territorio è un problema che per le Filippine è già stato 

evidenziato in più occasioni anche negli anni Duemila. 

Una ricerca dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

(OIL) del 2005 evidenziava che il problema riguardava 

principalmente infermiere e infermieri, ostetriche, dottori 

e dottoresse che migravano soprattutto verso l’Arabia 

Saudita, gli Stati Uniti e il Regno Unito2. Le cause del 

processo di migrazione venivano già individuate come 

legate direttamente al mercato del lavoro e non a differenti 

fattori (come, ad esempio, le condizioni di sicurezza): i 

lavoratori erano alla ricerca di migliori salari e una migliore 

previdenza (in special modo per infermieri e operatori 

sanitari). La scarsità dei lavoratori sanitari (in particolar 

modo gli infermieri) si è senza dubbio evidenziata a livello 

planetario con l’emergenza pandemica, ma nelle Filippine 

è salita alla ribalta e posta in relazione con la migrazione e il 

rallentamento della formazione di operatori sanitari, come 

statuito, ad esempio, da un rapporto dell’International 

Council of Nurses (ICN)3.

Dal territorio di Manila sono emigrati in media 

diciottomila infermieri l’anno negli ultimi cinque anni e 

il numero dei nuovi infermieri che hanno avuto titolo ad 

accedere alla professione è diminuito in maniera rilevante, 

scendendo sotto i diecimila nel 20184. Nel 2019 gli infermieri 

e le ostetriche qualificati e attivi sul territorio nazionale 

2 Cfr. Lorenzo, F.E.F. (2005), “Migration of Health Workers: Country Case Stu-
dy Philippines”, International Labour Organisation, Working Paper n. 236.

3 Buchan, J. (2020), “COVID-19 and the International Supply of Nurses”, Ge-
neva, International Council of Nurses, disponibile online al link https://www.
icn.ch/system/files/documents/2020-07/COVID19_internationalsupplyofnurs-
es_Report_FINAL.pdf.

4 Ibi, p. 3.

erano meno di cinquantamila in totale e la stragrande 

maggioranza lavorava nel settore privato. Secondo quanto 

ricavabile dal sito web della Philippines Statistic Authority 

(PSA)5, e incrociando i dati con quelli ottenuti dalla 

Philippines Nurses Association (PNA), sono riportati nella 

seguente tabella (Tab. 1) le cifre esatte relative ai lavoratori 

sanitari in servizio nei presidii governativi:

Tab. 1 – I lavoratori sanitari filippini in servizio per il governo (fonte: dati 

incrociati tra quanto ricavato sul sito della PSA e PNA)

Emerge dalla tabella un’endemica scarsezza degli 

operatori sanitari nei presidi pubblici, che si ripercuote 

sulle classi meno abbienti, i quali non possono 

permettersi assicurazioni sanitarie che permettano di 

rivolgersi alla sanità privata.

Il quadro che emerge è altalenante e instabile 

per quasi tutte le categorie, ma in particolare per gli 

infermieri, senza dubbio di primaria importanza nella 

gestione della pandemia. Il numero di infermieri e 

5 I dati sono disponibili online al link https://openstat.psa.gov.ph/.

Anno di riferimento Impiego Cifre

2011

Dottori 2.944

Dentisti 1.912

Infermieri 5.294

Ostetriche 17.514

2012

Dottori 2.983

Dentisti 2.072

Infermieri 5.596

Ostetriche 16.948

2013

Dottori 2.927

Dentisti 1.823

Infermieri 5.632

Ostetriche 16.875

2014

Dottori 3.002

Dentisti 1.788

Infermieri 6.061

Ostetriche 17.151

2015

Dottori 3.182

Dentisti 1.922

Infermieri 6.520

Ostetriche 17.649

https://www.icn.ch/system/files/documents/2020-07/COVID19_internationalsupplyofnurses_Report_FINAL.pdf
https://www.icn.ch/system/files/documents/2020-07/COVID19_internationalsupplyofnurses_Report_FINAL.pdf
https://www.icn.ch/system/files/documents/2020-07/COVID19_internationalsupplyofnurses_Report_FINAL.pdf
https://openstat.psa.gov.ph/
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ostetriche per persona in servizio in totale nel 2018 

era di poco inferiore a cinque ogni mille abitanti. Se si 

pensa che la media dei Paesi OCSE, di soli infermieri, 

è di 8,9 ogni mille abitanti6, si comprende come il 

fenomeno sia rilevante, soprattutto per un Paese che 

esporta un elevato numero di lavoratori sanitari.

Nel momento in cui si passano a esaminare i dati 

della pandemia e si analizza la curva dei contagi dalla 

fine del mese di marzo al 22 novembre 2020 si nota che 

il periodo più critico per il sistema sanitario filippino è 

stato dall’inizio del mese di agosto alla prima decade 

di settembre. Nei tre grafici sotto riportati sono 

tracciate le curve dei contagi per settimana a partire 

dalla settimana 23-29 marzo (poco prima che venisse 

adottato il provvedimento di blocco dei lavoratori 

sanitari) sino al 22 novembre.

Tab. 2 – La curva dei contagi nel periodo 23 marzo-28 giugno 
(elaborazione dell’autore sui dati ufficiali del servizio sanitario 
filippino consultabili anche online all’indirizzo: https://ncovtracker.
doh.gov.ph/)

Tab. 3 – La curva dei contagi nel periodo 29 giugno-4 ottobre 
(elaborazione dell’autore sui dati ufficiali del servizio sanitario 
filippino consultabili anche online all’indirizzo: https://ncovtracker.
doh.gov.ph/)

6 Cfr. i dati OCSE 2019 disponibili online al link https://data.oecd.org/heal-
thres/nurses.htm.

Tab. 4 – La curva dei contagi nel periodo 5-22 novembre (fonte: 

elaborazione dell’autore sui dati ufficiali del servizio sanitario filippino 
consultabili anche online all’indirizzo: https://ncovtracker.doh.gov.

ph/)

Dopo le prime fasi di propagazione (v. Tab. 2) si 

può notare il picco verificatosi ad agosto (v. Tab. 3), 

che ha costretto il governo, piuttosto prontamente, 

a imporre la seconda serie di restrizioni concentrata 

solo nell’area di Manila. Se si considerano sia i grafici 

appena riportati, incrociandoli con la mortalità causata 

dal virus (espressa in media settimanale), sia i report 

sulle condizioni e sull’operatività degli ospedali, si può 

provare a tracciare un’analisi del peso della scarsità del 

personale sanitario nella prima fase dell’emergenza. Il 

grafico successivo (Tab. 5) riporta la mortalità media 

settimanale per l’infezione da COVID-19 nel Paese 

partendo dalla settimana 23-29 marzo sino alla 

settimana 16-22 novembre 2020.

Tab. 5 – La curva della mortalità media settimanale tra il 23 marzo e 
il 22 novembre 2020 (fonte: elaborazione dell’autore sui dati ufficiali 
del servizio sanitario filippino consultabili anche online all’indirizzo: 
https://ncovtracker.doh.gov.ph/)

Dopo il primo periodo si nota un picco della 

mortalità nelle settimane 16 e 17 (ovvero 6-12 luglio e 

13-19 luglio), dopodiché la mortalità sale (a causa del 

maggior numero di contagi) e ha inizio un andamento 

di saliscendi pur non degenerando in una salita senza 
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controllo. Il sistema sanitario quindi, nella seconda 

fase, è riuscito a non collassare nonostante i contagi e 

alcune incertezze nel mese di luglio, che potrebbero 

essere legate sia a fattori correlati al contagio sia a 

fattori contingenti al sistema sanitario.

Varie istanze e studi hanno denunciato al contempo 

la carenza di infermieri e operatori sanitari e la situazione 

lavorativa di infermieri e medici durante le prime fasi 

dell’emergenza sanitaria, sottolineando la scarsità 

di capitale umano e, al tempo stesso, la carenza di 

misure di sicurezza che avrebbero dovuto proteggere i 

lavoratori dal contagio. Ad esempio, nel rapporto stilato 

dalla giornalista Lorela U. Sandoval emerge chiaramente 

come la situazione nei primi giorni della pandemia 

fosse disastrosa dal punto di vista della diffusione e 

distribuzione dei mezzi di protezione individuale fra 

i lavoratori della sanità7. Molto spesso i primi a essere 

colpiti dal virus sono stati proprio infermieri e medici 

che, fino ai primi giorni di giugno, sono stati vittime 

della carenza di misure protettive.

La gestione dei malati in generale (non solo quella 

dei degenti) è andata quindi migliorando, non solo 

grazie all’aumento del numero di infermieri e dottori 

che sono rientrati nel Paese o non sono potuti uscire 

a causa delle disposizioni dell’amministrazione di 

Rodrigo Duterte, ma anche grazie all’aumento della 

disponibilità di misure protettive, importate dai Paesi 

dell’Association of South-East Asian Nations (ASEAN) e 

dalla Cina.

Cause concorrenti alla rarefazione dei lavora-
tori sanitari

Che le Filippine siano state almeno negli ultimi 

vent’anni serbatoio di lavoratori della salute, in 

particolare infermieri qualificati per molti Paesi 

occidentali e mediorientali, è dovuto a fattori tecnici 

legati alla formazione dei professionisti, a fattori storici 

7 Cfr. i dati OCSE 2019 disponibili online al link https://data.oecd.org/heal-
thres/nurses.htm.

– data la grande tradizione di formazione di lavoratori 

sanitari- e infine a fattori sociali. Ad esempio, lo studio di 

Cassandra Samuelsson e Qlindamaria Thach fornisce un 

quadro dell’istruzione filippina di base e i fattori sociali 

che spingono una gran parte dei lavoratori ad affrontare 

la carriera sanitaria e quindi ad aspirare alle professioni 

di infermiere, ostetrica, dottore o dentista8. La grande 

maggioranza degli autori sostiene la predilezione dei 

cittadini delle Filippine per le professioni sanitarie, 

contestualizzando l’importanza della componente 

sociale che va a costituire una componente strutturale 

del lavoro e quindi dell’economia filippina: in poche 

parole è molto più probabile che un cittadino delle 

Filippine intraprenda la carriera del lavoratore sanitario 

(in particolare, quella dell’infermiere) di quanto accada 

nell’Unione Europea o negli Stati Uniti. Questo avviene 

per fattori afferenti alla formazione sociale e culturale 

cui vengono avviati i giovani filippini, oltre che per 

motivazioni squisitamente economiche. All’ingresso 

nel mercato del lavoro si palesa un vantaggio 

comparato notevole per i lavoratori che emigrano 

verso determinati Paesi rispetto al prestare servizio 

nel proprio. Di conseguenza, il numero di coloro che 

intraprendono la via dell’emigrazione è considerevole.

Le Filippine formano lavoratori sanitari secondo un 

modello già proiettato all’esportazione del lavoro all’estero, 

in special modo nei Paesi anglofoni, perché il governo è 

ben consapevole dell’opportunità di acquisire la ricchezza 

prodotta dai propri cittadini emigrati, sotto forma di 

tassazione (se i cittadini rimangono residenti nella Filippine), 

o dei risparmi inviati in patria9. Ma al di là di questo interesse 

diretto, le amministrazioni succedutesi a Manila non sono 

riuscite, apparentemente, a indirizzare la formazione e la 

gestione dei lavoratori sanitari e ne sono dimostrazione 

8 Cfr. Samuelsson, C. e Thach, Q. (2018), “Nurses Experiences on Work-rela-
ted Health in the Philippines”, Jonkoping, Jonkoping University.

9 Cfr. Kanchan, M., Quimson, G. e Short, S.D. (2014), “Source Country Per-
ception, Experiences and Recommendations Regarding Health Workforce 
Migration: A Case Study from the Philippines”, Human Resources for Health, 
12 (62), pp. 1-15.

https://data.oecd.org/healthres/nurses.htm
https://data.oecd.org/healthres/nurses.htm
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la carenza manifestatasi nell’emergenza e le condizioni 

di lavoro contingenti. Il governo filippino, considerando 

anche il teorema di Heckscher-Ohlin, secondo cui “un 

Paese […] esporterà il bene la cui produzione richiede 

l’utilizzo intensivo del fattore produttivo che nel Paese è 

relativamente abbondante”, ha – come si è detto – tratto 

vantaggio dai numerosi filippini emigrati all’estero, ma 

non ha saputo organizzare l’apparato sanitario interno, 

rimanendo vittima della sua stessa strategia.

Conclusioni

La carenza del lavoratore sanitario nelle Filippine 

ha sicuramente compromesso la gestione della 

pandemia nell’immediato, ma soprattutto ha intaccato 

l’immagine del governo che, oltre a essere carente nella 

pianificazione, è stato costretto dagli eventi a bloccare 

la fuoriuscita dal Paese dei lavoratori sanitari.

Oltre a gettare un’ombra sulla gestione governativa, 

il provvedimento di blocco dell’uscita dei lavoratori 

dal Paese porterà un danno economico diretto per il 

governo con la perdita delle rendite estere dei cittadini 

filippini lavoratori sanitari all’estero (ovvero, le rimesse) e 

indiretto, impoverendo tutti coloro che sono stati colpiti 

dal blocco. Se quindi il blocco dei lavoratori sanitari 

è stato un fattore positivo nella gestione immediata, 

si profilano degli effetti negativi, che si sarebbero 

potuti evitare interpretando più oculatamente la 

programmazione dei flussi del lavoro.

La mattina del 19 settembre 2020 un monaco bud-

dista irrompe su un palco allestito da giovani manifestanti 

antigovernativi nel campus dell’Università Thammasat di 

Bangkok, nei pressi del Palazzo reale. In piedi sul rimor-

chio di un camioncino, il venerabile Phra Panya Seesun 

estrae uno smartphone nascosto tra le vesti arancioni e, 

leggendo dallo schermo, pronuncia un’antica profezia.

“Quando i Re si comportano in modo immorale, 

gli uomini di Stato si comportano in modo immo-

rale. Quando gli uomini di Stato si comportano in 

modo immorale, i sacerdoti e i ricchi si comportano 

in modo immorale. Quando i sacerdoti e i ricchi si 

comportano in modo immorale, la gente nelle città 

e nelle campagne si comporta in modo immorale. 

Funziona così tra gli esseri umani. Se chi detiene un 

mandato politico si comporta in modo immorale, 

l’intera popolazione si comporta in modo immorale. 

Se un Re si comparta in modo immorale, l’intera 

popolazione soffre”.

Tratta dalle scritture buddiste, la profezia diventa il 

pretesto per esprimere la frustrazione di un popolo pe-

nalizzato da oltre quindici anni di incertezze politiche ed 

economiche, esasperate ora dall’emergenza sanitaria da 

COVID-19. Attraverso un linguaggio di resistenza tipico 

delle vecchie rivolte popolari, questa narrazione sugger-

isce un nesso tra la condotta della leadership del Paese 

e la crisi sanitaria. Già in passato si era soliti ritenere che 

la prosperità del Regno fosse direttamente proporzionale 

alla statura morale del capo di Stato. Un buon Re buddis-

ta, si diceva, sarebbe stato capace di esercitare il proprio 

controllo sugli elementi assicurando un buon raccolto, 

proteggendo la popolazione dalle epidemie e portando 

pace e unità alla comunità politica. In modo simile, nel-

la Thailandia moderna, Re e Primi Ministri sono ritenuti 

COME UNA PROFEZIA
IL COVID-19 TRA NARRAZIONE MORALE, POLITICA ED ECONOMICA IN THAILANDIA

di Edoardo Siani



18 RISE Vol. 6/N. 1 

responsabili tramite le loro azioni della stabilità politica 

nonché del benessere pubblico e della prosperità nazio-

nale. Come in ogni parte del mondo, molteplici narrazioni 

– morale, politica, sanitaria ed economica – si intrecciano 

in un difficile gioco di equilibri.

La crisi finanziaria che nel 1997 colpisce la Thailandia 

estendendosi ad altri Paesi dell’Asia-Pacifico rivela la pre-

carietà di tale meccanismo. Da quel momento le forze che 

gravitano attorno alla monarchia, indiscusso centro di 

potere politico ed economico durante gli ultimi decenni 

del Regno di Bhumibol Adulyadej (1946−2016), iniziano a 

perdere il monopolio della narrazione morale. I primi anni 

del nuovo millennio sono quindi caratterizzati dal fenom-

eno Thaksin Shinawatra, un Premier le cui straordinarie 

vittorie elettorali rischiano di mettere in ombra il manda-

to sacro delle élite. La sua influenza politica viene arginata 

da due colpi di Stato a opera dei militari filomonarchici 

nel 2006 e nel 2014. Una forma di opposizione al potere 

dei militari, de facto al governo dal 20141, emerge solo nel 

2018 con Future Forward, il partito progressista capitanato 

da Thanathorn Juangroongruangkit e ispirato in parte al 

Movimento Cinque Stelle, come lo stesso leader ha avu-

to modo di sottolineare all’autore in un incontro privato. 

Protagonista di una rapida ascesa politica, Future Forward 

è sciolto dalla Corte costituzionale nel febbraio del 2020 

per un contenzioso finanziario2. Immediatamente dopo 

la decisione della Corte, ritenuta controversa e illegitti-

ma, i giovani scendono in piazza. Nello stesso periodo, il 

COVID-19 diventa una crisi globale.

A marzo del 2020, il Primo Ministro Prayuth Chan-o-

cha dichiara lo stato di emergenza per arginare l’impatto 

1 Immediatamente dopo il golpe del 2014, i generali dell’esercito formano 
un governo militare che rimane in carica fino al 2019. Il 24 marzo dello st-
esso anno, in seguito a nuove elezioni caratterizzate da varie irregolarità, 
questi si proclamano nuovamente vincitori. Il nuovo governo, rappresenta-
to dalle stesse persone, ora spogliatesi dagli abiti militari, rimane in carica 
tutt’oggi. Per un’analisi delle elezioni: Pavin, C. (2020), “Introduction”, in Id. (a 
cura di), Coup, King, Crisis: A Critical Interregnum in Thailand, New Haven; 
CT: Yale University Southeast Asia Studies, pp. 7-9.

2 BBC (2020), “Future Forward: Thai Pro-democracy Party Dissolved over 
Loan”, 21 febbraio, disponibile online al link https://www.bbc.com/news/
world-asia-51585347.

della pandemia. Come altre volte nel burrascoso passato 

recente del Regno, tale misura proibisce le manifestazi-

oni attraverso il divieto agli assembramenti. Per ragioni 

ancora non chiare, tuttavia, l’impatto del nuovo coronavi-

rus risulta relativamente contenuto in Thailandia, dove le 

statistiche ufficiali parlano di un totale di 28.863 contagi 

e novantaquattro morti nel periodo che va dall’inizio del 

2020 al 31 marzo 20213. Forte dei numeri favorevoli, lo 

Stato promuove una narrazione nazionalistica: così come 

un virus entra nel corpo di una persona sana rendendola 

malata, allo stesso modo il COVID-19 diventa facile alle-

goria dell’ingerenza straniera, capace di penetrare il cor-

po della nazione causando distruzione4. Tale narrazione 

conferma la prospettiva delle forze conservatrici, secon-

do le quali ogni critica all’establishment trae linfa vitale da 

pericolose idee provenienti dall’estero.

Se da un lato il basso numero di contagi fa sì che il 

governo possa vantare un primato internazionale, dall’al-

tro rende difficile sfruttare a lungo l’emergenza sanitaria 

per imporre limiti a manifestazioni di dissenso5. Le pro-

teste giovanili riprendono, incuranti dello stato di emer-

genza, nel luglio del 2020. Decine, se non centinaia, di 

migliaia di manifestanti si mobilitano su tutto il territorio 

nazionale conquistando la stampa con dimostrazioni in 

cui si mischiano cultura pop e simboli religiosi6. Fanno 

3 Ministry of Public Health (2021), “Sathanakan rok tit chuea Vairat kho-
rona 2019 [Situation of the Coronavirus Pandemic 2019]”, 31 marzo, di-
sponibile online al link https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/
source/310364.pdf.

4 Ehrlich, R. (2020), “Anti-China Racism Rears its Ugly Head in Thailand”, Asia 
Times, 5 febbraio, disponibile online al link https://asiatimes.com/2020/02/
anti-china-racism-rears-its-ugly-head-in-thailand/; Khaosod English (2020) 
“Health Minister: ‘Dirty’ Europeans Pose Virus Risks to Thailand”, 13 marzo, 
disponibile online al link: https://web.archive.org/web/20200321044346/
https://www.khaosodenglish.com/news/2020/03/13/health-minister-dirty-
europeans-pose-virus-risks-to-thailand/; Panarat, T., Naing, S. e Tostevin, M. 
(2020), “Anti-Myanmar Hate Speech Flares in Thailand over Virus”, Reuters, 
24 dicembre, disponibile online al link https://www.reuters.com/article/
health-coronavirus-thailand-myanmar-idUSL8N2J32UG.

5 Tourism Authority of Thailand (TAT) Newsroom (2020), “Thailand Ranked 
Second Best in the World for Ongoing COVID-19 Recovery”, 15 giugno, di-
sponibile online al link https://www.tatnews.org/2020/06/thailand-ranked-
second-best-in-the-world-for-ongoing-covid-19-recovery/.

6 Siani, E. (2020), “The Sovereigns of Thailand and the Skies”, The New 
York Times, 3 novembre, disponibile online al link https://www.nytimes.
com/2020/11/03/opinion/thailand-protests-astrology.html.

https://www.bbc.com/news/world-asia-51585347
https://www.bbc.com/news/world-asia-51585347
https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/310364.pdf
https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/310364.pdf
https://asiatimes.com/2020/02/anti-china-racism-rears-its-ugly-head-in-thailand/
https://asiatimes.com/2020/02/anti-china-racism-rears-its-ugly-head-in-thailand/
https://web.archive.org/web/20200321044346/https://www.khaosodenglish.com/news/2020/03/13/health-minister-dirty-europeans-pose-virus-risks-to-thailand/
https://web.archive.org/web/20200321044346/https://www.khaosodenglish.com/news/2020/03/13/health-minister-dirty-europeans-pose-virus-risks-to-thailand/
https://web.archive.org/web/20200321044346/https://www.khaosodenglish.com/news/2020/03/13/health-minister-dirty-europeans-pose-virus-risks-to-thailand/
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-thailand-myanmar-idUSL8N2J32UG
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-thailand-myanmar-idUSL8N2J32UG
https://www.tatnews.org/2020/06/thailand-ranked-second-best-in-the-world-for-ongoing-covid-19-recovery/
https://www.tatnews.org/2020/06/thailand-ranked-second-best-in-the-world-for-ongoing-covid-19-recovery/
https://www.nytimes.com/2020/11/03/opinion/thailand-protests-astrology.html
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leva proprio sulla gestione governativa della pandemia – 

a loro detta inadeguata – per muovere delle critiche più 

ampie nei confronti di un sistema di privilegi che vede 

come protagonisti élite e militari. Le critiche si rafforzano 

a seguito di un episodio accaduto nello stesso periodo, 

in cui il governo autorizza la libera circolazione di una 

delegazione di militari stranieri nella provincia di Rayong, 

famosa nel circuito turistico nazionale, senza imporre loro 

alcuna quarantena preventiva. A seguito della scoperta 

di un caso di positività al COVID-19 all’interno della del-

egazione, più del 90% degli hotel nella zona riceve can-

cellazioni causando malcontenti nell’opinione pubblica7. 

L’episodio pesa su una società già segnata da profonde 

disparità economiche, le maggiori al mondo da quando 

i militari si sono installati al governo8. La Banca Mondiale 

stima che nel 2020 l’economia nazionale si sia contratta 

del 6,5%, registrando l’andamento peggiore dalla crisi del 

1997.9

In più occasioni, manifestanti e critici arrivano a 

mettere in discussione lo stile di vita dell’attuale Re 

Maha Vajiralongkorn, figura di per sé sacra e incontest-

abile. A detta della stampa scandalistica internazionale, 

le cui notizie circolano nel Paese nonostante la censura, 

il Re avrebbe trascorso parte del lockdown in un alber-

go di lusso in Baviera accompagnato da un harem: una 

scelta ritenuta inappropriata visti i sacrifici affrontati dal 

7 Daily News (2020), “Thong thiaw rayong phang phinat hae thon jong 
rong raem risot 90% [Il turismo di Rayong messo in ginocchio dopo il 90% 
di cancellazioni hotel]”, 14 luglio, disponibile online al link https://www.dai-
lynews.co.th/regional/784774; Thai PBS News (2020), “Prachachon kangwon 
tahan iyip khrob khrua sudan tham covid-19 rabad mai [La gente teme 
che i soldati egiziani e la famiglia sudanese causino una nuova ondata di 
COVID-19]”, 19 luglio, disponibile online al link https://news.thaipbs.or.th/
content/294711.

8 Macan-Markar, M. (2019), “The 99% Election: Thais are Worse Off After Five 
Years of Military Rule”, Nikkei Asian Review, 6 marzo, disponibile online al 
link https://asia.nikkei.com/Spotlight/Cover-Story/The-99-election-Thais-are-
worse-off-after-five-years-of-military-rule.

9 Banca Mondiale (2021), “Thailand Economic Monitor January 2021: Re-
storing Incomes; Recovering Jobs, 20 gennaio, disponibile online al link 
https://www.worldbank.org/en/country/thailand/publication/key-find-
ings-thailand-economic-monitor-january-2021-restoring-incomes-recover-
ing-jobs; Channel News Asia (2021), “Thai Economy Shrinks Most Since 1997 
on Tourism Collapse”, 15 febbraio, disponibile online al link https://www.
channelnewsasia.com/news/asia/thailand-economy-shrinks-most-since-
1997-tourism-collapse-14201442.

popolo10. Le critiche culminano in una vera e propria 

richiesta di riforma della monarchia, la cui attività po-

litica ed economica è considerata incostituzionale dai 

manifestanti. Si tratta di una richiesta senza precedenti. 

Il leader di Future Forward si aggiunge al coro accusando 

il governo di favorire l’azienda farmaceutica thailandese 

Siam Bioscience, di proprietà della Corona, affidandole 

la produzione del vaccino AstraZeneca e causando per 

questo un ritardo nella consegna11.

Nonostante lo stato di emergenza rimanga esteso a 

oltranza, con il “pretesto apparente di violare diritti di base”, 

ipotizza l’organizzazione non governativa Human Rights 

Watch, il governo vi fa ricorso solo occasionalmente12. La 

polizia compie sì un maggior numero di arresti, ma lo fa ap-

pellandosi a leggi di stampo conservativo quali la lesa mae-

stà, che punisce voci critiche nei confronti della monarchia 

fino a un massimo di quindici anni di reclusione, e il reato 

di sedizione, anche questo invocato per proteggere alcuni 

membri della famiglia reale dall’astio dei manifestanti13. Lo 

stesso Thanathorn è denunciato per lesa maestà a seguito 

delle accuse mosse in merito alla produzione del vaccino 

AstraZeneca. “Più mi screditate e mi perseguitate con prov-

vedimenti legali, più i miei sospetti divengono chiari”, ris-

ponde il fondatore del Forward Party14.

L’insofferenza ritorna a essere altissima quando, 

nell’aprile 2021, gli organi di stampa identificano come 

10 Moody, O. (2020), “Thais Protest As King Takes Holiday Amid Coronavirus 
Crisis”, The Times, 25 marzo, disponibile online al link https://www.thetimes.
co.uk/article/thais-protest-as-king-takes-holiday-amid-coronavirus-crisis-x7m-
lbrttj.

11 Patpicha, T. (2021), “Thai Opposition Figure Says Government Aims to Si-
lence Him on Vaccine”, Reuters, 21 gennaio, disponibile online al link https://
www.reuters.com/article/thailand-politics-idUSL4N2JW1JA.

12 Human Rights Watch (2020), “Thailand: State of Emergency Extension 
Unjustified”, 27 maggio, disponibile online al link https://www.hrw.org/
news/2020/05/27/thailand-state-emergency-extension-unjustified.

13 Reuters (2020), “Thai Protest Leaders Go On Trial for Sedition, Royal In-
sults”, 15 marzo, disponibile online al link https://www.reuters.com/article/
us-thailand-protests-idUSKBN2B70E2. 

14 Lloyd Parry, R. (2021), “Thai Billionaire Who Questioned King Vajiralon-
gkorn’s Profit Faces 15 Years in Jail”, The Times, 22 gennaio, disponibile onli-
ne al link https://www.thetimes.co.uk/article/thai-billionaire-who-questioned-
king-vajiralongkorns-profit-faces-15-years-in-jail-sl9csww8h.
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COME GOVERNARE IL COVID-19
LE POLITICHE DI CONTROLLO DELLA PANDEMIA IN VIET NAM1 

1 Questa ricerca è stata finanziata con i contributi europei “Horizon2020”, ottenuti dal consorzio interuniversitario europeo “Competing Regional Integrations in 
Southeast Asia (CRISEA)”. Il policy brief è stato pubblicato con il titolo “Governing COVID-19 in Viet Nam: The Politics of Pandemic Control” ed è disponibile online al 
link http://crisea.eu/wp-content/uploads/2020/12/PB2-VN-political-leadership-03.pdf.

Introduzione

I l Viet Nam ha ottenuto un notevole successo nel com-

battere la pandemia da COVID-19, con un basso nume-

ro di infezioni e morti. Questo successo è particolarmente 

impressionante se si considerano le risorse e le infrastrut-

ture limitate del Paese, assieme alle sue relazioni di confine, 

commerciali e di investimento con la Cina.

La storia di successo del Viet Nam non ha ricevuto 

molta attenzione a livello internazionale e, quando ciò è av-

venuto, si è tendenzialmente concentrata sui lati negativi, 

incluse le rafforzate restrizioni alla libertà di espressione 

degli individui. Una minore attenzione è stata dedicata alla 

politica nazionale e alle politiche attuali di controllo della 

pandemia. Questo policy brief mira a esaminare la rispos-

ta politica con cui si è riusciti a contenere la diffusione del 

COVID-19, concentrandosi su tre principali fattori di succes-

so: i tempi di risposta, le priorità politiche e la mobilitazione 

politica.

Evidenza e analisi
I tre principali fattori di successo

Le politiche di successo vietnamite nella lotta al 

COVID-19 possono essere condensate in tre principali 

nuovo probabile focolaio una festa presso un locale 

notturno di Bangkok alla quale partecipano alcuni es-

ponenti governativi15. Questo episodio segna l’inizio 

della terza ondata, la più massiccia finora, che porta a 

un graduale rialzo dei casi giornalieri. In data 9 luglio, 

questi ammontano a 9.276 contagi e settantadue de-

cessi16. La tensione sale ulteriormente a seguito di una 

lenta campagna vaccinale che, annunciata a sorpresa, 

si basa principalmente su Sinovac, di produzione ci-

nese, considerato poco efficace17. A questo punto, la 

15 Manager Online (2021), “Khovit rop sam nak jep-ni ik nan [Terza ondata di 
coronavirus: Questa volta farà male a lungo], 19 aprile, disponibile online al 
link https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3128884/
thailands-hi-so-elite-blamed-new-covid-19-cases.

16 Workpoint News (2021), “Yeun yan tua lek phu tit chuea covid-19 thang 
mot nai prathet thai [Tutti i numeri confermati del contagio da COVID-19 
in Thailandia]”, 9 luglio, disponibile online al link https://covid19.workpoint-
news.com.

17 Thitinan Ponsudhirak (2021), “Is There a Jab Cover-up in Thailand?” Bang-
kok Post, 9 luglio, disponibile online al link https://www.bangkokpost.com/
opinion/opinion/2145731/is-there-a-jab-cover-up-in-thailand-.

fiducia nei confronti delle autorità non sembra mai es-

sere stata così bassa.

Oggi come un tempo, narrazioni che associano il be-

nessere materiale, politico e sanitario del Paese alla con-

dotta morale dei suoi leader riemergono alla luce della 

crisi generata dal COVID-19. L’emergenza diventa dunque 

motivo per denunciare un establishment che sembra 

maggiormente interessato ai propri interessi piuttosto 

che al benessere della popolazione. È in questo contes-

to che il venerabile Phra Panya Seesun recita la profezia 

di un regno caduto in miseria a causa di una leadership 

poco illuminata. Oggi il monaco si trova in esilio per sfug-

gire all’accusa di lesa maestà18.

18 Quinley, C. (2020), “A Buddhist Monk was Accused of Criticizing the Thai 
King. He Fled the Country’, Vice, 13 novembre, disponibile online al link 
https://www.vice.com/en/article/wx8dqn/a-buddhist-monk-was-accused-of-
criticizing-the-king-he-fled-the-country.
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fattori. Il primo è il tempo di risposta. Il governo ha preso 

decisioni rapide sin da quando la minaccia del coronavi-

rus in Cina è risultata evidente. Il secondo elemento è la 

priorità politica. I leader hanno dato grande priorità al con-

fronto con il virus, anche nelle prime fasi della pandemia. 

Sostenendo di trattare la pandemia come una “guerra con-

tro il nemico” e di proteggere la salute e la vita della gente 

anziché gli interessi economici, la leadership ha inviato un 

chiaro messaggio all’opinione pubblica e all’apparato dello 

Stato. Il terzo, e ultimo, elemento è la mobilitazione politica: 

L’imponente apparato politico del Viet Nam – dai principa-

li funzionari governativi alle circoscrizioni, dai villaggi e ai 

quartieri residenziali, così come la società nel suo comp-

lesso – è stato efficacemente mobilitato per combattere la 

pandemia.

Il primo fattore di successo: i tempi di risposta

Non appena si è diffusa la notizia di un nuovo vi-

rus in Cina, il Viet Nam è entrato in uno stato di massi-

ma allerta. Le precedenti esposizioni a malattie infettive 

sperimentate a partire dal 2003, prima con il Cov-2 (la 

SARS) e, successivamente, con l’H5N1 (l’“influenza aviar-

ia”), hanno fatto sì che il governo di Ha Noi riconoscesse 

immediatamente il virus come una seria minaccia. Il 

23 gennaio 2020, il Primo Ministro (all’epoca dei fatti, 

Nguyen Xuan Phuc, N.d.T.) diffuse un telegramma uffi-

ciale che forniva una panoramica dell’impatto del virus 

sulla Cina. Il documento confermava che il virus poteva 

trasmettersi da uomo a uomo e che non esisteva alcun 

vaccino o farmaco per curarlo. Il documento dava alle 

autorità competenti istruzioni su come prestare atten-

zione alla diffusione del virus in Cina e su come contr-

ollare la salute dei viaggiatori in arrivo, sia attraverso la 

frontiera terrestre sia negli aeroporti1. Ciò, dunque, illus-

tra la risposta immediata delle autorità nel mettere in 

stato di massima allerta ogni organo governativo.

1 Primo Ministro della Repubblica socialista del Viet Nam, telegramma uffi-
ciale n. 121, “Official telegraph on the prevention and against the acute re-
spiratory epidemic caused by a new strain of coronavirus”, 23 gennaio 2020.

La rapida reazione alla pandemia da parte del gov-

erno centrale, compresi la legislazione e i piani predis-

posti dalla leadership comunista, ha avuto un effetto 

rilevante sul sistema politico e sulla società. Questa ha 

posto, assieme all’alta priorità data all’arresto della dif-

fusione del virus, una base politica fondamentale per il 

resto della lotta contro la pandemia.

Il secondo fattore di successo: la priorità della 
salute pubblica data dalla politica

Il 28 gennaio 2020, il Primo Ministro ha approva-

to la direttiva n. 5/CT-TTg, che sottolineava come la 

prevenzione della pandemia dovesse essere trattata 

come una “guerra contro il nemico”2. La formulazione 

alludeva a precedenti esperienze nella gestione delle 

malattie infettive e indicava che l’urgenza e la gravità 

della pandemia da COVID-19 avrebbe richiesto il coin-

volgimento di tutta la società.

Sono state immediatamente prese misure dras-

tiche, tra cui la chiusura delle scuole, restrizioni e regol-

amenti sui viaggi internazionali. I voli di collegamento 

con le province cinesi colpite dalla pandemia e con altri 

Paesi sono stati sospesi. La direttiva n. 5/CT-TTg ha an-

che imposto attenti controlli sulla salute dei passeggeri 

e l’allestimento delle infrastrutture mediche necessarie.

Cosa più importante, la direttiva sottolineava che 

“l’intero sistema politico deve partecipare alla preven-

zione e al controllo della pandemia per proteggere la 

salute e la vita delle persone, nonché ridurre al minimo 

la morte causata dalla pandemia”. Questo messaggio 

indicava che la priorità era data alla salute umana in-

vece che ad altre questioni, come ad esempio l’econo-

mia. Effettivamente, i documenti ufficiali diffusi nelle 

prime fasi della lotta contro la pandemia non menzion-

ano affatto gli impatti economici. Inoltre, il Premier ha 

ripetutamente affermato che il governo non avrebbe 

seguito una politica di compromesso tra la salute pub-

2 Primo Ministro della Repubblica socialista del Viet Nam, direttiva n. 05/
CT-TTg, “The prevention and control of the acute respiratory epidemic cau-
sed by a new strain of coronavirus”, 28 gennaio 2020.
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blica e la crescita economica. Tutto ciò è sorprendente 

per due motivi: da una parte, per la centralità che ri-

veste la crescita economica per il Viet Nam e, dall’altra, 

per il fatto che il Paese del Sud-Est asiatico è l’unica 

grande economia del continente, assieme alla Cina, a 

prevedere una crescita del PIL nel 20203.

Questi provvedimenti governativi riflettevano una 

chiara “retorica di guerra”, indicando che le misure di 

prevenzione della pandemia erano considerate una 

questione di sicurezza nazionale. L’uso di un’analogia 

con la “guerra” ha aiutato l’intera società ad attivarsi per 

rispettare le regole e attenersi ai regolamenti.

Subito dopo la pubblicazione della direttiva n. 5, il 

Segretariato del Comitato Centrale del Partito comuni-

sta diffuse un dispaccio ufficiale che chiedeva misure 

di contrasto al COVID-19 e l’attuazione della direttiva 

medesima4. Questi dispacci sono tuttora importan-

ti poiché i vertici del partito li usano per uniformare i 

provvedimenti che il sistema politico deve poi tradurre 

in azione. Il Segretariato ha identificato nella sorvegli-

anza del COVID-19 un compito impellente che chiama 

in causa tutto il sistema politico, compreso il “Fronte 

della Patria” e altre organizzazioni di massa. Inoltre, 

ha chiesto alla Commissione per la Comunicazione e 

l’Educazione di indirizzare le agenzie di stampa nella 

diffusione al pubblico di informazioni sulla pandemia. 

Infine, il Segretariato istituì il 30 gennaio una task force 

di alto livello guidata dal vice-Primo Ministro, Vu Duc 

Dam, che si riuniva due volte al giorno e riferiva diret-

tamente al Primo Ministro.

A tutti i funzionari è stato detto di dare attuazione 

alle politiche contro la pandemia. È stata punita qual-

3 Primo Ministro della Repubblica socialista del Viet Nam, direttiva n. 05/
CT-TTg, “The prevention and control of the acute respiratory epidemic cau-
sed by a new strain of coronavirus”, 28 gennaio 2020.

4  Vietnamnet Global (2020), “IMF trims Vietnam GDP growth forecast to 
1.6% in 2020”, 19 ottobre, disponibile online al link https://vietnamnet.vn/
en/business/imf-trims-vietnam-gdp-growth-forecast-to-1-6-in-2020-681255.
html. Secondo le ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale, 
del 9 aprile 2021, il tasso di crescita dell’economia vietnamita si attesta al 
2,9%: si rimanda al link https://data.imf.org/?sk=ABFF6C02-73A8-475C-89CC-
AD515033E662&sId=1462204389301 [N.d.T.].

siasi violazione delle direttive provenienti dal governo 

centrale e da quelli locali. Un Vicepresidente del Con-

siglio popolare di un distretto della provincia di Binh 

Phuoc fu licenziato dopo essersi opposto a un control-

lo sanitario in un posto di blocco pubblico nella provin-

cia5. Il Vicecapo del Comitato popolare di un comune 

della provincia di Thanh Hoa fu sospeso dopo essersi 

rifiutato di unirsi a una squadra incaricata di identifi-

care le persone sospette di infezione nel proprio co-

mune di residenza6.

Il terzo fattore di successo: la mobilitazione politica

Nel mezzo del lockdown nazionale, il Primo Min-

istro Nguyen aveva dichiarato che il successo del Viet 

Nam nella lotta contro il COVID-19 sarebbe derivato dal 

“consenso nazionale”7, nonché dal coordinamento tra 

le agenzie statali e tra lo Stato e la società nel suo com-

plesso. Per molti versi, questa analisi è stata azzeccata. 

Malgrado le note sfide del coordinamento interminis-

teriale in Viet Nam, la stretta cooperazione all’interno 

dell’intero apparato politico è stata impressionante. I 

ministeri – in particolare, quelli della Difesa, della Sanità 

e dell’Informazione e Comunicazione – si sono imme-

diatamente coordinati con le province e le città, con i 

comuni e i distretti e con i quartieri residenziali, dove i 

funzionari locali hanno la responsabilità di informare i 

singoli nuclei familiari sulle politiche del governo8.

5 Segretariato del Comitato Centrale del Partito comunista del Viet Nam, 
dispaccio n. 79/CV-TW, 29 gennaio 2020.

6 Bao Chinh Phu (2020), “Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Phó Chủ tịch 
HĐND huyện không chấp hành chống dịch” (Dismissed all of positions in 
the Party for the Vice President of District People Council, who did not follow 
regulations on epidemic control), 17 aprile, disponibile online al link http://
baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Cach-het-chuc-vu-trong-Dang-doi-
voi-Pho-Chu-tich-HDND-huyen-khong-chap-hanh-chong-dich/393343.vgp.

7 Tuoi Tre Online (2020), “Phó chủ tịch xã không đi chống dịch COVID-19 vì 
‘trời mưa’” (Vice Chairman of the commune people committee did not go 
to control COVID-19 because “it’s raining”), 6 agosto, disponibile online al 
link https://tuoitre.vn/pho-chu-tich-xa-khong-di-chong-dich-covid-19-vi-troi-
mua-202008061642331.htm.

8 Tien Dung (2020), “PM Nguyen Xuan Phuc: Vietnam has national consen-
sus in the fight against pandemic”, 7 aprile, disponibile online al link http://
en.bocongan.gov.vn/news-events/pm-nguyen-xuan-phuc-vietnam-has-na-
tional-consensus-in-the-fight-againstpandemic-t6717.html.

https://vietnamnet.vn/en/business/imf-trims-vietnam-gdp-growth-forecast-to-1-6-in-2020-681255.html
https://vietnamnet.vn/en/business/imf-trims-vietnam-gdp-growth-forecast-to-1-6-in-2020-681255.html
https://vietnamnet.vn/en/business/imf-trims-vietnam-gdp-growth-forecast-to-1-6-in-2020-681255.html
https://data.imf.org/?sk=ABFF6C02-73A8-475C-89CC-AD515033E662&sId=1462204389301
https://data.imf.org/?sk=ABFF6C02-73A8-475C-89CC-AD515033E662&sId=1462204389301
http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Cach-het-chuc-vu-trong-Dang-doi-voi-Pho-Chu-tich-HDND-huy
http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Cach-het-chuc-vu-trong-Dang-doi-voi-Pho-Chu-tich-HDND-huy
http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Cach-het-chuc-vu-trong-Dang-doi-voi-Pho-Chu-tich-HDND-huy
https://tuoitre.vn/pho-chu-tich-xa-khong-di-chong-dich-covid-19-vi-troi-mua-202008061642331.htm
https://tuoitre.vn/pho-chu-tich-xa-khong-di-chong-dich-covid-19-vi-troi-mua-202008061642331.htm
http://en.bocongan.gov.vn/news-events/pm-nguyen-xuan-phuc-vietnam-has-national-consensus-in-the-figh
http://en.bocongan.gov.vn/news-events/pm-nguyen-xuan-phuc-vietnam-has-national-consensus-in-the-figh
http://en.bocongan.gov.vn/news-events/pm-nguyen-xuan-phuc-vietnam-has-national-consensus-in-the-figh
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Tra le strutture governative centrali, il Ministero 

della Difesa ha giocato un ruolo attivo nella lotta con-

tro la pandemia, trasmettendo ai soldati l’ordine di 

pattugliare i confini con la Cina, il Laos e la Cambogia. 

Questo ministero ha anche fornito gran parte delle in-

frastrutture per combattere la pandemia, come i campi 

militari che sorgono vicino a città come Ha Noi o Ho 

Chi Minh City, le quali hanno ospitato migliaia di viet-

namiti di ritorno dall’estero durante la loro quarantena. 

Peraltro, gli ospedali militari erano pronti a ricevere i 

pazienti infettati dal virus.

Il Ministero della Sanità nominò immediatamente 

un nuovo Viceministro con esperienza nella lotta con-

tro le malattie infettive. Si è trattato di un’investitura 

chiave perché il Ministero della Salute ospita il Comita-

to direttivo nazionale per la prevenzione e il controllo 

del COVID-19, che coordina i vari ministeri e agenzie 

addette a prendere decisioni politiche relative alla 

prevenzione e al controllo della pandemia. Il Ministe-

ro gestisce anche il sottocomitato per il trattamento, 

rientrante all’interno del Comitato direttivo nazionale, 

incaricato sia di fornire linee guida per la cura dei pa-

zienti affetti dal nuovo coronavirus sia di coordinare 

tecnicamente le strutture mediche a livello nazionale.

Il Ministero  dell’Informazione  e  della  Comu-

nicazione mobilitò il sistema della propaganda dal 

livello centrale a quello locale. Le informazioni sulla 

pandemia erano continuamente aggiornate sui mass 

media, compresi i canali televisivi, la radio, i giorna-

li (in forma sia cartacea sia digitale) e le radio locali 

(a livello di rione e di villaggio). Con il supporto del 

Ministero della Salute, è stata trasmessa una canzone, 

divenuta molto popolare, rivolta ai giovani per ac-

crescere la consapevolezza sulla pericolosità del virus 

e sui modi per prevenirlo. Nelle strade e nei luoghi 

pubblici sono stati affissi manifesti recanti una serie 

di istruzioni sanitarie come il lavaggio delle mani. 

Queste strategie, che assomigliano a quelle viste per 

l’ultima volta in tempo di guerra molti decenni fa, 

hanno aiutato a mobilitare la popolazione nella “guer-

ra” contro la pandemia.

La catena di comando ha permesso alle poli-

tiche di prevenzione contro la pandemia di raggi-

ungere l’intera società in così poco tempo. Ma non 

si è trattato semplicemente di una risposta dall’alto 

verso il basso. Ogni provincia era incaricata di ris-

pondere con urgenza a ogni focolaio che si verifica-

va all’interno dei propri confini. I leader provincia-

li erano obbligati a seguire le indicazioni e le linee 

guida emesse dal governo, ma erano autorizzati ad 

attuare le politiche e ad agire in base alla specifica 

situazione locale. Tuttavia, in alcuni casi, il governo 

centrale è intervenuto nelle decisioni delle province 

ogniqualvolta violavano le leggi, sottovalutavano o 

sopravvalutavano la pandemia, oppure ostacolava-

no le attività economiche.

Le autorità provinciali e cittadine hanno quindi 

goduto di una notevole autonomia per pianificare ris-

poste adeguate alle condizioni locali. Nei giorni imme-

diatamente precedenti all’allentamento delle misure 

di lockdown, le autorità locali sono state consultate 

prima di essere classificate in un sistema di tre livelli di 

rischio – alto, medio, basso – ognuno dei quali con una 

data specifica di fine blocco. La cooperazione tra il gov-

erno centrale e le amministrazioni provinciali e locali 

è stata una peculiarità della mobilitazione politica del 

Viet Nam.

Anche le autorità locali, in particolare quelle co-

munali e di quartiere, sono state cruciali nell’attuazi-

one delle direttive emesse ai più alti livelli, ovvero dai 

governi centrale, provinciali, cittadini e distrettuali. Le 

direttive sulla pandemia sono trasmesse ai quartieri 

residenziali e sono a loro volta comunicate alle singole 

famiglie. In questo modo, le politiche nazionali posso-

no raggiungere rapidamente ed efficacemente tutti gli 

strati della società vietnamita. Inoltre, i capi dei quart-

ieri residenziali supervisionano l’attuazione delle poli-

tiche. Anche la polizia locale gioca un ruolo importante 
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Lodata a livello globale per la gestione della pan-

demia, Singapore mantiene alta la guardia nella 

lotta al COVID-19 e ha colto l’occasione per rilanciare 

strategie di lungo termine che preparino la propria 

economia al mondo che verrà. Il tutto mentre si apre 

una corsa interna alla leadership che influenzerà la 

vita politica della città-Stato per i prossimi decenni, 

e sullo sfondo di nuove sfide e sviluppi internazionali 

che Singapore dovrà affrontare con determinazione 

per consolidare la propria posizione sullo scacchiere 

globale.

La gestione della pandemia

A seguito di una scalata graduale, nell’aprile scorso 

Singapore ha detronizzato la Nuova Zelanda nella classi-

fica dei migliori posti dove trovarsi durante la pandemia1. 

Stilata mensilmente da Bloomberg, la graduatoria si basa 

sull’analisi di dati e indicatori di cinquantatré delle mag-

giori economie mondiali, classificandole in base al loro 

successo nel contenere il virus con il minor impatto so-

ciale ed economico possibile.

Per mesi, infatti, la città-Stato del Sud-Est asiatico 

ha registrato pochissimi casi di COVID-19, se si esclud-

ono i contagi all’interno dei dormitori dei cosiddetti 

“lavoratori migranti” – provenienti da Paesi vicini come 

l’Indonesia, l’India e il Bangladesh, che operano per pe-

riodi predeterminati principalmente nel settore delle 

1 Hong, J., Chang, R. e Varley, K. (2021), “The Best and Worst Places to Be as 
Variants Outrace Vaccinations”, Bloomberg, 26 aprile, disponibile online al 
link https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/.

nell’aiutare il personale medico e sanitario – come gli 

ufficiali sanitari di reparto e di distretto – a identificare 

e ad avvicinare rapidamente le persone a rischio di in-

fezione (classificate F1, F2 o F3), in modo che le autorità 

locali possano prendere rapidamente decisioni appro-

priate (quarantena in strutture dedicate o a casa). In 

alcune località, gli agenti di polizia piantonano persino 

le persone in isolamento nelle proprie abitazioni, per 

impedire loro di uscire e aiutarle a fare la spesa.

Implicazioni di policy e raccomandazioni

Il sistema politico del Viet Nam ha molte partico-

larità e la sua esperienza potrebbe non essere facil-

mente riprodotta in altri contesti. L’approccio del Paese 

indocinese ha previsto anche una serie di restrizioni 

alla libertà di espressione degli individui, comprese le 

leggi sulla diffusione di disinformazioni e fake news. 

Tuttavia, è chiaro che una vasta gamma di Paesi, indip-

endentemente dal loro sistema politico, potrebbe im-

parare dalla risposta rapida, dalla priorità della politica 

data alla salute pubblica, dalla mobilitazione politica 

onnicomprensiva e coordinata e dall’approccio sociale 

inclusivo impiegato in Viet Nam. Il fatto che i leader ab-

biano preso sul serio la minaccia fin dall’inizio, assieme 

alla capacità di mobilitare l’apparato politico e civile 

della società per combattere la pandemia, renderà l’es-

perienza vietnamita del 2020 un importante caso di 

studio da cui imparare quando si affronteranno future 

pandemie e crisi dello stesso calibro.

Traduzione dall’inglese a cura di Raimondo Neironi

DALLA GESTIONE PANDEMICA ALL’ECONOMIA DEL FUTURO
PROVE DI LEADERSHIP PER SINGAPORE 

di Simone Centola e Pietro Battistella

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/


25RISE Vol. 6/N. 1

costruzioni e che sono comunque soggetti a limitazi-

oni di movimento per contenere la diffusione del virus 

– e i casi “importati”, cioè coloro che (quasi esclusiva-

mente cittadini e stranieri con residenza permanente) 

risultano positivi al rientro a Singapore dall’estero, casi 

che generalmente vengono intercettati durante le due 

settimane di quarantena obbligatoria negli alberghi 

convenzionati dell’isola.

Tuttavia, a inizio maggio sono stati identificati 

nuovi focolai o cluster, probabilmente causati dal-

la cosiddetta “variante Delta” e che hanno coinvolto 

anche lavoratori dell’aeroporto già vaccinati2. Al mo-

mento in cui si scrive, hanno portato il numero dei 

contagi a circa quindici/venti al giorno. Singapore ha 

reagito a stretto giro annunciando il ritorno a limitazi-

oni più stringenti. Si è così passati, nel giro di poche 

settimane, da una condizione di quasi normalità a 

una versione leggera del circuit breaker, intelligente 

perifrasi per ciò che altrove è chiamato lockdown: ris-

toranti e molte altre attività al chiuso come palestre 

e saune chiusi, interazioni sociali limitate a gruppi di 

massimo due persone. Queste restrizioni sono durate 

circa un mese, per poi essere gradualmente allentate 

a metà giugno, con ristoranti e attività al chiuso nuo-

vamente aperte seppur con due persone per tavolo.

Nonostante questi sviluppi, che hanno anche 

permesso alla Nuova Zelanda di riconquistare la vetta 

della classifica stilata da Bloomberg, la gestione della 

pandemia a Singapore è stata unanimemente rico-

nosciuta come di prim’ordine. Merito di numerosi fat-

tori. A livello di misure, hanno contribuito certamente 

le forti limitazioni ai viaggi internazionali, facilitate 

dalla suddetta quarantena e da frontiere naturali fa-

cili da sorvegliare, così come le stringenti regole di 

distanziamento sociale in locali e luoghi pubblici e un 

2 Wei, T.T. (2021), “Changi Airport COVID-19 Cluster Originated in Zone that 
Received Travellers from Higher-risk Places”, The Straits Times, 16 maggio, di-
sponibile online al link https://www.straitstimes.com/singapore/health/chan-
gi-airport-cluster-originated-around-specific-zone-that-received-higher-risk.

regime di tracciamento dei contatti tramite disposi-

tivi elettronici (app negli smartphone oppure token 

dedicati), rigoroso e di fatto obbligatorio. Sembra che 

a permettere a Singapore di scalzare la Nuova Zelan-

da dal primato nel mese di aprile, tuttavia, abbiano 

contribuito soprattutto i progressi nel programma di 

vaccinazione, con oltre il 50% della popolazione di 

Singapore che ad oggi ha ricevuto almeno una dose 

del vaccino, laddove la Nuova Zelanda si sta muov-

endo più lentamente. Misure che sono state confer-

mate e rilanciate a fine maggio dal Primo Ministro Lee 

Hsin Loong, che in un discorso alla nazione ha de-

lineato la strategia per la prossima fase della lotta al 

COVID-19, finalizzata a “mantenere la popolazione al 

sicuro, mentre si riapre gradualmente”: i punti cardine 

restano il testing, il tracciamento e le vaccinazioni. “E 

dobbiamo fare queste tre cose più velocemente, e in 

maniera più estensiva” 3, ha aggiunto. E con il progre-

dire delle vaccinazioni, come hanno comunicato i tre 

ministri che compongono la “COVID-19 Multi-min-

istry Task Force”, Singapore riuscirà convivere con il 

virus, allentando ancor di più le restrizioni e facendo 

riprendere i viaggi4.

Una lettura più profonda, tuttavia, che va al di 

là delle misure operative, rileva come la pandemia a 

Singapore sia stata affrontata con serietà in maniera 

tempestiva: laddove in molti Paesi si credeva di affron-

tare una guerra lampo contro il virus, sin dall’inizio a 

Singapore le autorità hanno reso chiaro che i cittadini 

avrebbero dovuto convivere a lungo con il virus: “è una 

maratona, non uno sprint”, ha detto il Primo Ministro a 

giugno 20205. Le autorità hanno rapidamente preso in 

3 “PM Lee’s Speech in Full: COVID-19 Testing, Contact Tracing and Vaccinations 
to Be Ramped Up”, pubblicato in The Straits Times, 31 maggio 2021, disponi-
bile online al link https://www.straitstimes.com/singapore/pm-lees-speech-in-
full-covid-19-testing-contact-tracing-and-vaccinations-to-be-ramped-up.

4 Hui Min C. (2021), “COVID-19 Task Force Shares Broad Plan for New Normal 
With Possible Home Recovery and Travel”, Channel News Asia, 25 giugno, di-
sponibile online al link https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/
covid-19-task-force-co-chairs-broad-plan-new-normal-op-ed-15079872.

5 Yun T.C. (2020), “Dealing With COVID-19 is ‘A Marathon, Not a Sprint’, S’pore 

https://www.straitstimes.com/singapore/health/changi-airport-cluster-originated-around-specific-zone
https://www.straitstimes.com/singapore/health/changi-airport-cluster-originated-around-specific-zone
https://www.straitstimes.com/singapore/pm-lees-speech-in-full-covid-19-testing-contact-tracing-and-v
https://www.straitstimes.com/singapore/pm-lees-speech-in-full-covid-19-testing-contact-tracing-and-v
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/covid-19-task-force-co-chairs-broad-plan-new-normal-o
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/covid-19-task-force-co-chairs-broad-plan-new-normal-o
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considerazione la “fatica” da misure di distanziamento 

sociale, che le ha portate a distribuire nel tempo le res-

trizioni cercando di non sovraccaricare la popolazione. 

Insomma, una pianificazione strategica più ragionata e 

lungimirante, basata sugli indicatori scientifici e statis-

tici a disposizione e rafforzata da una comunicazione 

cauta e mirata. Una ricetta il cui successo è reso possi-

bile dalla qualità del governo di Singapore, composto 

da decisori pubblici che secondo le categorie occiden-

tali definiremmo “tecnocrati”, ma anche da fattori quali 

la coesione sociale, la fiducia nelle istituzioni, oltre che 

la limitata estensione geografica. Singapore è infatti 

un’isola di circa settecentotrenta chilometri quadrati 

(collegata al sud della Malaysia da due ponti lunghi cir-

ca un chilometro), che rende controllo e sorveglianza 

più agevolmente gestibili in confronto ad altri Paesi.

Fattori che possono esser fatti derivare sia dal 

sistema politico di Singapore – in cui, ricordiamo, il 

potere politico è appannaggio di un unico partito (il 

Partito d’Azione Popolare – PAP) fin dall’indipendenza 

dalla Malaysia nel 1965 – sia, come alcuni hanno rile-

vato, da radici socio-culturali intrise di Confucianesi-

mo, dove il gruppo sociale ha un valore gerarchico 

più elevato rispetto all’individuo, con tutte le conseg-

uenti differenze di comportamenti individuali rispet-

to alle società occidentali. Tuttavia, ciò che funziona a 

Singapore potrebbe non essere efficace in altri con-

testi.

Il governo di Singapore ha ripetutamente sot-

tolineato che il Paese deve riaprire per motivi di so-

pravvivenza economica e ha già iniziato ad allentare 

le restrizioni per i viaggiatori provenienti da alcuni 

luoghi come la Cina continentale e l’Australia. Il vero 

test sarà quando Singapore si riaprirà del tutto al res-

to del mondo.

Must Remain Cautious and Vigilant: PM Lee”, The Straits Times, 1° giugno, 
disponibile online al link https://www.straitstimes.com/singapore/dealing-
with-covid-19-is-a-marathon-not-a-sprint-spore-must-remain-cautious-and-
vigilant.

L’outlook economico e politico

Anche la ripresa economica è sulla buona strada 

e lascia intravedere prospettive più rosee di quanto 

inizialmente pronosticato. Il 2020 è stato l’anno in cui 

Singapore ha vissuto la peggior recessione della pro-

pria storia, ma la crescita del PIL nel 2021 potrebbe 

eccedere il 6% secondo le previsioni, guidata anche e 

soprattutto da un rafforzamento della domanda ester-

na, ovvero la ripresa negli Stati Uniti e in Cina, che da 

sempre gioca un ruolo decisivo per la piccola econo-

mia di Singapore.

A ulteriore dimostrazione della prospettiva di 

lungo termine propria di Singapore, il governo di Lee 

Hsien Loong ha velocemente riadattato la strategia 

economica alle nuove sfide della post-pandemia. La 

manovra economica 2021, il cosiddetto Singapore Re-

silience Budget, delinea le direttrici di questa strategia 

e le misure economiche improntate a considerazioni 

chiare, quali ad esempio:

• la necessità di prepararsi a nuove realtà. Le imprese 

devono cogliere l’occasione delle misure di sosteg-

no messe a disposizione per sostenere e aggiornare 

le proprie capacità e trasformarsi;

• alcuni lavori potrebbero semplicemente non essere 

più richiesti e le imprese dovranno adattarsi a ques-

to scenario. Prima adottano il digitale, meglio rius-

ciranno a risollevarsi dall’impatto economico del 

nuovo coronavirus;

• il COVID-19 sarà una sfida di lungo termine. Di con-

seguenza, le imprese devono sostenere sforzi con-

tinuativi per trasformarsi nell’area del digitale, del 

re-skilling, del re-training e dell’innovazione per 

mantenere i posti di lavoro ed essere competitivi.

Le politiche per la ripresa economica, inoltre, si in-

trecciano anche con la corsa alla leadership politica di 

Singapore. Durante la pandemia, infatti, la vita politica 

di Singapore ha visto almeno tre fatti di rilievo. Primo, le 

elezioni generali del giugno dello scorso anno, tenutesi 

https://www.straitstimes.com/singapore/dealing-with-covid-19-is-a-marathon-not-a-sprint-spore-must-r
https://www.straitstimes.com/singapore/dealing-with-covid-19-is-a-marathon-not-a-sprint-spore-must-r
https://www.straitstimes.com/singapore/dealing-with-covid-19-is-a-marathon-not-a-sprint-spore-must-r
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in piena fase acuta della pandemia e pochi giorni dopo 

l’apertura dal lockdown, hanno visto il PAP sì conquis-

tare la quindicesima legislatura consecutiva dal 1959, 

ma anche ridurre il proprio consenso al 61% (risultato 

più basso dal 2011), che lascia spazio alla crescita – lim-

itata ma significativa nel contesto di Singapore – delle 

opposizioni come il Partito dei Lavoratori.

Secondo, la pandemia ha di fatto allungato la vita 

dell’attuale leadership. Il Primo Ministro Lee, figlio del 

padre fondatore Lee Kuan Yew e in carica dal 2004, 

aveva inizialmente intenzione di rimettere la guida del 

partito a breve termine, ma a causa dello scoppio della 

pandemia i piani sono cambiati e Lee ha ora deciso di 

lasciare il mandato solo quando la crisi sarà alle spalle, 

cioè non nel prossimo futuro.

Terzo, il successore designato di Lee, cioè il 

vice-Primo Ministro Heng Swee Keat, ha di recente an-

nunciato la propria rinuncia alla futura leadership. Con 

Lee al potere per ancora qualche anno, infatti, Heng 

(60 anni) sarebbe troppo vecchio per avere una leader-

ship significativa e duratura. Si è aperta così una corsa 

interna per la nuova leadership che dovrebbe durare, 

verosimilmente, per il prossimo anno e mezzo. È una 

sfida importante per il futuro della città-Stato, che per 

decenni è cresciuta economicamente in maniera im-

pressionante grazie a una leadership politica chiara e 

forte, capace di ispirare fiducia gestendo con efficacia 

sia le sfide immediate sia i piani di lungo termine.

La situazione internazionale

Sul piano internazionale, la pandemia consegna 

uno scenario in cui Singapore rafforza di fatto le sue 

posizioni di leadership. In primis, si afferma sempre più 

come un hub per il business internazionale grazie alla 

continua dimostrazione di essere un partner neutrale 

e affidabile per gli investitori, con politiche coerenti e 

consistenti. I grandi driver dell’economia attuale e del 

futuro – tech, innovazione, sostenibilità – trovano a 

Singapore spazio e attenzione: qui ci sono il maggior 

numero di “unicorni tech” della regione: ad esempio, 

qui le start-up continuano ad avere una piattaforma 

dove trovare i capitali necessari per scalare le operazi-

oni a livello globale.

A livello politico, c’è da navigare la relazione tra 

Stati Uniti e Cina. L’impressione è che le dinamiche ri-

pristinate dalla presidenza di Joe Biden – multilateral-

ismo, libero mercato e spinta verde – siano gradite alla 

piccola Singapore, che prima di tutto negli anni si è car-

atterizzata come interlocutore di tutti e che ha tenuto a 

mantenere relazioni positive sia con l’una sia con l’altra 

potenza; in secondo luogo, Singapore è un’economia 

che ha nel suo DNA una vocazione verde (la visione 

della “città-giardino” di Lee Kuan Yew); infine, la cit-

tà-Stato si è affermata come organizzatrice di eventi 

multilaterali e quindi promotrice di dialogo.

Singapore si stava preparando per misurarsi pro-

prio su quest’ultimo punto, con alcuni eventi di caratu-

ra globale che avrebbero dovuto avere luogo nella cit-

tà-Stato: tra questi, i “dialoghi dello Shangri-La”, il World 

Economic Forum (WEF) e il New Economy Forum (NEF). 

Sono tre dei più importanti eventi delle élite internazi-

onali che avrebbero riunito capi di governo, Ministri 

degli Esteri e della Difesa, CEO e rappresentanti delle 

istituzioni internazionali che discutono di sicurezza 

economia, clima, innovazione.

Dal 2002 i “dialoghi dello Shangri-La”, organizzati 

dall’International Institute for Strategic Studies di Londra, 

rappresentano il summit dedicato alla sicurezza inter-

nazionale più importante della regione dell’Asia-Pacifico, 

con ospiti da ogni angolo del mondo. Il World Economic 

Forum (WEF), summit che tradizionalmente si tiene nella 

cittadina svizzera di Davos, quest’anno era stato sposta-

to a Singapore ed era previsto per agosto. Il New Econo-

my Forum, organizzato da Michael Bloomberg, è giunto 

alla quarta edizione e si è rapidamente affermato come 

evento di caratura mondiale. I primi due eventi sono stati 

cancellati a causa degli sviluppi della pandemia in Asia, il 

terzo è rimasto in calendario ed è previsto per novembre.
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LA PANDEMIA DA COVID-19 NEL SUD-EST ASIATICO
MISURE DI CONTENIMENTO ED EFFETTI ECONOMICI DISOMOGENEI 

di Michele Boario e Luca Sartorelli

I l 2020 è stato per il Sud-Est asiatico un annus 

horribilis. Lo shock economico provocato dalla 

pandemia da COVID-19 è comparabile solamente al 

meltdown del 1997, quando l’implosione del prezzo 

degli asset, tra gli altri fattori, ha trascinato le economie 

di questa parte di mondo verso la loro prima crisi 

finanziaria dell’epoca moderna.

L’ultimo aggiornamento economico della Banca 

Mondiale1 descrive la risposta alla pandemia nel Sud-

Est asiatico come un uneven containment, ossia come 

un contenimento disomogeneo. Se osserviamo infatti le 

reazioni e le misure adottate dai vari Paesi nel corso degli 

ultimi dodici mesi, possiamo notare diverse discrepanze 

e incongruenze. A livello di contenimento del contagio, 

alcuni Paesi hanno adottato misure più restrittive, e più 

1 Banca Mondiale (2021), East Asia and Pacific Economic Update, Uneven Re-
covery, aprile, Washington, DC: World Bank, disponibile online al link https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35272.

incisive di altri. Gli occasionali outbreak locali sono stati 

controllati con gradi di successo molto diversi. Spesso 

abbiamo osservato strategie e misure diverse all’interno 

di uno stesso Paese, come nel caso delle Filippine.

Se è pur vero che il lungo periodo di restrizioni al 

movimento di merci e persone ha provocato un crollo 

dell’economia e dell’impiego in tutta la regione senza 

distinzioni, logorando imprese e catene di valore in 

moltissimi settori economici, abbiamo potuto notare 

come le diverse misure e le diverse strategie si siano 

tradotte in effetti sostanzialmente diversi sui mercati e 

sui sistemi economici dei singoli Paesi.

Le misure adottate dai governi hanno avuto delle 

ripercussioni notevoli nello sviluppo dei mercati interni 

e nelle supply chain, ma la crisi ha anche evidenziato 

quanto le “piazze” asiatiche siano interconnesse, 

e quanto le decisioni di un singolo Paese possano 

influenzare l’economia e il lavoro di altri Paesi, con un 

Nonostante le cancellazioni, questi eventi sono 

anche vetrine mondiali che permettono a Singapore 

spingere in alto nell’agenda temi programmatici di 

proprio interesse. Testimoniano e rappresentano, cioè, 

il potenziale di leadership di una città-Stato che in 

pochi decenni ha stupito il mondo trasformandosi da 

“provincia” di un Paese in Via di Sviluppo a Stato indip-

endente capace di crescere, innovare e primeggiare, 

conquistandosi così una posizione strategica di hub 

internazionale sia per il Sud-Est asiatico sia per l’intera 

regione dell’Indo-Pacifico, una zona del globo dove gli 

equilibri di forza tra la Cina e gli Stati Uniti sono sem-

pre più tesi perché è nel vicino Mar Cinese Meridionale 

che l’ambizione di Pechino si proietta sulla scena inter-

nazionale con più disinvoltura, causando l’irritazione 

di Washington e della comunità internazionale. Qui si 

giocano partite geopolitiche cruciali per il “secolo asi-

atico” e Singapore ha tutte le carte in regola per rita-

gliarsi un ruolo da protagonista.

FOCUS ECONOMIA
A CURA DI OEET OSSERVATORIO SULLE ECONOMIE EMERGENTI DI TORINO

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35272
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35272
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effetto domino difficilmente prevedibile, soprattutto 

se i Paesi in questione possiedono un portfolio di 

partner e di prodotti limitato e non strategicamente 

strutturato.

Il grafico a bolle che segue (Fig. 1) assembla una 

serie di dati che mostrano la relazione tra il livello di 

gravità della pandemia e i trend economici in India, 

Cina e nei maggiori Paesi dell’Association of South-

East Asian Nations (ASEAN). I dati sulla pandemia 

sono presi dalle più recenti pubblicazioni della Johns 

Hopkins Coronavirus Resource Center (JHCRC),2 mentre 

le previsioni sul PIL del 2021 provengono da diverse 

fonti, tra cui la Banca Asiatica per lo Sviluppo (BAS) e le 

proiezioni di varie altre istituzioni finanziarie. Ogni Paese 

è rappresentato da una bolla, più la bolla è spostata 

verso destra, migliore è la previsione economica per 

il 2021. Il valore di ordinata e la dimensione della 

bolla sono invece determinate dalla gravità della 

pandemia. Il valore di ordinata dipende dal numero 

dei casi, mentre la dimensione dipende dal numero di 

decessi in proporzione alla popolazione. Ad esempio, 

una bolla di grandi dimensioni posizionata nella parte 

superiore del grafico rappresenta un Paese con un gran 

numero sia di casi sia di decessi in proporzione alla 

popolazione, mentre una bolla di piccole dimensioni 

nella parte inferiore del grafico indicherà un Paese in 

cui la pandemia non ha avuto un grosso impatto.

Fig. 1 – Le economie del Sud-Est asiatico nel 2021 (elaborazione 
grafica degli autori in base ai dati forniti da JHCRC, Banca Mondiale, 
BAS, Ministero delle Finanze thailandese, Banca centrale malaysiana, 
Nomura, Oxford Economics).

2 Le informazioni complete e aggiornate sono scaricabili dal link https://
coronavirus.jhu.edu/.

Il grafico non mostra una correlazione chiara tra la 

gravità della pandemia e le performance economiche dei 

Paesi in esame. Nel caso dell’India, ad esempio, nonostante 

il Paese sia uno dei più colpiti dal virus, con ventinove 

milioni di casi e trecentosessantasettemila decessi legati al 

COVID-19, le previsioni economiche per il 2021 sembrano 

sorprendentemente positive dopo un anno di contrazione. 

Con più del 3% della popolazione pienamente vaccinata al 

tempo in cui scriviamo, e un numero ancora relativamente 

limitato di decessi rispetto ai contagi, l’India sembra aver 

trovato una via d’uscita3. Molti osservatori predicono 

infatti un 2021 di forte crescita per il subcontinente, 

principalmente grazie alla spinta sugli investimenti privati 

e sulle infrastrutture, e a un revival dell’export legato alla 

ripresa dell’economia a livello globale4.

Al contrario, la Thailandia sembra non essere stata 

colpita significativamente dal virus. Un veloce lockdown 

e una solida infrastruttura sanitaria, che è stata in grado 

di attivare tempestivamente un sistema efficiente di 

tracciamento dei casi, hanno aiutato a mantenere 

i numeri della pandemia piuttosto basi nel 2020. 

Cionondimeno, secondo le previsioni del Ministero 

thailandese delle Finanze, la crescita economica del 

2021 sarà tra le più basse nel gruppo dei Paesi ASEAN – 

con l’eccezione del Myanmar – con una crescita del PIL 

di appena il 2,3% e 2,5 milioni di posti di lavoro perduti 

nel solo comparto turistico.

Le Filippine, che registravano la peggior 

crisi pandemica nell’area ASEAN durante il 2020, 

inclusi duri effetti sul sistema economico, con una 

contrazione superiore all’8%, sembrano guadagnare 

terreno nel 2021, con previsioni vicine al 6% di crescita. 

Ciononostante, persistono solidi dubbi sulla tenuta 

del Paese e soprattutto sulla capacità del governo 

3 Secondo le ultime dichiarazioni del Ministro della Salute indiano, il nume-
ro di infezioni sembra essersi stabilizzato rispetto a maggio, cfr. The Times 
of India (2021), “COVID Situation Appears to Be Stabilizing in India but 
People Need to Follow Appropriate Behaviour: Government”, 11 giugno, 
disponibile online al link https://timesofindia.indiatimes.com/india/covid-sit-
uation-appears-to-be-stabilizing-in-india-but-people-need-to-follow-appro-
priate-behaviour-government/articleshow/83432495.cms.

4  Majumdar, R. (2021), “Recovery Amid a Rising State of Dichotomy”, Deloit-
te Insight, 28 aprile, disponible online al link https://www2.deloitte.com/us/
en/insights/economy/asia-pacific/india-economic-outlook.html.

https://coronavirus.jhu.edu/
https://coronavirus.jhu.edu/
https://timesofindia.indiatimes.com/india/covid-situation-appears-to-be-stabilizing-in-india-but-peo
https://timesofindia.indiatimes.com/india/covid-situation-appears-to-be-stabilizing-in-india-but-peo
https://timesofindia.indiatimes.com/india/covid-situation-appears-to-be-stabilizing-in-india-but-peo
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/asia-pacific/india-economic-outlook.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/asia-pacific/india-economic-outlook.html
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locale di organizzare le operazioni di vaccinazione 

anti-COVID-19 in un territorio così complesso. A 

destare perplessità è anche la decisione delle autorità 

centrali di decentralizzare la risposta istituzionale alla 

pandemia. Grazie al suo status peculiare di città-Stato 

iper-efficiente, Singapore è stato uno dei primi Paesi ad 

adottare un severo protocollo di restrizioni cosiddette 

circuit-breaker5, e al momento in cui scriviamo ha 

erogato 4,3 milioni di dosi in una popolazione di 5,7 

milioni. Dopo una contrazione quasi del 6% lo scorso 

anno, per Singapore si prospetta ora un pieno recupero 

dell’economia, con la prevedibile eccezione di alcuni 

settori legati ai viaggi e al turismo.

Il solo Paese che presenta una crescita negativa per 

il 2021, come abbiamo anticipato, è il Myanmar. Sia la 

Banca Mondiale che la BAS prevedono una decrescita 

di almeno il 10%, le previsioni del Fondo Monetario 

Internazionale (FMI) sono solo di poco migliori con 

una previsione pari a –9%, principalmente come 

conseguenza del colpo di mano militare che ha scosso 

il Paese e l’intera regione a inizio di quest’anno, proprio 

nel momento in cui qualche timido segnale di ripresa 

5 Questa tipologia di misure sono consultabili al link https://www.gov.sg/
article/what-you-can-and-cannot-do-during-the-circuit-breaker-period.

cominciava ad affiorare. Il golpe di febbraio ha colpito 

e sta colpendo duramente il Myanmar, dissolvendo 

un giovane sistema bancario privato faticosamente 

ricostruito dopo le crisi dei primi anni Duemila, e 

trascinando il Paese in una profonda crisi economica, 

umanitaria e non solo. La fiducia degli investitori è ormai 

tradita e interi settori economici sono in ginocchio, 

particolarmente il tessile, fortemente dipendente dalle 

commesse estere e dalle joint venture con i gruppi 

multinazionali, per non parlare del turismo.

In vista di queste considerazioni, ci si chiede 

quali siano le variabili che hanno creato scenari tanto 

diversificati nei Paesi del Sud-Est asiatico. Come 

anticipato, le misure adottate dai governi giocano un 

ruolo prominente, ma non rappresentano il fattore 

decisivo. Le economie dei Paesi in esame sono state 

colpite e hanno reagito con stili diversi, anche all’interno 

del gruppo ASEAN, ma il grado e l’estensione dei danni 

sembrano essere dipesi soprattutto dalla conformazione 

del tessuto economico di ciascun Paese.

La diversa entità dei danni economici può essere 

valutata esaminando l’andamento del PIL reale (Fig. 2). 

Le previsioni realizzate dal FMI6 per i Paesi del Sud-Est 

6 I dati sono consultabili online al link https://www.imf.org/external/data-
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asiatico si presentano con una forma a “V”, come del resto 

vale per la maggior parte delle economie mondiali: a una 

rapida caduta si prevede possa seguire una rapida ripresa 

a livelli di crescita pre-crisi. Tuttavia, la severità della crisi, 

o la profondità della “V”, appare assai diversificata. Se il 

punto più basso per il Viet Nam è un +2,6%, nel caso delle 

Filippine arriviamo a quasi –10%. Inoltre, per il Myanmar 

(curva arancione nel grafico), come precedentemente 

discusso, purtroppo non si prevede alcuna ripresa nel 

2021, anzi con l’appesantirsi della crisi politica provocata 

dal colpo di Stato militare, diventano sempre più forti i 

timori di un completo collasso del sistema economico e 

almeno un decennio di instabilità e povertà diffusa.

Passando ad esaminare più da vicino come il diverso 

peso dei settori economici più colpiti nei diversi Paesi 

contribuisca a spiegare la disomogeneità dell’impatto 

della pandemia, può essere un buon punto di partenza 

l’osservazione che le restrizioni ai movimenti interni 

ed esterni sono state l’elemento più dirompente, 

considerato l’impatto immediato che ne è conseguito 

e le ripercussioni sui consumi, sul mercato del lavoro e 

sulle supply chain. Ad esempio, in Thailandia, dopo mesi 

di agonia, la compagnia semi-statale Thai Airways 7 ha 

dato inizio alla procedura fallimentare a settembre 2020, 

e a marzo di quest’anno ha presentato il proprio piano 

di ristrutturazione secondo le indicazioni della Corte 

fallimentare thailandese. Tuttavia, non tutti all’interno del 

governo thailandese sono soddisfatti di iniettare ulteriore 

liquidità nella compagnia8, e al momento il futuro 

dell’impresa rimane molto incerto.

Nel caso della Malaysia, invece, la gigantesca 

compagnia di voli low cost Air Asia, dopo aver assorbito 

una perdita di 250 milioni di dollari nell’ultimo trimestre 

del 2020 e una massiccia riduzione del proprio assetto 

societario, inclusa l’uscita dal mercato giapponese e 

la vendita di gran parte delle quote nel promettente 

mapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD.

7 Più del 40% di Thai Airways è controllato dal Ministero delle Finanze thai-
landese.

8 Maggiori informazioni al link https://www.aerotime.aero/27892-thai-air-
ways-recapitalization.

mercato indiano, sta ora cercando di ridimensionare la 

propria strategia per sopravvivere. Ricordiamo che la 

Malaysia è anche un importante esportatore di petrolio. 

Nel solo 2019, il carburante è stato responsabile del 14% 

del totale dell’export. Secondo l’Autorità malaysiana per lo 

Sviluppo degli investimenti, il comparto gas e idrocarburi, 

già indebolito dalla caduta della domanda energetica del 

2020, potrebbe incontrare ulteriori difficoltà quest’anno. 

Petronas, la compagna petrolifera di bandiera, suggerisce 

di “accelerare la transizione verso una economia a 

basse emissioni, […] in quanto si prevede una crescita 

modesta della fabbricazione e dell’installazione di nuove 

piattaforme produttive”, aggiungendo che “è imperativo 

diversificare a favore delle energie rinnovabili”9.

Di tutt’altro avviso sembra essere l’Indonesia, un altro 

importante esportatore di carburante (21% del totale 

dell’export nel 2019). Il Ministero dell’Energia e delle Risorse 

minerarie indonesiano prevede di lanciare nuovi investimenti 

nel settore per un totale di 17,6 miliardi di dollari.

Il turismo, considerato la terza categoria di export 

più importante dopo il carburante e i prodotti chimici, 

rappresenta un comparto cruciale per molti paesi 

del Sud-Est asiatico, inclusa la Thailandia, la Malaysia 

ma anche il Viet Nam. Con l’adozione di politiche 

strategiche mirate e lungimiranti, questa industria si è 

assicurata una solida crescita in questi tre Paesi durante 

l’ultimo decennio. La Thailandia ha guidato questo 

trend con una crescita esponenziale, divenendo in 

pochi anni la meta numero uno al mondo con quaranta 

milioni di arrivi all’anno prima della pandemia10. Nel 

2019, il turismo rappresentava una componente 

imprescindibile del PIL thailandese, con un indotto 

che creava milioni di posti di lavoro, direttamente 

proporzionali al numero degli arrivi. Anche la vicina 

Malaysia considerava lo sviluppo dell’offerta turistica 

una priorità per la strategia economica del Paese; gli 

9 Malaysian Investment Development Authority (2020), “Petronas Anticipa-
tes Challenging Oil & Gas Industry in 2021”, 31 dicembre, disponibile online 
al link https://www.mida.gov.my/mida-news/petronas-anticipates-challeng-
ing-oil-gas-industry-in-2021/.

10 I dati del 2019 sono stati estrapolati dai siti di World Tourism Organization 
(UNWTO) e FMI.
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introiti direttamente legati al turismo raggiungevano 

i venti miliardi di dollari l’anno11. Secondo il Ministro 

per la Cultura, lo Sport e il Turismo vietnamita, il 2019 

ha rappresentato un anno speciale per il turismo, che 

ha contato, con diciotto milioni di arrivi e un totale 

di introiti pari a quello della Malaysia, un incremento 

importante rispetto agli anni precedenti. A causa 

della pandemia, molte delle storie di successo legate 

a questo recente boom sono ormai una memoria del 

passato. Il COVID-19 ha spazzato via anni di duro lavoro 

e investimenti. Al momento in cui scriviamo, ai turisti 

stranieri non è ancora permesso di entrare nel Paese.

Le rimesse dall’estero, cioè i risparmi che i lavoratori 

emigrati spediscono in patria, rappresentano una parte 

consistente e spesso vitale di sostentamento per molte 

famiglie dei Paesi dell’area ASEAN, che utilizzano questo 

denaro non solo per sussistenza, ma anche per garantire 

un flusso di capitale nei momenti di difficoltà economica. 

Le rimesse dai lavoratori filippini oltreoceano solevano 

aggirarsi attorno ai trenta miliardi di dollari, cifra che 

equivale a circa il 9% del PIL nazionale. Questi volumi 

si sono ora ristretti del 40%12. Un altro impatto poco 

considerato della pandemia da COVID-19 sull’economia 

è la perdita di lavoro per i transfrontalieri, poiché spesso si 

tratta di lavoro informale che sfugge alle statistiche ufficiali. 

Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

(OIL),13 il lavoro informale, incluso quello transfrontaliero, 

rappresenta ancora la modalità lavorativa più diffusa nel 

Sud-Est asiatico e i fragili e frammentati ammortizzatori 

sociali che proteggono questa vastissima categoria di 

lavoratori non sono assolutamente in grado di sostenere 

le famiglie in caso di perdita di lavoro e disoccupazione. 

In Cambogia, Laos, Indonesia e Myanmar si stima che il 

lavoro informale rappresenti tra l’80 e il 90%, a seconda del 

settore, e una buona parte è costituita da transfrontalieri 

11 I dati sono stati estrapolati dal sito del Ministero del Turismo malaysiano, 
disponibili online al link http://www.motac.gov.my/en/.

12 Maruja, M.B. Asis (2020), “Repatriating Filipino Migrant Workers in the 
Time of the Pandemic”, IOM UN Migration, n. 63, disponibile online al 
link https://publications.iom.int/books/mrs-no-63-repatriating-filipino-mi-
grant-workers-time-pandemic.

13 I dati sono stati estrapolati da ILOSTAT, il database dell’OIL.

che si muovono verso i Paesi vicini. L’irrigidimento dei 

controlli ai confini e la chiusura delle frontiere hanno reso 

questo tipo di mobilità più rischioso, se non impossibile, 

creando un peso ulteriore per le famiglie.

A più di un anno dall’inizio della pandemia, 

l’andamento della crescita del PIL sembra confermare che 

i Paesi che dipendono dalle risorse naturali e dall’export, 

e in particolar modo quelli con un basso indice di 

diversificazione dell’export, sia in termini di settore sia in 

termini di partner commerciali, sono più vulnerabili agli 

shock, e la ripresa risulta più difficile. Inoltre, i Paesi che 

dipendono troppo da settori specifici, come ad esempio la 

Cambogia e il Myanmar con il settore tessile o la Thailandia 

con il turismo straniero, risultano essere più a rischio di 

altri come il Viet Nam e la Malaysia, la cui economia è più 

flessibile e diversificata. Ancora una volta, questa crisi 

globale sta dimostrando l’importanza delle politiche 

di pianificazione dell’export, soprattutto in termini di 

diversificazione del prodotto e dei mercati di destinazione.

Un altro fattore che sembra aver favorito la resistenza 

e un recupero piuttosto rapido dell’economia riguarda il 

comparto agricolo. I Paesi che negli anni hanno promosso 

un’agricoltura moderna e ad alto valore aggiunto, 

sostenuta da una forte domanda interna, sembrano aver 

risposto più positivamente alla crisi epidemica. Un buon 

esempio di questo è, ancora una volta, il Viet Nam, ma 

anche l’Indonesia. Entrambi i Paesi hanno osservato una 

forte crescita della produttività dell’agricoltura negli ultimi 

vent’anni, grazie anche a forti investimenti pubblici14.

In conclusione, per quanto la pandemia abbia 

colpito tutti i Paesi del Sud-Est asiatico, il costo umano ed 

economico si è manifestato in modo molto disomogeneo, 

non solo in relazione alle diverse misure di contenimento 

epidemico e di sostegno all’economia adottate dai diversi 

governi, ma ancora più significativamente in relazione a 

come le diverse economie sono organizzate e strutturate, 

mentre non è emersa una chiara correlazione tra la severità 

della crisi sanitaria e le prospettive di ripresa economica.

14 Sartorelli, L. (2020), “What Italian Agripreneurs Need to Know about the 
Agrifood Sector in the ASEAN Region”, Asia Prospects Snapshot, n. 1, T.wai – 
Torino World Affairs Institute, 24 giugno, disponibile online al link https://
www.twai.it/journal/ap-snapshot-1/.
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LA RECENSIONE
di Giuseppe Gabusi

Marco Zappa, Il Giappone nel sistema internazionale. 
Asia orientale e sud-orientale nella politica estera 
giapponese dal 1945 all’era Abe, Venezia: Libreria 
Editrice Cafoscarina, 2020.

C oncentrati sulla fenomenale ascesa economica 

della Cina, troppo a lungo negli ultimi anni 

ci siamo dimenticati del Giappone, come se la sua 

presenza o assenza fosse ininfluente per gli equilibri 

nell’Asia orientale. Che si trattasse di una percezione 

sbagliata è evidente dopo aver letto Il Giappone nel 

sistema internazionale, il libro di Marco Zappa scelto 

da RISE per la consueta recensione. Il Giappone, del 

resto, continua a rappresentare la terza economia 

mondiale e, benché limitato nella sua azione 

internazionale da un patto di ferro con Washington, 

che gli impose una Costituzione pacifista dopo il 

bombardamento atomico e la fine della Seconda 

guerra mondiale, conduce una politica estera molto 

attiva in Asia orientale.

Certo il Giappone poco ha fatto per porsi 

all’attenzione di un’opinione pubblica mondiale 

distratta da ben più clamorosi eventi internazionali: 

come ricorda l’autore – ricercatore presso l’Università 

Ca’  Foscari di Venezia –, si tratta pur sempre di un “Paese 

che cambia a ritmo più lento rispetto al mondo che lo 

circonda (e alla stessa regione dell’Asia-Pacifico)” (p. 

229). Ma proprio per questo l’influenza del Giappone in 

Asia orientale è molto più stabile e continuativa di quel 

che si pensi, risalente all’epoca in cui Tokyo dominava 

la regione con strumenti di controllo coloniale: l’eredità 

storica del passato – ciò che lo storico francese Pierre 

Renouvin chiamava le “forze profonde” – è in effetti un 

tema che attraversa sottotraccia tutto il volume.

Sullo sfondo, comunque, per comprendere la 

politica estera giapponese (in Asia e non solo) dal 

Secondo dopoguerra, rimane sempre l’alleanza 

con l’egemone-alleato statunitense, che limita 

gli spazi di manovra del Giappone nel sistema 

internazionale. D’altra parte, tale condizionamento 

non è necessariamente bene accolto a Tokyo, che 

appena può cerca di svincolarsi dalle maglie di 

Washington, come successe negli anni della guerra 

in Viet Nam, dove negli anni Ottanta “i principali 

conglomerati giapponesi continuavano a operare 

grazie ad aziende ombra e joint venture, aggirando 

di fatto le sanzioni tese a isolare il Viet Nam” (p. 

195). Lo stesso conflitto in Indocina, anni prima, 

aveva già offerto ampie occasioni di business alle 

aziende nipponiche. Fu l’allora Primo Ministro Takeo 

Fukuda negli anni Settanta a realizzare il desiderio 

di ridefinire il Giappone come potenza regionale 

con autonomia diplomatica, ponendo fine alla 

separazione – praticata fino allora – tra economia 

e politica: una politica estera accorta divenne leva 

per ottenere vantaggi economici (un esempio 

fu il mancato allineamento con Washington in 

seguito all’incidente diplomatico del 1979 che vide 

coinvolto il personale dell’ambasciata degli Stati 

Uniti a Teheran, quando Tokyo non adottò restrizioni 

all’acquisto di greggio iraniano).
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L’Asia orientale per il Giappone significa essenzialmente 

accesso alle risorse primarie e al mercato, anche se 

attraverso le catene globali del valore ora diventano di 

estremo interesse anche i beni intermedi. Zappa sottolinea 

come nel Sud-Est asiatico il Giappone abbia adottato una 

politica neocoloniale manifestando una certa “vocazione 

al mercantilismo”, sostenendo investimenti (soprattutto 

per l’estrazione delle materie prime) ed export nell’area, 

allo stesso tempo mantenendo relativamente più chiuso il 

mercato interno a investimenti diretti esteri in ingresso e a 

merci importate.

Nel XXI secolo la crescente assertività cinese 

nell’area spinge il Giappone ad abbandonare gli ultimi 

indugi e a giocare a tutto campo, cogliendo nuove 

opportunità di investimento (nel 2001, ad esempio, 

nel corridoio economico Cambogia-Laos-Myanmar-

Viet Nam) e concludendo accordi di libero scambio 

bilaterali – importante è il trattato con Singapore – o 

multilaterali, rilanciando con un nuovo nome la Trans-

Pacific Partnership abbandonata dall’amministrazione 

statunitense di Donald Trump, e partecipando 

attivamente alla creazione della Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP), un accordo che lega ancor 

di più Tokyo ai destini economici dell’Asia orientale.

Con il premierato di Abe Shinzo, poi, il Giappone 

adotta quel che Zappa chiama un “pacifismo energico” 

che non disdegna, chiaramente inviando con ciò 

un messaggio a Pechino, collaborazioni in campo 

militare con i Paesi ASEAN, e la fornitura (a partire 

dal 2015) agli stessi di imbarcazioni per le guardie 

costiere impegnate nello storico contenzioso con 

la Cina per il controllo e la sovranità sul Mar Cinese 

Meridionale (che il Viet Nam chiama Mare Orientale). 

Per vedere all’opera la sottile competizione tra Tokyo 

e Pechino per l’influenza nel Sud-Est asiatico, un 

angolo di osservazione unico rimane il Myanmar, 

un Paese in cui gli interessi economici (e strategici) 

cinesi sono enormi. Il Giappone, infatti, ha sempre 

mantenuto attivi i canali di cooperazione con il 

governo di Naypyidaw, tramite prestiti e donazioni, 

in grande espansione negli anni della coabitazione 

tra i militari e la Lega Nazionale per la Democrazia, 

e culminati con la creazione della Zona Economica 

Speciale di Thilawa.

Malgrado il successo di queste iniziative, il 

Giappone – Zappa non manca di osservare – è 

estremamente vulnerabile. Durante l’erratica 

presidenza Trump, fu chiaro a Tokyo come, a fronte 

della crescente contestazione dell’ordine egemonico 

in Asia orientale da parte della Cina, Washington 

fosse in grado di mettere in discussione l’impegno 

americano verso gli alleati nell’area. Ora l’approccio 

del Presidente Joe Biden è indubbiamente diverso, e 

più in linea con le tradizionali direttrici della politica 

estera americana, ma la spia di segnalazione di 

possibili guasti futuri nel motore nippo-statunitense 

non si è spenta. La geografia conta: lasciato a se 

stesso, il Giappone si trova davanti al gigante cinese, 

che è meglio socializzare all’ordine liberale (magari 

riarticolato) con iniziative multilaterali quali la RCEP 

piuttosto che respingerlo, come vorrebbero le voci 

più anticinesi tra i decisori statunitensi. Tokyo sembra 

anche essere in grado di elaborare con successo 

nuove narrative: l’adozione della strategia Free and 

Open Indo-Pacific nel 2016, con l’intento di radunare 

attorno a sé le democrazie storiche della regione 

(inclusa l’India) per difendere i principi dell’ordine 

liberale, ne è un evidente esempio.

Se oggi persino l’Unione Europea, dopo Stati Uniti, 

Francia e Germania, sta per adottare una strategia per 

l’Indo-Pacifico, significa che nel dibattito pubblico 

abbiamo estromesso troppo presto il Giappone dal 

quadro delle potenze in grado di svolgere un ruolo 

fondamentale nel sistema internazionale odierno. Il 

libro di Marco Zappa, che è rivolto sia agli studenti sia a 

un pubblico più vasto, consente di rimediare all’errore. 

Peccato solo per la scelta grafica applicata dall’editore 

agli interessanti box di approfondimento, che li rende 

di non immediata fruibilità.
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