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India e Cina:
(*)
l’equilibrio instabile tra l’Himalaya e il sub-continente
Romeo Orlandi (**)
L’ombra lunga della storia si proietta nella politica estera indiana e si avvinghia con l’emersione della cronaca. È un rapporto complesso, chiaroscurale, sicuramente non definito e non definitivo. Il ricordo della
rovinosa guerra con la Cina del 1962 si mescola con l’esplosione dei rapporti economici. La Cina è riuscita
a divenire il primo partner commerciale dell’India, scalzando una lunga supremazia statunitense. Pechino
ha intercettato le aperture, prima timide e poi più convinte, di Delhi. Inoltre le 2 strutture economiche offrono spunti redditizi di complementarietà. La Cina può assicurare un’immensa base produttiva, l’India una
valida piattaforma ingegneristica e progettuale. Si tratta di scenari futuribili, ma certamente praticabili. Su
altri terreni prettamente economici i 2 paesi hanno rilevato posizioni comuni nelle trattative multilaterali.
Hanno guidato il fronte dei paesi emergenti al vertice di Copenhagen, sostenendo il diritto allo sviluppo
rispetto alla severità ambientale delle posizioni occidentali, e sono gli araldi di una ristrutturazione del mercato agricolo planetario che privilegi le esigenze dei paesi in via di sviluppo rispetto ai sussidi all’agricoltura
dei paesi avanzati. Soltanto da questo punto di vista, sembra di rivedere la Conferenza di Bandung del
1955, quando India e Cina guidavano i Paesi non Allineati. In realtà, le
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di equilibrio è instabile e la leva del pragmatismo è ormai più potente di
quella degli schieramenti.
(*) Le opinioni espresse sono strettamente personali e non riflettono necessariamente le posizioni dell’ISPI.
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