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L’Associazione Italia-ASEAN ha organizzato un incontro su Singapore e la sua risposta alla crisi 
causata dal Covid-19 con l’Ambasciatore d’Italia a Singapore, Raffaele Langella, e il Presidente 
del Singapore Institute of International Affairs, Simon Tay. L’incontro è stato moderato dal 
Presidente dell’Associazione Enrico Letta. 
 
Il Presidente Letta ha introdotto l’incontro evidenziando la particolarità del caso Singapore, 
utile a capire la complessità del fenomeno pandemico e l’importanza di un approccio cauto ed 
equilibrato nella gestione di una situazione come quella che stiamo vivendo.  
 
L’Ambasciatore Langella è intervenuto descrivendo l’esperienza di Singapore dalla sua 
prospettiva di diplomatico italiano nella città-Stato. Data la vicinanza geografica con la Cina, 
Singapore è stato uno dei primi Paesi ad essere interessato dall’epidemia di coronavirus. 
L’esperienza della SARS nel 2003 ha contribuito a rafforzare la capacità di gestione sanitaria e 
logistica della città-Stato di fronte a fenomeni epidemici. Questo ha permesso al Paese di 
affrontare la crisi con strumenti diversi rispetto ad altri contesti, e diventare un modello da 
seguire nella prima fase della pandemia. Tuttavia, una seconda e poi una terza ondata, che 
hanno coinvolto i cittadini che rientravano dall’estero e i lavoratori immigrati, hanno esposto 
le debolezze del sistema di gestione del virus di Singapore. Secondo l’Ambasciatore Langella, 
l’evoluzione della crisi sanitaria nella città-Stato ha mostrato allo stesso tempo i punti di forza 
e le debolezze del sistema Singapore. Le infrastrutture tecnologiche e la ricerca hanno 
permesso al governo di rispondere con efficacia ai primi casi di coronavirus nel Paese, 
rivelando una certa prontezza dal punto di vista scientifico. Questo ha permesso a molte 
attività economiche di proseguire nonostante la pandemia, riducendo l’impatto del virus sul 
tessuto produttivo del Paese. Inoltre, il governo ha messo in campo una risposta consistente 
per rispondere alla crisi, con una serie di misure dal valore complessivo di oltre 90 miliardi di 
dollari, pari a circa il 20% del PIL di Singapore. L’Ambasciatore ha tenuto a sottolineare anche 
l’approccio inclusivo del governo, menzionando il fatto che il 58% delle imprese europee a 
Singapore ha ricevuto supporto dalle autorità locali. La pandemia ha però anche mostrato 
alcune debolezze del sistema Singapore. Come hub commerciale e finanziario, la sua 
dipendenza dalle interconnessioni regionali e globali ha pesato e peserà molto sulla capacità 
del governo di rilanciare il Paese. Il traffico aereo e navale è calato drasticamente, e questo 
rischia di creare gravi problemi all’economia di Singapore. Inoltre, il caso dei lavoratori 
immigrati ha fatto emergere uno dei pochi punti deboli della città-Stato: una dipendenza 
diretta dalla manodopera straniera che è fondamentale per l’efficace funzionamento di una 
smart-city come Singapore. Secondo l’Ambasciatore Langella sarà cruciale per la città-Stato 
riaprire quanto prima il suo sistema economico agli scambi internazionali, al fine di 
intercettare nuovi trend e rafforzare la dimensione globale dell’economia singaporiana.  
 
A seguire è intervenuto il Professor Simon Tay, Presidente del Singapore Institute of 
International Affairs (SIIA). A suo avviso, il governo di Singapore ha messo in campo una 
risposta completa, nonostante le difficoltà registrate. La situazione dei lavoratori immigrati 
nei dormitori comuni è stata affrontata con serietà dopo l’ultima ondata, e tutti i residenti, 
anche stranieri, hanno avuto accesso a cure mediche e assistenza sanitaria gratuite. Inoltre, 



secondo il Professor Tay, l’alto numero di contagi registrato a Singapore è anche frutto 
dell’elevato numero di test che il governo ha effettuato su tutta la popolazione. Questo ha 
sicuramente contribuito a registrare un aumento dei casi, ma ha anche permesso alle autorità 
di tracciare accuratamente il virus e intervenire dove necessario, grazie anche all’aiuto della 
tecnologia. Sul piano economico invece, il Presidente del SIIA ha evidenziato i rischi per la 
città-Stato. Le attività economiche hanno risentito degli effetti della pandemia e per 
quest’anno è prevista una crescita tra il -7% e il -4%. Sarà dunque fondamentale per 
Singapore riaffermare il suo ruolo di hub commerciale e finanziario nella regione, con 
l’obiettivo di riportare il Paese sulla sua traiettoria di crescita. Il Professor Tay ha poi descritto 
il ruolo dell’ASEAN e dei meccanismi di cooperazione regionale nella gestione della crisi 
sanitaria ed economica. Durante i momenti più delicati della pandemia, tutti i governi dei 
Paesi ASEAN hanno puntato sulla cooperazione per gestire l’aspetto sanitario e allo stesso 
tempo garantire il funzionamento delle filiere produttive regionali. Diversi meccanismi di 
cooperazione regionale sono stati utilizzati per scambiare informazioni, buone pratiche e per 
coordinare la ripresa economia. Interessante anche l’aspetto geopolitico, per il quale ancora 
una volta l’ASEAN si è trovata a dover bilanciare la presenza cinese nella regione con gli 
interessi degli Stati Uniti. Sarà fondamentale mantenere un approccio equilibrato per 
garantire alla regione la centralità che sta acquisendo negli anni dello scontro tra Washington 
e Pechino.  
Il Professor Tay ha concluso il suo intervento ricordando l’importanza della cooperazione e 
della gestione comune dell’emergenza nel nuovo contesto globale in cui Singapore si trova ad 
operare. L’approvazione di accordi speciali per permettere lo spostamento delle persone con 
altri Paesi della regione sarà cruciale per Singapore, che ne sta già discutendo con Cina, 
Australia, Nuova Zelanda e Vietnam. Solo attraverso un approccio coordinato con gli altri 
Paesi della regione e i partner internazionali, bilanciando necessità economiche e aspetti 
sanitari, Singapore potrà superare questa fase ed emergere più forte, come è riuscita più volte 
a dimostrare nel corso degli anni.  
La parte conclusiva dell’incontro è stata dedicata ad uno scambio di opinioni tra i partecipanti 
del webinar e i relatori presenti. Il Presidente Enrico Letta, ha domandato  se i meccanismi di 
cooperazione regionale sono emersi rafforzati o indeboliti dalla crisi Covid-19. In risposta, sia 
l’Ambasciatore Langella che il Professor Tay hanno spiegato come l’ASEAN, durante 
l’emergenza, abbia costituito un importante forum di discussione per pianificare una risposta 
comune nel rispetto delle diversità degli Stati membri, in maniera simile ma naturalmente 
non del tutto sovrapponibile a quanto compiuto dall’ Unione Europea.  
 

 

 

 


