
 

L’Europa ed il mondo 

dopo la fine 

dell’equilibrio bipolare 

 



L’Europa ed il mondo… 

Dopo la fine della II Guerra Mondiale 

“scoppia” la GUERRA FREDDA 

 

Le Istituzione internazionali pensate per 

garantire un sistema di sicurezza collettivo 

vengono congelate 

 

o limitate al “mondo occidentale” 
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L’Europa ed il mondo… 

In realtà il sistema inte.le rimane come sempre: 

anarchico 

basato sulla balance of power 

 

Solo semplificato: gli attori principali sono 2 

USA e URSS 

In Europa passa la principale frontiera della 

guerra: nella cortina di ferro 
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L’Europa ed il mondo… 

Con l’89/91 cambia il contesto di riferimento: 

Viene meno uno dei due attori, l’URSS: 
 

• Illusione di FINE DELLA STORIA / 

Unipolarismo 

• In realtà cambia, e di complica, il CONCETTO 

DI SICUREZZA 

• Globalizzazione/Multipolarismo 
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L’Europa ed il mondo… 

SICUREZZA: 

• Non più solo militare 

• Proliferazione nucleare 

• Fonti energetiche 

• Inquinamento 

• Risorse alimentari 

• Migrazioni 

• Fallimento degli stati e attori non statali… 
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Anche l’Europa ne risente… 

• 1989-1991: caduta del muro e 
dissoluzione dell’URSS 

• 1992: Maasstricht 
• 1997: Amsterdam 
• 1999: adozione dell’€uro 
• 2000: Nizza 
• 2004: proposta di Costituzione 
      Europea 
2009 Trattato di Lisbona 

Allargamento… 

continui rimandi 

Esplosione 

della 

conflittualità 

I nodi principali sono ancora 

irrisolti – Fiscal compact… 



Paesi membri fino al 2004 

• Austria 

• Germania 

• Olanda 

• Belgio 

• Grecia 

• Portogallo 

• Danimarca 

• Irlanda 

• Spagna 

• Finlandia 

• Italia 

• Svezia 

• Francia 

• Lussemburgo 

• Regno Unito 

 



Nuovi Paesi membri dal... 

Maggio 2004 
• Estonia 
• Lettonia 
• Lituania 
• Polonia 
• Repubblica Ceca 
• Repubblica di Cipro 
• Repubblica di Malta 
• Slovacchia 
• Slovenia 
• Ungheria 
Gennaio 2007 
• Bulgaria 
• Romania 

 

Gennaio 2014 
• Croazia, ed iniziano i balcani 
 

Paesi candidati 
• Turchia 
• Bosnia 
• Serbia 
• Albania 
• Macedonia 
• (Kossovo) 
• …. 
• Ucraina? 

 
 



L’Europa ed il mondo… 

All'alba del 2010 la popolazione mondiale è 

stimata a 6.792.559.156 di persone; 

in Asia vive poco più del 60% della popolazione 

in Africa il 14,5% 

in America il 13,6% 

in Europa poco meno del 11% 

mentre il resto risiede in Oceania (0,5%).  
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Cos’è successo…. 

Prima a tavola eravamo circa un miliardo di 

persone – su 6 (famoso rapporto 20-80); 

 

negli ultimi 20 anni altri 2 miliardi hanno 

cominciato a sgomitare per farsi posto, e 

si comincia a stare un po più stretti 
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I nuovi commensali 1 
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• Le analisi economiche affermano che verso il 

2030, la classifica mondiale dei paesi più ricchi, 

in base al PIL, cambierà radicalmente: gli attuali 

G7: 

– USA 

– Giappone 

– Germania 

– Francia 

– Gran Bretagna 

– Italia 

– Canada  



I Nuovi commensali - 2 
• La PWC prevede per il 2030 questa classifica 
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USA 

Giappone 

Germania 

Francia 

Gran Bretagna 

Italia 

Canada 

1 Cina 

2USA 

3 India 

4 Brasile 

5 Russia 

6 Germania 

7 Messico 

 

8 Francia 

9 Gran Bretagna 

L'Italia non è minimamente presa in considerazione. 



Quella attuale non è una crisi 

passeggera del sistema 

economico 

Intanto è una CRISI nel mondo OCCIDENTALE 

 

Le economie dei BRICS continuano a correre 

È uno degli aspetti del ri 

equilibrio di potere su scale 

mondiale 



Alcuni dati per capire 

• Nel 2009 il tasso d’interesse della Banca d’Inghilterra 

(0,5%) ha raggiunto il livello minimo dalla sua 

esistenza (1694 – 319 anni) 

• Nel 2008 la Cassa Depositi (il braccio finanziario dello 

stato francese, sotto tutti i regimi), ha segnato la prima 

perdita da quando è nato (1816 – 197 anni) 

• Nell’aprile 2009 la Cina è diventata il primo partner 

commerciale del Brasile: il cambio del primo partner 

commerciale brasiliano è sempre stato indicativo di 

grandi cambiamenti sulla scena mondiale; da quando 

l’UK, tre secoli fa, aveva fatto terminare il colonialismo 

portoghese, c’era stato un solo passaggio: da UK a 

USA nel 1930… 



Alcune considerazioni 
Per capire il cambiamento in atto non ci si può 

fermare ai dati dell’ultimo secolo: le stesse serie 

storiche non ci bastano… siamo fuori parametro 

 

 Il giusto paragono non è La crisi del ’29 (dopo la prima 

guerra mondiale) 

In superamento è l’egemonia occidentale sul mondo: 

per i cinesi è un ritorno alla normalità, dopo 200 anni di 

parentesi (dalla rivoluzione industriale…) 

 



L’Europa ed il mondo… 

Forte aumento dell’instabilità: 

Militare 

Sociale 

Economico Finanziaria 

 

21/04/2014 Matteo  RONCARA' 16 



CINDIA 
Sono tre miliardi e mezzo. Sono più giovani di noi, lavorano 

più di noi, studiano più di noi. Hanno più risparmi e più 

capitali di noi da investire. Hanno schiere di premi Nobel 

della scienza. Guadagnano stipendi con uno zero in 

meno dei nostri. Hanno arsenali nucleari ed eserciti di 

poveri. Sono Cina, India e dintorni. 

Cindia non indica solo l'aggregato delle due nazioni più 

popolose del pianeta: è il nuovo centro del mondo, dove 

si decide il futuro dell’Umanità. Tutto il meglio e tutto il 

peggio dipende da loro. Le speranze di progresso così 

come i rischi di catastrofi, il riscatto dalla miseria e la 

guerra all'inquinamento, la libertà o la repressione, la 

salvezza o l'orrore: la partita del XXI secolo si gioca qui. 
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Ancora… 

 

anarchia 

 e 

balance of power 

 

Vasi di coccio tra vasi di ferro 
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PACE Vs TREGUA 

 

 

Sperare in una permanenza di armonia tra molti 

stati indipendenti e slegati sarebbe trascurare il 

corso uniforme degli avvenimenti e andar contro 

l’esperienza comune del tempo 

 

                                             Il Federalista, 1788 



Chi sono i veri utopisti? 
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Grazie per l’attenzione 
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