
CINA POPOLARE  
economia 

• AEROSPAZIO, Boeing: China Aviation. Cina Popolare, China Aviation Supplies 
Holding Company: prevista acquisizione di 300 aeromobili prodotti dalla Boeing 
C03482 -  

• AEROSPAZIO, Cina Popolare: COMAC, jumbo C919. Cina Popolare, 
Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC): C-919, primo jumbo jet  
prodotto in Cina; primo volo dall’aeroporto di Pudong (Shanghai) nel maggio 
2018 C03483 -  

• AEROSPAZIO, sottrazione informazioni coperte ai russi. Cina popolare, 
sottrazione di informazioni coperte da segreto nei settori aerospaziale e 
dell’industria degli armamenti: la pratica del reverse engineering C03484 -  

• AMBIENTE, emissioni CO₂ e riscaldamento globale. Emissioni di biossido di 
carbonio (CO₂) nell’ambiente e riscaldamento globale: la quota crescente di 
emissioni cinesi C03485 -   

• ARMIERO, forniture cinesi a paesi del Medio Oriente (2008-12). Cina 
popolare e Russia, forniture di materiali di armamento agli stati della regione 
mediorientale C03486 -  

• ARMIERO, sottrazione informazioni coperte ai russi. Cina popolare, 
sottrazione di informazioni coperte da segreto nei settori aerospaziale e 
dell’industria degli armamenti: la pratica del reverse engineering C03487 -  

• ASIA (Estremo Oriente), integrazione. Prove d’integrazione in Asia orientale. 
L’idea di realizzare in Estremo Oriente una comunità regionale stile Ue. Ma la 
strada appare lunga e tortuosa, per molti impercorribile. Il ruolo centrale della 
Cina e quello spartiacque di Washington. Per ora l’unico colante è l’economia 
C03488 -  

• ASIA CENTRALE, “Great Game”. Che cosa vogliono gli americani in Asia 
centrale. Le convulsioni del grande gioco. Le ambiguità dei movimenti islamisti. 
Washington è qui per restarci, pensando a Pechino. La scomoda posizione dei 
satrapi centroasiatici. L’importanza del Kazakistan C03489 -  

• ASIA CENTRALE, presenza militare. Il boomerang americano. La massiccia 
presenza militare in Asia centrale potrebbe rivelarsi per Washington un fattore 



di debolezza. L’etichetta di potenza imperiale non le giova in una regione molto 
instabile. L’incognita del triangolo Russia-Cina-India C03490 -  

• ASIA CENTRALE, spinta cinese nella regione. La Cina in asia centrale: 
un’opportunità anche per Teheran. La spinta cinese verso il cuore del 
continente è dettata da impellenti ragioni economiche e di sicurezza, 
largamente condivise da Teheran. L’importanza dell’intesa di Shangai, 
l’indebolimento dell’influenza americana, i grandi progetti infrastrutturali 
C03491 -  

• BRICS, Banca per le Infrastrutture e lo Sviluppo (AIIB), istituzione (2014). 
BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), vertice di Fortaleza del luglio 
2014: annuncio della costituzione della Banca per le Infrastrutture e lo Sviluppo 
(AIIB); fondazione di un’istituzione finanziaria alternativa a quelle di Bretton 
Woods; opposizione degli Usa C03492 -  

• BRICS, criticità: scarsa coesione interna. BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, 
Sudafrica), faglia critica: insufficiente collante tra i vari paesi membri nel lungo 
periodo C03493 -  

• CLASSE MEDIA, crescita. Cina popolare, politiche promosse dal Partito 
comunista riguardo alla crescente classe media nel Paese (2015) C03494 -  

• CRESCITA, previsioni (2008). Cina popolare e India, previsioni di crescita 
economica C03495 -  

• CRISI ECONOMICO FINANZIARIA (2007-15), nuova dirigenza comunista e 
situazione nel Paese. Il “sogno cinese”. Soft power, Usa: il “sogno americano” 
in Cina (39); PCC, nuova dirigenza al potere: il consenso tributato da buona 
parte della cittadinanza nei confronti del nuovo segretario generale del partito 
e presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping e delle autorità di 
governo in generale (40); cicli politici (ed economici) del PCC: dal riformismo di 
Deng Xiaoping alle speranze nutrite dalla popolazione nella nuova dirigenza di 
Xi Jinping, passando attraverso le fasi di turbo crescita di Jang Zemin e della 
successiva dell’immobilismo che ha caratterizzato il cosiddetto “lustro perduto” 
di Hu Jintao e Wen Jabao (40 e s.); media, censura sulla stampa: “New York 
Times”, censura permanente decretata dalle autorità della Repubblica popolare 
cinese a seguito della pubblicazione da parte del quotidiano statunitense 
nell’ottobre del 2012 di un’inchiesta relativa a casi di corruzione e conflitto 
d’interessi a carico di alcuni alti esponenti del PCC (41); Cina popolare, crisi 
economico-finanziaria di natura sistemica e strutturale (41 e s.); politica 
economica: documento di indirizzo adottato mediante i 60 punti della 
Decisione adottata nel novembre 2013 dalla III Sessione Plenaria del XVIII 



Comitato Centrale del PCC (42); Cina popolare, distribuzione della ricchezza nel 
Paese: gravi disparità sociali (2014) (42 e s.); Cina popolare, decremento 
demografico ed esaurimento della fase di basso costo della manodopera e 
costante crescita della produttività ottenuto mediante il trasferimento di 
risorse umane dal settore agricolo a quello industriale (43 e ss.); demografia, 
indice di dipendenza strutturale (rapporto tra la popolazione in età non attiva e 
quella in età attiva): i casi di Italia e Cina popolare (43); Li Keqiang, premier 
cinese (44); sviluppo economico: serie di riforme di sistema necessarie al futuro 
sviluppo del Paese (44 e s.); PCC, principale freno alle riforme strutturali nel 
Paese (45); azione politica di Xi Jinping (45 e ss.); Hong Kong, proteste 
divampate nel settembre 2014: causa paventata, la “stretta” antidemocratica 
attuata dalle autorità di Pechino (46); PCC, 12 Valori socialisti irrinunciabili 
(shehui zbuyi bexin jiazhiguan) (46); PCC, nuova dirigenza al potere: lotta alla 
corruzione e ai conflitti di interesse: le politiche di Xi Jinping e la Commissione 
per l’ispezione e la disciplina del partito (47 e ss..); fughe di capitali 
(esportazioni clandestine): i flussi verso l’estero e il fenomeno dei cosiddetti 
“funzionari nudi” (luoguan) (48); PCC, teoria e pratica politica del 
neoautoritarismo (48); Commissione Militare Centrale: immediata assunzione 
della presidenza da parte di Xi Jinping e successivo spoil system all’interno 
dell’Armata Popolare di Liberazione (48 e s.); riforme strutturali da realizzare in 
campo economico: riflessi sulla società e rischi di proteste (49); privatizzazione 
delle grandi aziende di stato multisettoriali: la transizione verso un regime di 
proprietà mista (50); CNPC (China National Petroleum Corporation), progetto di 
parziale privatizzazione dell’azienda di stato per gli idrocarburi (50); Cina 
popolare: regolamentazione del mercato e ammodernamento del sistema 
fiscale (50 e s.); Consiglio degli Affari di Stato, sede del potere esecutivo della 
Cina popolare (51); prelievo fiscale e spesa pubblica: squilibri tra governo 
centrale e livelli amministrativi inferiori (provinciali e locali) (51) C03496 -  

• CRISI ECONOMICO FINANZIARIA (2007-15), crescita scarsa (2014). Cina 
popolare, crescita economica al di sotto delle aspettative e segnali di fragilità 
manifestati dal sistema creditizio C03497 -  

• CRITICITÀ, centro-periferia: fisco e spesa pubblica. Prelievo fiscale e spesa 
pubblica: squilibri tra governo centrale e livelli amministrativi inferiori 
(provinciali e locali) C03497 -  

• CRITICITÀ, distribuzione della ricchezza e disparità sociale. Cina popolare, 
distribuzione della ricchezza nel Paese: gravi disparità sociali (2014) C03498 -  



• CRITICITÀ, riforme strutturali e rischi di proteste. Riforme strutturali da 
realizzare in campo economico: riflessi sulla società e rischi di proteste 
C03499 -  

• DUMPING, Cina popolare. Cina popolare, dumping attuato nei confronti degli 
Usa C03500 -  

• ECONOMIA, capitalismo pilotato. Cina Popolare, capitalismo pilotato e 
materie prime energetiche C03501 -  

• ENERGIA, fabbisogni: elettrogenerazione. Elettricità, fabbisogni energetici 
derivanti dall’elettrogenerazione: centrali di produzione, linee di trasmissione e 
linee di distribuzione C03502 -  

• GLOBALIZZAZIONE, Usa. Effetti della globalizzazione: concorrenza fra 
Giappone e Usa e incombente minaccia di penetrazione economica e culturale 
nipponica in America: la delocalizzazione produttiva americana in Cina 
C03503 -  

• GLOBALIZZAZIONE. Base del processo di globalizzazione cinese C03504 -  

• GLOBALIZZAZIONE. Funzionalità del processo di globalizzazione al 
conseguimento degli obiettivi strategici cinesi nel lungo periodo C03505 -  

• GOLFO PERSICO (e mondo arabo), interscambio commerciale (2003-13). 
Cina popolare, importazioni di materie prime energetiche (MPE) dalla regione 
del Golfo Persico e interscambio commerciale con il mondo arabo nel decennio 
2003-2013 C03506 -  

• IDRICHE RISORSE, bacini plurinazionali: Kazakistan. Cina popolare, 
diversione dei fiumi che dalla provincia dello Xinjang scorrono verso il 
Kazakistan C03507 -  

• IMMIGRAZIONE, strumentalizzazione fenomeno. Cina popolare e Libia, due 
esempi di strumentalizzazione dei flussi migratori C03508 -  

• INDONESIA e MALAYSIA. Influenza dei paesi musulmani dell’Asia orientale 
sulla stabilità economica cinese C03509 -  

• INDUSTRIA, automazione dei processi produttivi: UE e Cina a confronto. 
Automazione e industria, Unione Europea e Cina Popolare a confronto: dati 
sulla produzione nel settore della robotica, sulla diffusione delle macchine e sui 
rischi occupazionali derivanti dalla loro massiva introduzione all’interno degli 
stabilimenti industriali C03509/1 -  



• INDUSTRIA, innovazione: sostegno pubblico alla ricerca scientifica. Processo 
di innovazioni tecnologica, ricerca scientifica e sostegno pubblico alle piccole e 
medie imprese (PMI), in particolare alle start-up: ricerca di base non legata a 
parametri di risultato nei termini della produttività; tecnologie rivoluzionarie e 
paesi leader nel settore: Usa (90%), Cina Popolare (quota rimanente) grazie agli 
ingenti investimenti in ricerca e sviluppo (R&D) C03509/2 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA. L’intelligence economica in Cina. L’intelligence 
economica nella Cina popolare C03510 -  

• IRAN, collocazione geopolitica. L’Iran guarda a Est. L’accerchiamento 
americano e il rafforzamento di Israele in Medio Oriente rendono precaria la 
collocazione geopolitica di Teheran. Il rifiuto di riconoscere lo Stato ebraico 
appare insuperabile. Le alternative stanno a Oriente, a cominciare dalla Cina 
C03511 -  

• ITALIA, Fininvest. Fininvest, ipotesi di espansione commerciale nella Cina 
popolare C03512 -  

• KAZAKISTAN, forniture militari. Cina popolare, forniture di materiali 
d’armamento al Kazakistan C03513 -  

• KAZAKISTAN, MPE: approvvigionamento cinese. Cina popolare, 
approvvigionamento energetico in Kazakistan C03514 -   

• MONETA, dollari: riserve cinesi. Cina popolare, ammontare di dollari 
posseduti dalle casse di Pechino e sue riserve monetarie (2006) C03515 -  

• MONETA, dollaro e monete emergenti. Rupiyuan, lo standard di domani. 
Nell’era del dollaro l’euro resta una moneta incompiuta. È tempo di pensare a 
buoni del tesoro europei. Lo stato del sistema finanziario, energetico e 
geopolitico internazionale favorisce Cina e India, che potrebbero fondere le 
loro divise C03516 -  

• MONETA, dollaro-yuan: ricerca parità fissa. Cina popolare, yuan: ricerca 
della parità fissa con il dollaro Usa C03517 -   

• MONETA, dollaro-yuan: ricerca parità fissa: contenimento USA di Pechino. 
Usa e Cina popolare, la posizione strategica di Washington e il contenimento 
americano di Pechino: il problema del cambio delle monete (dollaro-
renmimbi/yuan) C03519 -  

• MONETA, dollaro-yuan: svalutazione moneta cinese causa crisi economica. 
Cina popolare, crisi economico-finanziaria del 2008-15 e ricorso da parte delle 



autorità monetarie di Pechino alla svalutazione del renmimbi/yuan C03519/1 
-  

• MPE, blocco energetico. Cina popolare, blocco energetico C03520 -  

• MPE, fabbisogno energetico: domanda di greggio (2005). Cina popolare, 
domanda di petrolio greggio (2005) C03521 -  

• MPE, gas naturale: forniture Iran. Iran, forniture di gas naturale alla Cina 
popolare e all’India C03522 -  

• MPE, approvvigionamenti complessivi (2015). (immagine) Cina popolare, 
complessivi approvvigionamenti energetici (gas naturale e petrolio): paesi 
fornitori, condotte, rotte marittime e quote % di prodotto importato 
C03522/1 -  

• MPE, importazioni dal mare: stretti di Malacca. Chi minaccia Malacca 
minaccia il mondo. Attraverso gli stretti che separano Malaysia, Singapore e 
Indonesia passa il triplo del petrolio che transita da Suez, decisivo per 
alimentare Cina, Giapone e Corea del Sud. Le imprese di pirati e terroristi. La 
collaborazione fra stati costieri e utenti C03523 -  

• MPE, importazioni: Iran, interessi comuni. Iran, convergenza di interessi in 
campo energetico con Cina popolare, India e Russia C03524 -  

• MPE, importazioni: Iran, interessi comuni. Cina Popolare, sostegno fornito 
all’Iran e stipulazione di colossali contratti per la fornitura di MPE C03525 -  

• MPE, importazioni dal mare. Cina popolare, interessi in campo energetico e 
importazioni di idrocarburi attraverso linee marittime C03526 -  

• MPE, oleodotto Kazakistan. Kazakistan, oleodotto verso la Cina popolare 
C03527 -  

• MPE, pagamenti transazioni. Cina popolare, pagamento delle forniture 
petrolifere C03528 -  

• MPE, riserve energetiche: carbone. Cina Popolare, riserve di MPE: 
allocazione dei giacimenti di carbone C03529 -  

• MPE, sicurezza energetica: principali imprese settore. Cina popolare, 
sicurezza della base energetica e consumi: le tre maggiori imprese nazionali del 
settore C03530 -  

• NUOVA VIA DELLA SETA, alternativa terrestre cinese e terminale di 
Duisburg. Nuova Via della Seta, progetto One Belt One Road: alternativa 



terrestre cinese per il trasporto dei prodotti di esportazione e importazione 
rinvenente il proprio terminale nel polo logistico tedesco di Duisburg; 
comparazione in termini di tempi e costi con il trasporto mediante grandi navi 
portacontainer C03530/1 -  

• NUOVA VIA DELLA SETA. (immagine) La via centroasiatica della seta: 
principale percorso della via della seta in Asia centrale; percorso secondario, 
“Asia interna”; confini attuali (2015) C03530/2 -  

• REDDITO, reddito pro capite (2003). Cina popolare, reddito pro capite (anno 
2003) C03531 -  

• RIFORME DI MERCATO. Economia, riforme di mercato: l’esperienza cinese 
C03532 -  

• SHANGAI (SCO). Organizzazione di Cooperazione di Shangai (Shanghai 
Organization Cooperation - SCO, ovvero nota anche come “Shanghai Five” 
C03533 -  

• SHANGAI, Gruppo di. Gruppo di Shangai, organizzazione contro l’estremismo 
religioso C03534 -  

• SHANGAI, intesa di. La Cina in asia centrale: un’opportunità anche per 
Teheran. La spinta cinese verso il cuore del continente è dettata da impellenti 
ragioni economiche e di sicurezza, largamente condivise da Teheran. 
L’importanza dell’intesa di Shangai, l’indebolimento dell’influenza americana, i 
grandi progetti infrastrutturali C03535 -  

• STRATEGIA, previsioni 2015: incognite. Cina popolare, stime dell’evoluzione 
al 2015 elaborate prima dell’undici settembre 2001: le incognite e le due 
condizioni critiche sul cammino di Pechino verso lo sviluppo C03536 -  

• SVILUPPO, deflazione e sviluppo economico. Cina popolare: sviluppo 
economico e pressioni deflazionistiche sui prezzi C03537 -  

• SVILUPPO, indicatori. (tabella) Indicatori di sviluppo economico: Cina 
popolare e Urss a confronto C03538 -  

• SVILUPPO, penetrazione economica: strategia a lungo termine. Cina 
popolare, strategie di penetrazione economica a lungo termine: il “case study” 
relativo alla String of pearls Theory (teoria della “collana di perle”) C03539 -  

• TELECOMUNICAZIONI, arena digitale globale (ADG). Arena digitale e politica 
internazionale: una chiave interpretativa. Arena digitale globale (ADG); 
Explorations in Cyber International Relations (ECIR); Usa, ADG: mantenimento 



di una posizione egemonica nei primi venti anni di esistenza; anarchia 
strutturale e interdipendenza complessa, concetti solitamente contrapposti. I 
PILASTRI DELL’ADG: IL PRIMO “STRATO” DEL CYBERSPAZIO: backbones ed 
exchange points: cavi ottici, antenne e satelliti; mappatura del primo strato del 
cyberspazio (fonte CNN, 16 luglio 2012) (immagine); ADG, pilastri fondanti del 
sistema (i tre elementi che rendono possibili le interconnessioni globali): cavi 
ottici (sottomarini e terrestri), antenne della telefonia cellulare, satelliti 
orbitanti nello spazio; AT&T, upstream internet provider; internet service 
provider (ISPs), definizione di; collegamenti: sistemi sottomarini oceanici 
intercontinentali; geography submerine cable map; telegeography’s free 
interactive submarine cable map; geography submarine cable map (immagine); 
telegeography’s free interactive submarine cable map (immagine); 
informazioni, sistema di trasmissione di informazioni; asimmetrie di potere 
all’interno dell’arena digitale, concetto di; cyberspazio, fondamenti logici: dalla 
low alla high politics; CONFIGURAZIONE ANARCHICA DELL’ADG: IL PREDOMINIO 
AMERICANO: i modelli ICANN e Verisign, la primacy Usa nella gestione nella 
gestione di tutti gli indirizzi IP e del web; ICANN, società di gestione di tutti gli 
indirizzi IP (Internet Assigned Numbers Authority); DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency), iniziale gestione per conto del Governo Usa delle 
funzioni anagrafiche  di internet (indirizzi IP); Russia, Valdimir Putin: polemica 
sul monopolio Usa (ICANN) nel domaine name system; Internet, opposizione 
Usa al controllo internazionale sulla rete; ITR (International 
Telecommunications Regulations), Trattato: conferenza di Dubai del 3 
dicembre 2012; web, spazio pubblico di internet: la parte emersa dell’universo 
digitale; Verisign, azienda americane gestrice del domain name service-registry 
per oltre la metà dei siti internet di tutto il mondo e, inoltre, di quelli 
riconducibili all’amministrazione Usa (.gov); W3C (consorzio); Tim Lee Berners, 
fondatore del web; ERCIM (European Research Consortium for Informatics and 
Mathematics), organismo con sede ad Antopolis (Francia); W3C members 
around the world (immagine); top 20 web hosting countries (immagine); ADG, 
assenza di governance globale; Joseph Nye, definizione di «cyberspazio»; 
controllo di internet: la struttura anarchica dell’arena digitale globale non ha 
prodotto una diffusione del potere, ma una solida gerarchia di fatto; l’ADG non 
è il paradiso dell’eguaglianza: la posizione “conservativa” degli attori egemoni; 
imprinting, teoria dell’organizzazione e influenza del modello originario: il 
condizionamento dello sviluppo. EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA DELL’ADG: I 
FATTORI DEL MUTAMENTO: fattori esogeni ed endogeni all’ADG; multipolarità, 
tendenza verso di essa ed effetti prodotti sugli equilibri nell’arena digitale; 
finanza, crisi finanziaria: la “bolla” dot.com esplosa nel 2001 negli Usa; digitale, 
grandi infrastrutture: blocco degli investimenti; André Blum, giornalista della 



testata “Wired”; comunicazioni, collegamenti sottomarini: la relazione 
transpacifica, il Pacific Crossing-I Cable; comunicazioni, collegamenti 
sottomarini transpacifici: 7+4 sistemi di cavi in fibre ottiche; sistemi di cavi 
sottomarini che attraversano l’oceano (immagine); progetto per nuovi sistemi 
di cavi sottomarini (immagine); Submarine Telecoms Industry Report, rapporto 
frutto dell’analisi in profondità del complesso degli aspetti dell’industria e del 
mercato dei “cable” sottomarini; NTT Group, colosso pubblico-privato 
giapponese del settore delle comunicazioni; Artico, reti e stazioni tlc 
(telecomunicazioni): la dura competizione tra gli Usa, Canada e Russia; canale 
di Suez, “collo di bottiglia” più pericoloso e incerto dei sistemi di 
interconnessione globale; Usa, interessi strategici nazionali nel settore delle 
telecomunicazioni: sovraesposizione e approccio “liberal” all’interconnettività 
digitale; Cina Popolare, Huawei Technologies Co. Ltd, secondo produttore 
mondiale di componentistica per telecomunicazioni: minacce portate alla 
sicurezza nazionale degli Usa; Usa, Cybersecurity Act of 2012: progetto di legge 
relativo alla sicurezza digitale; Chuck Hagel, Segretario alla Difesa Usa; Martin E. 
Dempsey, generale statunitense; John D. Rockefeller IV, senatore statunitense; 
i multiple linkage di Nye e Kehoane e la tendenza “anarchica” di Waltz; 
interconnessioni: interdipendenze settoriali e interdipendenze in materia di 
sicurezza; dinamiche future del cyberspazio: mutua deterrenza e sistema di 
relazioni tra megafortezze digitali; Cina Popolare, cybersecurity: riforma della 
legge per la salvaguardia del segreto di stato (2010); “balcanizzazione” di 
internet e declino degli Usa nella veste di potenza egemone all’interno 
dell’arena digitale globale (ADG); Usa, fine della primacy internazionale nel 
settore delle telecomunicazioni digitali; Usa, criticità: l’eccesso di 
interdipendenza; il primo ventennio di esistenza dell’arena digitale globale 
(ADG); cyberspazio: primo strato (o livello), gruppi ristretti di imprese del 
settore delle telecomunicazioni e di governi nazionali; Cina Popolare, egemonia 
nel cyberspazio: la politica del presidente della Repubblica Hu Jintao; Hillary 
Clinton, Segretario di Stato Usa: egemonia nel cyberspazio, furti cinesi di 
tecnologie e incursioni digitali; Cina Popolare, rapporti con gli Usa: la For Us-
China Economica and Security Review Commission; lettera del generale 
Dempsey al senatore John D. Rockefeller IV C03539/1 -  

• TELECOMUNICAZIONI, Huawei: minacce alla sicurezza Usa. Huawei 
Technologies Co. Ltd (Cina Popolare), seconda produttrice mondiale di 
componentistica per telecomunicazioni: minacce portate alla sicurezza 
nazionale Usa C03539/2 -  

• TELECOMUNICAZIONI, Huawei e ZTE: accuse Usa di spionaggio. Cina 
popolare, Huawei e ZTE, colossi cinesi del settore delle telecomunicazioni: 



accuse formulate dagli Usa relative ad attività di spionaggio e di vendita in 
America di apparati di rete viziati da backdoors C03540 -   

• USA, confronto militare: MPE kazake. Usa, interdizione delle MPE kazake alla 
Cina Popolare C03541 -  

• USA, confronto militare: nucleare, spionaggio CIA. Cina popolare, armi 
nucleari, impianto di sperimentazione di Lop Nor: tentativo di spionaggio 
tramite una stazione di ascolto della CIA C03542 -   

• USA, interdipendenze economie e interessi di Washington in Asia. Cina 
popolare e Usa, interdipendenze delle due economie e interessi di Washington 
in Asia (anno 2015)C03542/1 -  

• USA, strategie: ribilanciamento priorità globali su Pacifico e Cina (2015). 
Usa, strategia: rebalancing (ribilanciamento) delle priorità globali verso l’area 
del Pacifico e della Cina C03543 -  

• XINJANG, isolamento e sottosviluppo. Xinjang, isolamento della provincia e 
conseguente sottosviluppo C03544 -  

• XINJANG, MPE: condotta dal Caspio (progetto). Xinjang, progetto di 
condotta energetica proveniente dal mar Caspio C03545 -  

• XINJANG, risorse idriche: bacini plurinazionali. Cina popolare, diversione dei 
fiumi che dalla provincia dello Xinjang scorrono verso il Kazakistan C03546 -  

 


