La UE ha capito cosa sta succedendo in Eurasia? – Nuovi equilibri internazionali che nascono dalla crisi avanzata dell’Occidente.
Russia e Cina hanno stabilito un partenariato solido che coinvolge altri stati
della Grande Regione Eurasiatica, creando un influenza all’interno di

queste regioni che comprendono praticamente tutta l’Asia.
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Iniziamo, questo intervento con tre domande:
Che cos’è l’Eurasia?
Che rapporti ha la Grande regione Eurasiatica con l’Occidente?
L’UE riuscirà a comprendere pienamente cosa sta succedendo al di fuori dei suoi confini?

Russia e Cina stanno lavorando a stretto contatto. Non è un’alleanza quella tra le due potenze, è piuttosto un partenariato nato da una necessità: quella di riuscire a controbilanciare l’ingerenza dell’Occidente.
Nascere da una necessità non significa però vivere della stessa necessità per cui si è venuti
al mondo.
La Russia per oltre trecento anni ha provato a integrarsi con l’Occidente. Nel bene o nel
male. C’è sempre stata una pulsione russa verso Occidente. Oggi questa tensione sembra
essersi dissolta. Difatti la Russia oggi rivolge la sua attenzione alle potenze asiatiche, desiderosa di rimettersi in gioco in uno scacchiere nuovo, sul quale la sua sovranità è rispettata
e dove nessuno è meglio di nessuno.

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri
Sede Legale: Via Filarete n. 120 – 00176
Recapito mail: info@unarma.it
Roma
Recapito telefonico +39 331 364 9601
Recapito mail certificata: unarmaasc@pec.it
Codice Fiscale n. 96430430585

La Cina ha accettato il suo ruolo di “Primus inter pares”. Questa Potenza economica difatti
la rende leader economica incontrastata della regione Eurasiatica. E questo alla Russia può
stare bene, purché i suoi interessi nazionali non vengano sovrastati.
Una differenza abissale con l’UE e con il suo modo di intendere le relazioni tra Stati membri,
che sembrano sempre meno stati e assomigliano sempre più a colonie.
Cina e Russia sono i due motori principali della Grande Eurasia, sono le potenze promotrici
questa iniziativa, sono le due colonne dell’ordine multipolare emergente, che ogni giorno
diventa sempre più tangibile.
Un ordine multipolare che è stato latente per decenni e che finalmente trova espressione,
non solo nella volontà di Russia e Cina, ma anche dalla miopia di un Occidente che non
riesce ad accettare il fatto che ci possano essere altri attori nel dramma internazionale.
Il terzo grande membro della Grande Eurasia è l’Iran. Vitale per il controllo del Sud di questa
enorme regione, che ha finalmente trovato una sponda in Russia e Cina per svincolarsi
dall’oppressione Occidentale.
L’UE farebbe meglio a riconsiderare la sua posizione. Non a rinnegare la sua amicizia storica con gli Stati Uniti. Tutt’altro. Gli Stati Uniti sono partner fondamentali per l’Europa. Il
problema è che l’Europa deve ricominciare a camminare con le proprie gambe. Deve cercare una propria indipendenza dall’alleato americano.
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