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CINA E INDIA
TRA COMPETIZIONE E RINCORSA
INTERVISTA AD ANTONIO ARMELLINI

Come sono cambiati i rapporti fra Cina e India con l’avvento di due leader carismatici quali
Modi e Xi Jinping?
Il rapporto fra India e Cina si mantiene costante fra competizione e rincorsa. La crescita degli
ultimi anni dell’interscambio commerciale fra i due paesi è la dimostrazione di una relazione
sempre più stretta, che però mantiene ancora forti elementi di criticità. Infatti non è ancora
stato firmato un trattato di pace a seguito degli scontri del 1962 che opposero l’esercito cinese
a quello indiano sulla frontiera himalayana.
Modi e Xi Jinping vogliono indubbiamente stabilizzare il contrasto, mossi da una tentazione
reciproca di superare la logica del conflitto grazie alla cooperazione economica che rende oggi
molto costoso compromettere tale coesistenza. In questo senso ci potrà essere la definizione di
rispettive aree d'influenza. D’altronde, sul lungo periodo è improbabile immaginare assetti di
stabilità regionali che non si fondino su di un dialogo fra Cina e India.
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Via della Seta e Aiib: l’attivismo cinese cosa può portare all’India?
Le recenti iniziative cinesi possono essere considerate come parte di un “Grande gioco asiatico”: sono elementi che vanno legati proprio al tema del riconsiderare le sfere d'influenza
regionali di Cina e India. In particolare i cinesi stanno rivedendo di molto la loro proiezione
internazionale con uno sguardo rivolto all’Asia centrale e al sud-est asiatico. Ed è proprio in
quest’area che si potranno definire le rispettive sfere d’influenza.
Se da un lato l’attivismo cinese preoccupa necessariamente gli indiani, dall’altro ne possono
nascere importanti opportunità per rafforzare ulteriormente l’interscambio economico.
D’altra parte all’India non può non piacere un’iniziativa come quella dell’Aiib che si pone
come alternativa al sistema retto dall’Imf. In questa partita la Cina è stata più rapida degli
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altri e l’India ne ha approfittato per salire su un carro che le conviene.

Le visite di Xi Jinping e gli accordi commerciali in Sri Lanka, Pakistan e Afghanistan oltre
alla crescente influenza cinese in Bangladesh e Myanmar possono causare una “sindrome da
accerchiamento” per Nuova Delhi?
La Cina è sicuramente l’ossessione indiana fin dall’indipendenza dall’Impero Britannico e la
sua crescente influenza fra i vicini dell’India non è ben vista da Nuova Delhi. L’attivismo
viene percepito come antagonista e come reazione l’India sta rilanciando la sua politica estera
– la cosiddetta “look East policy” – in modo che possa rispondere all’accerchiamento. La
strategia cinese è quella di estendere leve di controllo sull’India attraverso rapporti molto
stretti sia con amici storici come il Pakistan sia con paesi come l’Afghanistan grazie al graduale disimpegno americano. L’India ora è impegnata a tenere gli occhi molto aperti sulle
iniziative cinesi.

Che ruolo mantengono gli Usa nel rapporto con i due paesi?
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Gli Stati Uniti con la politica del presidente Obama del Pivot to Asia hanno investito
sull’India come possibile alleato nella politica di contenimento della Cina, ma è possibile che i
risultati non siano quelli attesi. Dovendo pensare a come si configurano i rapporti fra questi
tre paesi si può immaginare una sorta di "triangolo con addendi". Infatti l’influenza degli Usa
nella regione è destinata a decrescere e altri attori possono avere un ruolo. Soprattutto
l’Australia sembra aver preso finalmente coscienza del fatto di essere una potenza asiatica
con i relativi carichi di responsabilità e non un’altra Europa dall’altra parte del globo. Attorno
all’asse Cina-India si profila così un equilibrio composto da 2 grandi potenze interne - India e
Cina, appunto - un grande soggetto esterno come gli Stati Uniti e, infine, potenze di secondo
livello come Giappone e Australia.
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