
Carlo Jean

-^^- Geopolitica
del XXI secolo

Editori Laterza



Indice del volume

Introduzione VII

I. La geopolitica del post-guerra fredda:
dal mondo bipolare a quello unipolare 3
1. Il dibattito sulla natura degli effetti geopolitici dell'11
settembre, p. 3 - 2. La «riscoperta» dello Stato, p. 8 -
3. Le tendenze di lungo periodo, p. 9 - 4. Gli impatti di
breve periodo dell'I 1 settembre e della guerra al terrori-
smo, p. 12 - 5. Gli Stati Uniti fra «neocons» e «Realpoli-
tik», p. 13 - 6. Globalizzazione economica e riglobalizza-
zione della sicurezza, p. 17 - 7. L'importanza della geo-
politica, p. 19

II. La geopolitica dopo l ' i l settembre 21
1. Il mutamento delle percezioni geopolitiche conseguen-
te agli attentati dell'I 1 settembre, p. 21 - 2. La mobilita-
zione patriottica degli Stati Uniti e il suo influsso sulla po-
litica estera americana, p. 23 - 3. Unilateralismo e multi-
lateralismo, p. 24 - 4. Le conseguenze geopolitiche del-
l'economia mondiale, p. 25 - 5. La frammentazione stra-
tegica dopo la guerra fredda, p. 26 - 6. Tra Clinton e
Bush, prima delle elezioni presidenziali e dopo 1*11 set-
tembre, p. 29 - 7. L'opposizione fra «neocons» e realisti,
p. 30 - 8. L'importanza dell'economia, p. 31 - 9. Dall'eco-
nomia alla demografia, p. 32 - 10. Demografia e Isiam,
p. 34 -11 . Gli altri fattori geopolitici, p. 35 -12. Le risor-
se naturali come fattore della futura geopolitica, p. 37 -
13. Guerra dell'Iraq, guerra per il petrolio e condiziona-
menti geopolitici della Cina e dell'India, p. 40 - 14. La
globalizzazione e le istituzioni internazionali, p. 42 -
15. Gli Stati Uniti e il nuovo ordine unipolare, p. 43

III. Gli Stati Uniti 47
1. Politica estera e ideologia «neocon» fra valori america-
ni ed economia, p. 47 - 2. Gli USA dal mondo bipolare a

187



quello unipolare, p. 49 - 3. Il dibattito geopolitico negli
Stati Uniti, p. 50 - 4. Secolo, impero, egemonia o leader-
ship degli Stati Uniti, p. 54 - 5. L'impero diviso fra ideali-
sti e realisti, p. 56 - 6. Le varie fasi dell'espansione geopo-
litica americana, p. 57 - 7. L'erosione dell'unità dell'Occi-
dente e l'affermarsi del «secolo» o deU'«impero america-
no», p. 60 - 8. L'alleanza fra «neoconservatives» e nazio-
nalisti, p. 62 - 9. Il prevalere dei «neocons» dopo 1' 11 set-
tembre e i contrasti con la «vecchia Europa», p. 63 - 10.
L'incertezza sui futuri rapporti transatlantici, p. 66 - 11.
La combinazione fra «hard» e «soft power» nella politica
estera americana, p. 69 -12. Joseph Nye, Zbigniew Brze-
zinski, Henry Kissinger: influssi sulla politica americana,
p. 71 -13. David Calleo, europeista moderato, e il «golli-
sta» Kupchan, p. 75

IV. L'Europa 77
1. Le diverse «anime» dell'Europa, p. 77 - 2. Gli impatti
dell'11 settembre sull'integrazione europea, p. 78 - 3. In-
tegrazione europea e Convenzione, p. 79 - 4. Europa e
crisi dell'Iraq, p. 80 - 5. L'Europa fra 0 multilateralismo
«à la carte» di Blair e le ambizioni multipolaristiche di
Chirac, p. 81 - 6. L'«Europa delle patrie» e l'«Europa fe-
derale», p. 82 - 7. Euro contro dollaro, p. 84 - 8. L'Euro-
pa del «nucleo duro» e la crisi dell'Iraq, p. 85 - 9.1 con-
fini orientali dell'Europa, p. 86 -10.1 confini meridiona-
li dell'Europa, p. 90 -11. L'influsso della decadenza eco-
nomica e della crisi demografica, p. 95 - 12. La riforma
della NATO e i rapporti transatlantici, p. 99 -13. Le pos-
sibili «architetture» della sicurezza europea, p. 100 -
14. La Convenzione europea e la PESD, p. 101 - 15. Si-
nergie e cooperazioni fra PESD e NATO, p. 103

V. La Russia 108
1. Il declino della Russia come grande potenza, p. 108 -
2. Il «complotto occidentale» e le teorie eurasiste, p. 110 -
3. Il dibattito sull'identità della Russia, p. I l i - 4. Putin
e l'Occidente: tra l'Europa e gli Stati Uniti, p. 113 - 5. Il
realismo della geopolitica russa e la Cina, p. 116 - 6. Il rial-
lineamento geopolitico russo dopo l'I 1 settembre, p. 117

VI. Il resto del mondo 118

1. LA CINA, p. 118

II «ritorno» geopolitico della Cina, p. 118 - Cina, Stati Uni-
ti e Russia dopo la fine della guerra fredda, p. 119 - La Ci-
na «è un giallo», ovvero 0 ritorno dell'«impero di mezzo»,

188



p. 121 - La Cina e l'Eurasia orientale, p. 123 - Cina, Giap-
pone e Stati Uniti, p. 124 -1 condizionamenti economici
della politica estera cinese, p. 125 - La politica estera di Pe-
chino, p. 127 - II riawicinamento a Washington dopo 1' 11
settembre, p. 130

2. L'INDIA, p. 132

La crescita dell'India e le sue vulnerabilità strategiche,
p. 132 - L'India e la fine della guerra fredda, p. 134 - L'In-
dia e l ' i l settembre, p. 135

3. IL GIAPPONE, p. 137

4. IL MONDO ARABO E QUELLO ISLAMICO, p. 139

L'Isiam fra retorica e realtà, p. 139 - II terrorismo di ma-
trice islamica, p. 140 - Modernizzazione e democratizza-
zione dell'Isiam, p. 142 - Isiam e guerra al terrorismo,
p. 143

VII. Scenari per il XXI secolo: la battaglia
per l'unità dell'Occidente e le Nazioni Unite 145
1. L ' i l settembre, il rafforzamento degli Stati e la fine
dell'utopia di un governo mondiale, p. 145 - 2. Stati Uni-
ti e Nazioni Unite a confronto: il dibattito sullo «jus ad
bellum», p. 147 - 3. La riforma del sistema internazio-
nale e i «riallineamenti» geopolitici post-11 settembre,
p. 148 - 4. Le priorità statunitensi nel settore della sicu-
rezza, p. 154 - 5. Dall'«impero riluttante e benevolo» a
quello «trionfante», p. 156 - 6. La decadenza dell'Europa
e gli Stati Uniti, p. 157 - 7. Il futuro geopolitico del mon-
do: impero, multipolarismo e lega delle democrazie, p.
158 - 8.1 limiti delT«impero», p. 159 - 9. Scenari euroa-
tlantici, p. 160 -10. Dall'Atlantico alla riforma dell'ONU,
p. 162 - 1L La crisi dell'Iraq, il risorgere e la rapida mar-
ginalizzazione del dibattito sulla riforma dell'ONU,
p. 165 - 12. La «vittoria» di Henry Kissinger e il mondo
uni-multipolare, p. 166 - 13. Il futuro dell'Isiam, p. 168 -
14. Complessità, imprevedibilità e analisi geopolitica,
p. 170

Bibliografia 173

Indice dei nomi 181

Indice dei luoghi 183


