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Executive summary 

 

Nel corso degli ultimi anni l'importanza strategica di Cina ed India nello scacchiere delle 

relazioni internazionali si è progressivamente consolidata per una serie di motivazioni 

geopolitiche ed economiche. 

In primis, gli elevati livelli di crescita e di sviluppo economico che caratterizzano i due 

giganti asiatici garantiscono un loro inserimento a pieno titolo nel novero delle potenze 

mondiali: basti considerare il ruolo di motore e di traino che attualmente svolgono 

l'economia cinese e quella indiana nella ripresa economica globale, a seguito della 

profonda crisi degli anni precedenti. Inoltre, il mantenimento di questi elevati livelli di 

crescita economica presuppone un esponenziale aumento della domanda energetica sino-

indiana, fortemente dipendente dalle importazioni di idrocarburi: secondo le previsioni Cina 

ed India diventeranno tra i maggiori consumatori mondiali di energia, condizione che le 

spingerà ad un aggressiva strategia sul piano internazionale per accaparrarsi le limitate 

risorse esistenti, considerato lo squilibrio esistente sul mercato energetico mondiale 

(costante aumento della domanda, contrazione dell'offerta e ristretto novero di nazioni 

fornitrici o suppliers).     

Questa loro potenza economica si riflette anche sul piano internazionale, con Cina ed 

India impegnate nella costruzione di un sistema multipolare delle relazioni internazionali 

che permetta il superamento del modello unipolare emerso negli otto anni di presidenza 

Bush: d'altro canto, occorre sottolineare come l'influenza sino-indiana nel proscenio 

internazionale sia al momento asimettrica, in quanto la Cina è una potenza nucleare 

ufficialmente riconosciuta, membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite, componente assieme agli Stati Uniti di quella sorta di direttorio globale definito G2 

destinato a influenzare la comunità internazionale in virtù del peso politico ed economico 

che Pechino e Washington rivestono. L'India invece tende a connotarsi come una potenza 

prettamente regionale, che ambisce ad assumere lo status di potenza sul piano globale: 

questo spiega il suo attivismo in ambito ONU per ottenere il riconoscimento ad un seggio 

permanente nel Consiglio di Sicurezza, la finalità strategica dell'accordo indo-statunitense 

sul nucleare civile - che contemporaneamente la legittima come potenza nucleare e 

accresce il suo status di potenza regionale ed internazionale, beneficiando della 

partnership con la superpotenza mondiale - e lo sviluppo di una partnership di 

cooperazione economica e di dialogo politico con la Cina, da sempre sua rivale sullo 

scenario regionale. 

Inoltre, ad accrescere il peso internazionale di Cina ed India contribuisce anche la loro 
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potenziale influenza geopolitica su uno scacchiere regionale (con riferimento all'intero 

continente asiatico e oceani circostanti) che presenta delle situazioni la cui evoluzione (o 

involuzione) è destinata a produrre ripercussioni di portata mondiale: la cooperazione con 

la giunta militare birmana, la questione del Kashmir, la stabilizzazione dell'Afghanistan, la 

minaccia nucleare pakistana, la sicurezza dei traffici marittimo-energetici che attraversano 

lo stretto di Malacca, la repressione del terrorismo internazionale di matrice islamico-

fondamentalista. 

La finalità che questa ricerca si pone è quella di analizzare le relazioni che intercorrono tra 

Cina ed India, tradizionalmente improntate ed oscillanti tra cooperazione e competizione, 

per valutare la loro evoluzione futura, preconizzando le potenziali ripercussioni sullo 

scenario regionale e sulla stabilità dell'area. Un'altra finalità di questa ricerca-analisi è di 

valutare se la rilevanza strategica degli obiettivi e degli interessi alla base delle politiche 

estere intraprese da India e Cina possa prevalere sulla possibilità di implementare una 

piattaforma condivisa di cooperazione su molteplici tematiche di interesse comune 

(sviluppo economico, stabilità regionale, regolamentazione transfrontaliera). 

Per quanto concerne la metodologia utilizzata, in questa ricerca sono stati analizzati dati e 

posizioni politiche espresse in documenti ufficiali, policy brief ed analisi redatte da esperti 

ed analisti di questioni sino-indiane, recenti articoli di stampa, in modo da delineare un 

quadro complessivo delle relazioni tra Cina ed India che offrisse un'adeguata 

comprensione storico-politica delle motivazioni che sottendono agli elementi di 

conflittualità presenti tra le parti, dalle quali condurre successivamente l'analisi dell'attuale 

scenario e valutare l'evoluzione futura delle loro relazioni, formulando previsioni su 

differenti scenari possibili. 

Nella realizzazione di questa ricerca, si è proceduto in una duplice direzione: 

• analisi della portata strategica del partenariato di cooperazione e del dialogo politico 

consolidatosi tra il 2003 e il 2005 tra Cina ed India, mettendo in luce gli ambiti di 

cooperazione economica, la convergenza di interessi strategici sul piano regionale ed 

internazionale, i reciproci benefici in materia di prosperità economica, sicurezza e stabilità 

regionale insiti nel proseguimento di questa cooperazione, destinata a rafforzare la fiducia 

reciproca e ad una diffusa "distensione" sul piano regionale;    

• analisi dei molteplici elementi che inficiano negativamente sulla cooperazione sino-

indiana, i quali contribuiscono a delineare un quadro di crescente competizione e rivalità 

che appare destinato a prevalere nel medio termine. I territori di confine contesi e il 

Kashmir, la questione del nucleare e il pericolo proliferazione, l'asse geopolitico indo-
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statunitense, la competizione geomarittima-energetica sull'Oceano Indiano, la politica di 

alleanze regionali (Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh) alimentano una condizione di latente 

conflittualità capace di creare instabilità in ambito regionale. 

 

Dall'analisi condotta emergono le evidenti fragilità insite nel partenariato strategico di 

cooperazione sino-indiano, che lo configurano come un temporaneo "matrimonio di 

convenienza", una strumentale convergenza di reciproci interessi strategici destinata a 

venir meno di fronte all'esigenza di realizzare obiettivi geopolitici di primario interesse 

nazionale. 

Per quanto Cina ed India condividano l'obiettivo di garantire la stabilità nel quadro 

regionale - preservando lo status quo in modo da poter mantenere ed incrementare la 

condizione di prosperità economica e gli elevati livelli di sviluppo, il regolare traffico di 

merci ed idrocarburi, l'influenza politica sulle nazioni del sudest asiatico - e si impegnino 

teoricamente nel cercare di appianare le loro divergenze evitando che sfocino in aperta 

conflittualità (attraverso un intensificazione della cooperazione), il perseguimento di propri 

obiettivi di politica estera e di strategie geopolitiche in ambito regionale pone sempre più 

frequentemente le due nazioni in rotta di collisione, in quanto animate da finalità 

divergenti. 

L'incremento della cooperazione economico-commerciale bilaterale è il solo risultato 

tangibile emerso dall'approfondimento della cooperazione tra le parti, destinato a 

consolidarsi in quanto evoluzione naturale della globalizzazione dei mercati internazionali. 

Tra i vari elementi di frizione che sono stati presi in considerazione, la rivalità geopolitica 

sull'Oceano Indiano, i territori transfrontalieri contesi e i rapporti con il Pakistan 

rappresentano le tematiche di più difficile composizione, in quanto attengono a questioni 

riconducibili al concetto di sicurezza e alle sue diverse declinazioni (sicurezza energetica, 

nazionale, dei commerci, dei confini). 

Sulla tematica delle rivendicazioni territoriali transfrontaliere (Arunachal Pradesh e 

Tawang, Aksai Chin), Cina ed India non intendono farsi concessioni reciproche in quanto 

esse comporterebbero un'avanzata strategica del rivale lungo le frontiere: le frequenti 

provocazioni, la recente militarizzazione delle aree transfrontaliere, la "guerriglia 

diplomatica" tra i due governi difficilmente sfoceranno in un conflitto armato, che verrebbe 

condannato dalla comunità internazionale e diffonderebbe un clima di instabilità che 

ostacolerebbe i traffici commerciali ed energetici nazionali. 

La competizione geopolitica sull'Oceano Indiano racchiude differenti elementi di frizione tra 

le parti, di difficile composizione in quanto concernono fondamentali interessi strategici. Al 
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momento questa rivalità tende a connotarsi come economico-energetica, anche se gli 

interessi in gioco impediscono di escludere uno sviluppo orientato ad una crescente 

militarizzazione: infatti, l'obiettivo di potenziare le marine navali nazionali per monitorare le 

slocs e contrastare il fenomeno della pirateria marittima e del terrorismo internazionale 

(obiettivi sui quali vi è convergenza di interessi tra le parti) giustifica le spese crescenti per 

l'ammodernamento della marina militare e l'esigenza di trovare eventuali basi navali lungo 

l'Oceano Indiano. 

Al fine di evitare una potenziale escalation militare, è di fondamentale importanza che gli 

insediamenti portuali cinesi in Sri Lanka, Pakistan, Myanmar, Bangladesh (le "perle" della 

strategia geomarittima cinese) mantengano la loro natura economico-commerciale e non 

vengano trasformati in basi navali, in quanto verrebbero rafforzate le preoccupazioni 

indiane sulle manovre di accerchiamento geopolitico cinese, spingendo Nuova Delhi ad 

una parallela militarizzazione in ambito navale: di fatto, l'attivismo cinese sull'Oceano 

Indiano - sul quale le autorità di Pechino continuano a fornire rassicurazioni sulla sua 

natura prettamente economica - potrebbe essere interpretato come un tentativo cinese di 

riequilibrare la sua condizione geografica svantaggiosa su questa importante arteria 

marittima energetico-commerciale rispetto all'India, penisola affacciata sull'Oceano sul 

quale dispone di basi militari. 

Per quanto concerne il Pakistan, la volontà cinese di rafforzare la cooperazione nucleare 

con Islamabad rivitalizza un altro elemento di conflittualità nelle relazioni sino-indiane, in 

quanto può condurre ad una rischiosa proliferazione nucleare del continente asiatico ed è 

destinata a generare instabilità nell'alveo delle relazioni che coinvolgono India, Pakistan, 

Cina. Considerato che nessuno degli attori regionali intende utilizzare l'arma nucleare a 

scopi offensivi, poiché lo sviluppo del nucleare rientra nella strategia di deterrenza e 

risponde a considerazioni legate a questioni di politica interna, appare altamente  

improbabile un conflitto nucleare nella regione: ad escludere questa eventualità l'esigenza 

politico-strategica dei tre attori coinvolti a non deteriorare le relazioni con gli Stati Uniti, 

nazione che a sua volta ha consistenti interessi nell'area ed aspira al mantenimento di una 

condizione regionale di stabilità. 
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Introduzione 
 

La finalità che questa ricerca si pone è quella di analizzare le relazioni che attualmente 

intercorrono tra Cina ed India, per valutare la loro evoluzione futura e le potenziali 

ripercussioni sullo scenario geopolitico regionale e sulla stabilità dell'area. 

La crescita economica che le caratterizza, il peso e l'influenza politica assunta sul piano 

regionale ed internazionale legittimano entrambe ad assurgere al rango di potenze globali, 

che condividono un insieme di interessi strategici ed obiettivi da perseguire: questa 

situazione presuppone un approfondimento della cooperazione tra le parti fondata sulla 

reciproca fiducia, realizzando una convergenza di interessi con positive ripercussioni sulla 

stabilità regionale.   

Tuttavia, la presenza di numerose questioni aperte e di elementi di conflittualità inficiano 

negativamente su questa strategia di cooperazione, alimentando invece una latente 

conflittualità e rivalità: considerato che le relazioni tra Pechino e Nuova Delhi si fondano 

tradizionalmente su un alternanza tra cooperazione e competizione cercheremo di 

valutare gli orientamenti futuri dei loro rapporti bilaterali, analizzandoli in relazione agli 

interessi strategici condivisi e alle situazioni di conflittualità esistenti.   

Il primo capitolo è dedicato all'analisi degli ambiti di cooperazione esistenti tra Cina ed 

India: sicurezza e stabilità regionale, crescita economica congiunta, regolare 

approvvigionamento energetico attraverso le rotte marittime rappresentano quei settori nei 

quali si manifesta la convergenza di interessi che sta alla base del partenariato strategico 

di cooperazione e dell'accordo per individuare le modalità per procedere ad una 

regolamentazione dei confini. L'ambizione di contribuire alla creazione di un sistema 

multipolare nello scacchiere delle relazioni internazionali porta i due colossi asiatici a 

creare frequentemente un fronte comuni di interessi nelle varie organizzazioni 

internazionali. 

La problematica delle rivendicazioni territoriali sulle aree transfrontaliere è trattata nel 

secondo capitolo, nel quale si evidenzia come esse siano riconducibili ad una mancata 

definizione condivisa degli assetti territoriali emersi a seguito del secondo conflitto 

mondiale. Verrà altresi evidenziato come nel corso degli ultimi due anni Cina ed India 

abbiano ripreso a contendersi le aree di frontiera (Arunachal Pradesh, Aksai Chin, Tibet), 

congelando di fatto il dialogo per una regolamentazione della problematica transfrontaliera 

intrapreso tra il 2003 e il 2005. 

Nel terzo capitolo si cercherà di valutare l'impatto sulle relazioni sino-indiane dell'accordo 

di cooperazione sul nucleare civile tra Stati Uniti ed India, che ha rappresentato uno dei 
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più importanti mutamenti geopolitici nel corso degli ultimi anni. Dopo aver analizzato gli 

interessi strategici che hanno spinto Washington a mutare la propria politica asiatica, si 

cercherà di comprendere quali benefici positivi può trarre Nuova Delhi da questo accordo 

e quali conseguenze destabilizzanti può provocare nel contesto regionale l'apertura al 

nucleare (civile) indiano: il paventato rischio di una proliferazione è sembrato avverarsi a 

seguito della decisione di Pechino di rafforzare la cooperazione nucleare con Islamabad. 

Il quarto capitolo è incentrato sulla rivalità e la competizione geopolitica-geomarittima tra 

Pechino e Nuova Delhi per estendere l'influenza sull'Oceano Indiano. Esigenze di 

sicurezza delle linee di comunicazione marittime (slocs), ambizioni di potenza, necessità di  

monitorare le rotte marittime energetiche hanno spinto le due potenze asiatiche ad 

intraprendere un massiccio rafforzamento delle marine militari nazionali, funzionali alle loro 

rispettive strategie (la "strategia del filo di perle" cinese vs la "Look East Look West 

Strategy" indiana). Concentreremo in particolare l'attenzione sulla competizione sino-

indiana in Sri Lanka e Bangladesh, maggiormente evidente in quanto aree di tradizionale 

influenza indiana. 

La cooperazione di Cina e India con la giunta militare al potere in Myanmar è la tematica 

affrontata nel penultimo capitolo di questa ricerca: vedremo come ragioni di realpolitik 

siano alla base dell'importante ruolo giocato da Pechino - come principale partner 

economico e politico - e che hanno condotto Nuova Delhi ad adottare un orientamento 

maggiormente pragmatico, allacciando solide relazioni economico-energetiche con la 

giunta militare birmana. La posizione geostategica del Myanmar (tra Cina ed India, ricca di 

petrolio e gas, affacciata sull'Oceano Indiano) contribuisce ad alimentare questa 

competizione. 

Nel sesto capitolo si cercherà di dimostrare come la tradizionale cooperazione esistente 

tra Cina e Pakistan sia percepita come una minaccia dall'India, non soltanto per la 

questione inerente il territorio conteso del Kashmir ma anche in quanto alleanza tra due 

potenze nucleari sue rivali e stanziate in prossimità dei suoi confini. Vedremo inoltre come 

la costante minaccia delle incursioni terroriste dal territorio pakistano abbia 

temporaneamente compromesso  il dialogo per la ricostruzione della reciproca fiducia tra 

gli attori coinvolti, ulteriormente minata dalla questione del nucleare civile indiano e dalla 

recentemente rinnovata cooperazione nucleare sino-pakistana. Infine, un breve cenno ad 

un altro teatro nel quale si consuma la competizione sino-indiana: l'Afghanistan e le 

repubbliche ex sovietiche dell'Asia Centrale.      
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Capitolo 1: Cina e India tra cooperazione e partnership strategica 

 
1.1. Ambiti di cooperazione sino-indiani 

La distensione delle relazioni in ambito politico e il rafforzamento della cooperazione 

economico-commerciale tra i due colossi asiatici Cina e India costituiscono due importanti 

aspetti di un rilevante processo geopolitico le cui conseguenze si riverberano sull'equilibrio 

di potenza nel continente asiatico e nello scacchiere globale delle relazioni internazionali, 

processo che va contestualizzato all'evoluzione dello scenario politico internazionale 

emerso dopo il 1989. 

La volontà di accantonare le loro ataviche divergenze e la tradizionale condizione di 

permanente conflittualità - in modo particolare sulle aree transfrontaliere - per provare ad 

intraprendere un dialogo sulle varie problematiche condivise testimonia un approccio 

pragmatico che deriva principalmente dai risultati raggiunti da Pechino e Nuova Delhi in 

ambito politico ed economico: nel XXI secolo l'"elefante" e la "tigre" (o "dragone" - termini 

con i quali vengono rappresentati in maniera figurata India e Cina) si impongono come le 

principali economie mondiali, motori dell'auspicata ripresa economica dopo la crisi globale 

che ha investito i mercati e le cui ripercussioni sono ancora visibili. 

Per molto tempo si è creduto che l'inarrestabile crescita economica cinese e l'emergere 

della potenza indiana determinassero un radicale ribilanciamento degli equilibri nello 

scenario internazionale: i tassi di crescita economica raggiunti dalla Cina (10-12% annui) e 

dall'India (6-8%) hanno legittimato il loro ruolo crescente nella comunità internazionale, 

prefigurando la possibilità - soprattutto da parte cinese - di soppiantare gli Stati Uniti come 

superpotenza leader mondiale.1 Quando tra il 2003 e il 2005 questi due giganti 

dell'economia mondiale decisero di appianare le loro divergenze inerenti le questioni 

confinarie e di intavolare un partenariato strategico fondato sulla cooperazione economica 

e sul dialogo politico, apparve naturale preconizzare l'avvento di un nuovo secolo 

dominato dalle potenze asiatiche, il colosso "Cindia" che avrebbe alterato a suo favore gli 

equilibri globali riducendo il peso di Stati Uniti ed occidente. 

L'emergere di un entità politica-economica con oltre due miliardi di persone, proiettata 

sull'Oceano Indiano, bisognosa di crescenti quantità di energia, capace di promuovere un 

unificante strategia commerciale di attrazione per le economie degli stati del sudest 

asiatico, costituiva un incubo per i disegni geopolitici statunitensi: infatti, proprio nel 2005 

                                                 
1
 Cfr. S. Chaudhuri, M. Ravallion, Partially Awakened Giants: Uneven Growth in China and India, in L. A. 

Winters, S.Yusuf, (ed.), Dancing with Giants: China, India, and the Global Economy, The World Bank/ The 
Institute of Policy Studies, Washington/Singapore, 2007, pp.157-188; M.Weber, La Tigre e l'Elefante al banco 
di prova, in "EAST", No.23, febbraio 2009, pp. 100-104, 107-109. 



12 

 

Washington concluse con l'India l'accordo sul nucleare civile, cercando di minare il 

consolidamento di un asse sino-indiano leader di un economia integrata panasiatica, 

mediante una riproposizione aggiornata della strategia del "divide et impera".2 

Nonostante la radicata diffidenza e sfiducia reciproca nel ricordo del conflitto sino-indiano 

combattuto nel 1962 (perduto dagli indiani), le tensioni e la conflittualità esistente sul piano 

regionale (con la Cina percepita come una costante minaccia sulle frontiere indiane, a 

causa della sua alleanza con il Pakistan, del sostegno alle rivendicazioni di Islamabad sul 

Kashmir e per il "beneplacito" di Pechino alle azioni destabilizzanti delle popolazioni Naga 

lungo la frontiera indiana di nord est), la competizione geomarittima sull'Oceano Indiano e 

la relazione asimmetrica di potenza che intercorre tra loro - dove la Cina è da tempo una 

potenza mondiale e nucleare, mentre l'India cerca di consolidare il suo status di potenza 

regionale - Pechino ha progressivamente mutato il suo approccio sugli affari regionali 

cercando di instaurare una cooperazione più approfondita con Nuova Delhi: la Cina 

riconosce il ruolo dell'India come potenza politica ed economica in ascesa sul piano 

globale, con la quale esiste una convergenza di interessi in ambito regionale ed 

internazionale che richiede l'approfondimento di legami e relazioni strategiche.3 

Consapevoli della forza derivante dalla loro elevata crescita economica, della necessità di 

promuovere e consolidare una modernizzazione socio-economica all'interno della nazione, 

di rafforzare il loro potere legittimando la loro ascesa nel sistema globale delle relazioni 

internazionali, Pechino e Nuova Delhi concordano sulla possibilità di coordinare le loro 

strategie globali, superando le divergenze che ostacolano i loro rapporti per propendere ad 

una maggiore ed intensa interazione economica e commerciale capace di influire 

positivamente sulle relazioni bilaterali nel loro complesso.4 

In quanto potenze globali in ascesa ed economie in forte sviluppo è risultato naturale per 

Cina ed India procedere ad una riconfigurazione delle loro relazioni, attraverso un 

partenariato fondato su un processo dialettico-dinamico di cooperazione/competizione e 

sull'ampliamento dei loro interessi,5 non solo nella sfera economica-commerciale ma 

                                                 
2
 Cfr. L. Caracciolo, Editoriale: Il segreto di Pansak, in "Limes", No.4, 2005, pp. 10-12. 

3
 Cfr. Zhang Li, China-India relations. Strategic engagement and challenges, IFRI,Asie Vision No.64, 

September 2010, pp. 9-10; J.Holslag, Still Hesitating Gloomy Perceptions Thwart Sino-Indian Partnership, in 
"Asia Paper", vol. 3, No. (1, Brussels Institute of Contemporary China Studies (BICCS), 8 January 2008, 
pp.2-12. 
4
 Soprattutto la Cina è fortemente convinta della possibilità che lo sviluppo della cooperazione economica 

permetta di influire e ridefinire gli obiettivi di politica estera, mentre l'India tende a sottovalutare questo 
assunto, non credendo pienamente che lo sviluppo di relazioni economiche implichi maggiore stabilità a 
livello regionale. Cfr. S.Singh, China-South Asia: Issues, Equations, Policies, Lancers Books, New Delhi, 
2003, pp. 141–144. 
5
 Come risulterà dall'analisi svolta nei successivi capitoli, la partnership strategica siglata nel 2005 tendeva a 

connaturarsi come un provvisorio matrimonio di interessi, una convergenza strategica che permettesse loro 



13 

 

anche a livello politico - con regolari scambi di visite tra personalità politiche ad alto livello - 

nella cooperazione militare, nell'adozione di comuni sinergie energetiche.6 

Sul piano internazionale Cina e India prefigurano la possibilità di superare il modello 

unipolare - incentrato sugli Stati Uniti - promuovendo la realizzazione di un sistema 

multipolare aperto a molteplici attori statali, sostenendo una sorta di democratizzazione 

all'interno delle organizzazioni internazionali mediante una maggiore rappresentazione 

delle nazioni in via di sviluppo. Le due nazioni asiatiche condividono inoltre l'atteggiamento 

critico nei confronti della "pratica" internazionale di interferire sugli affari interni di stati 

sovrani con il pretesto della tutela dei diritti umani: questo non riguardava soltanto le 

(sporadiche) critiche rivolte al governo cinese per quanto concerne libertà civili e politiche 

all'interno della nazione, ma poteva essere esteso ad esempio alle pressioni della 

comunità internazionale affinché Cina e India allentino la cooperazione con il regime 

militare della Birmania, per entrambe pedina fondamentale nell'architettura di sicurezza 

regionale, per lo sfruttamento delle sue riserve energetiche e per la sua posizione 

geografica strategica come alternativa al passaggio attraverso lo stretto di Malacca del 

trasporto marittimo di idrocarburi. 

Un altro elemento che fa emergere una posizione comune tra Pechino e Nuova Delhi sul 

piano internazionale è il rifiuto del principio di autodeterminazione, percepito come grave 

minaccia alla propria sovranità ed integrità territoriale per la presenza del fenomeno del 

separatismo etnico e religioso: occorreva privare di supporto internazionale le istanze 

autonomiste-indipendentiste del Tibet e degli uiguri dello Xinjiang per la Cina, delle 

popolazioni del nordest (Naga), dei Sikh del Punjab e del movimento filo.maoista dei 

Naxaliti per Nuova Delhi, minacce alla stabilità nazionale e all'unità della nazione.7 

Il mantenimento della stabilità politica regionale, dello status quo esistente è obiettivo 

primario e condiviso della politica estera sino-indiana, in quanto la sicurezza e la stabilità 

sono pilastri necessari per garantire il regolare flusso delle merci e, in misura crescente, 

dei trasporti energetici che sono alla base della prosperità e dello sviluppo delle loro 

economie.8 

In ambito regionale, la volontà sino-indiana di promuovere la un quadro di cooperazione 

economica multilaterale si concretizzò con la Kumming Initiative, che portò alla nascita del 
                                                                                                                                                                  

di affermarsi come potenze mondiali, in attesa di risolvere i loro contenziosi e di attenuare la rivalità 
geopolitica in ambito regionale. 
6
 Cfr. H.V. Pant, India’s China Policy: Devoid of a Strategic Framework, in "South Asian Survey", vol. 12, 

No.2, July-December 2005, pp. 210-217. 
7
 Cfr. W.P. Singh, J. Yuan, China and India: Coopera-tion or Conflict?, Lynne Rienner Publishers, Boulder-

London, 2003, pp. 48–63. 
8
 Cfr. D.M. Malone, R.Mukherjee, India and China: conflict and cooperation, in "Survival", vol.52, No. 1, 

February-March 2010, p.146. 
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Forum BCIM - Bangladesh, Cina, India, Myanmar - la cui finalità era la creazione di una 

macroregione economica: grazie ai loro elevati livelli di sviluppo Cina ed India si 

impegnavano ad incentivare la crescita economica delle aree transfrontaliere condivise e 

di queste due deboli economie del sudest asiatico, in modo da garantire una condizione di 

stabilità sul piano regionale.9 

L'approfondimento della cooperazione economico-commerciale bilaterale è stata il 

maggior successo nella politica di riavvicinamento sino-indiana: secondo le statistiche 

ufficiali cinesi, il commercio bilaterale sino-indiano nel 2008 ha raggiunto 51,8 miliardi di 

dollari rispetto ai 2,9 miliardi del 2000, con una crescita media anniuale del 43%.10 Dal 

2008 la Cina è diventata il maggior partner commerciale dell'India, che a sua volta si 

caratterizza come il settimo maggior mercato d'esportazione per la Cina e suo decimo 

maggior partner commerciale:11 la cooperazione bilaterale ha prodotto interessanti risultati 

nel settore scientifico-tecnologico, energie rinnovabili, infrastruttrure, energia.12 

Proprio il settore energetico costituisce uno dei settori potenzialmente più promettenti per 

sviluppare una cooperazione sino-indiana, anche se la necessità condivisa di soddisfare la 

crescente domanda di gas e petrolio per sostenere gli elevati livelli di sviluppo e di crescita 

economica interna delinea le condizioni per una strenua competizione geopolitica 

finalizzata ad assicurarsi il controllo delle riserve esistenti di idrocarburi e la protezione 

delle rotte terrestri e marittime di approvvigionamento. 

Secondo i dati dell'International Energy Administration (EIA) India e Cina si pongono tra i 

maggiori consumatori mondiali di energia, e se le previsioni formulate da questo centro di 

analisi statunitense verranno rispettate, nel 2025 Cina e India si collocheranno 

rispettivamente al secondo e quarto posto nel ranking mondiale dei consumatori di 

energia. I dati dell'EIA evidenziano inoltre una crescente e marcata dipendenza sino-

indiana dalle importazioni di idrocarburi: il fabbisogno energetico cinese dipende al 35-

40% dalle importazioni di petrolio, mentre l'India addirittura al 75%.13 

Pechino e Nuova Delhi sono perciò impegnate su scala planetaria alla ricerca di 

                                                 
9
 Cfr. W. van Kemenade, Détente Between China and India The Delicate Balance of Geopolitics in Asia, 

Clingendael Diplomacy Papers No. 16, Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’ July 
2008, pp. 28-30.   
10 Cfr. C. Deming, Indian and Chinese are tied together, People's Daily, January 20, 2010. 
11Questi dati rendono plausibile il raggiungimento nel 2010 dell'obiettivo dei 60 miliardi di dollari del 
commercio bilaterale. 
12

 Cfr. B. Ghoshal, India and ChinaTowards a Competitive-Cooperative Relationship?, IPCS Issue Brief, No. 
153, August 2010, pp.2-4. 
13

 Cfr. U.S. Energy Information Administration, China Oil,  EIA Independent Statistic and Analysis, November 
2010, http://www.eia.doe.gov/cabs/China/Oil.html (4 ottobre 2010); U.S. Energy Information Administration, 
India Oil, EIA Independent Statistic and Analysis, August 2010, http://www.eia.doe.gov/cabs/India/Oil.html, (4 
ottobre 2010). 
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idrocarburi e materie prime per sostenere la propria crescente domanda energetica, 

attraverso una politica aggressiva orientata ad assicurarsi le risorse esistenti in Medio 

Oriente, Africa, Asia Centrale, stipulando accordi di partnership e cooperazione energetica 

con il novero ristretto di nazioni fornitrici (suppliers): questo determina un aumento 

considerevole dei prezzi - considerata la ristrettezza dell'offerta - e un massiccio afflusso di 

investimenti sino-indiani per ottenere licenze di esplorazione, lo sfruttamento di 

promettenti giacimenti, aumentare la capacità di raffinazione dei paesi fornitori.  

Nell'ambito della distensione delle relazioni bilaterali - culminata con la partnership 

strategica 2005 - il condiviso obiettivo geopolitico di incrementare l'offerta di energia 

destinata all'Asia ha spinto India e Cina a collaborare sotto due aspetti. Il primo ambito di 

cooperazione riguarda gli investimenti congiunti realizzati dalle compagnie petrolifere 

cinesi (CNPC, Sinopec) e indiane (ONGC) per lo sviluppo di alcuni promettenti giacimenti: 

ad esempio in Iran nel consorzio che sfrutta il giacimento di Yadavaran (50% Cina, 29% 

India), in Sudan nel Sudan's Greater Nile Oil Project (Cina 40%, India 25%) e nell'offerta 

per il 38% del giacimento petrolifero di Al Furat in Siria.14 

Nel caso della compartecipazione in Iran, le pressioni statunitensi affinché le compagnie 

energetiche indiane non investano nello sviluppo dei giacimenti iraniani - pena sanzioni - 

crea notevoli difficoltà al governo indiano indebolendo notevolmente i suoi sforzi di 

diversificazione energetica: Nuova Delhi infatti è costretta a dover mediare tra le richieste 

dell'alleato statunitense - partner geopolitico di rilievo e promotore dell'accordo sul 

nucleare civile - e le proprie esigenze di sicurezza energetica, considerando che l'Iran è il 

secondo paese al mondo per riserve di gas e il quarto per riserve petrolifere, candidato 

principale per alimentare i progetti di pipelines orientate verso i mercati indiani.15 

Il secondo elemento della cooperazione nella sfera energetica è intimamente connesso al 

primo in quanto verte sulla necessità di garantire il regolare e stabile approvvigionamento 

di idrocarburi alle assetate economie asiatiche, attraverso il mantenimento della sicurezza 

delle rotte energetiche marittime e terrestri: considerata la forte dipendenza dalle 

importazioni energetiche mediante petroliere e navi metaniere, occorre rafforzare la 

cooperazione congiunta per monitorare le rotte marittime e proteggere le importazioni 

provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente, sulle quali gravano le minacce della pirateria 

marittima e del terrorismo che possono provocare pericolose interruzioni delle forniture. 

                                                 
14

 Cfr. S. Shalendra, China and India in the age of globalization, Cambridge University Press, New York, 
2009, pp.168-169; S. Michel, M. Beuret, Cinafrica, il Saggiatore, Milano, 2009, pp.145-159. 
15

 Cfr. R. Mishra, Iran deal: ONGC Videsh wants sanctions waiver, The Hindu Business Online, October 3, 
2010, http://www.thehindubusinessline.com/2010/10/04/stories/2010100451860100.htm, (12 Novembre 
2010); China's Motive in Oil Deals with India, Stratfor, January 12, 2006, 
http://www.stratfor.com/memberships/3345/chinas_motive_oil_deals_india, (12 settembre 2010). 
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Nonostante la rilevanza strategica dello stretto di Malacca - sul quale passano l'80% delle 

importazioni energetiche cinesi - su questo chokepoint non gravano oggi minacce di tipo 

terroristico o di pirateria, fenomeno che infestava questo tratto di mare e debellato quasi 

completamente grazie alla cooperazione tra le marine militari delle nazioni rivierasche. A 

destare preoccupazione è invece un altro chokepoint strategico per i trasporti energetici, lo 

stretto di Bab el Mandab (tra Yemen, Gibuti ed Eritrea), sul quale transita il 30% del traffico 

marittimo di petrolio, e il golfo di Aden (nelle acque territoriali yemenite) passaggio 

intermedio per le importazioni energetiche provenienti dalle coste dell'Africa Occidentale 

(Angola, Nigeria) ed orientale (Sudan).16 

Il peso crescente delle risorse energetiche africane sulle importazioni sino-indiane 

evidenzia il carattere strategico di questa arteria di trasporto minacciata dall’instabilità 

politica del Corno d’Africa - in modo particolare della Somalia, la cui condizione di failed 

state alimenta il fenomeno della pirateria marittima che minaccia il traffico di idrocarburi e 

di merci in generale17- e dalla crescente pericolosità delle fazioni yemenite legate al 

terrorismo islamico internazionale e ad Al Qaeda, che rendono insicura questa rotta 

marittima energetica.18  

Il sequestro della petroliera saudita Sirius Star nel novembre 2008 - che trasportava verso i 

mercati cinesi 2 milioni di barili di petrolio e rilasciata dopo il pagamento di un riscatto di tre 

milioni di dollari19 - e i frequenti tentativi di assalto alle petroliere e navi commerciali 

evidenziano la pericolosità di questa minaccia lungo una delle principali rotte di 

approvvigionamento energetico, spingendo Pechino e Nuova Delhi ad intensificare gli 

sforzi per una cooperazione congiunta militare-navale, che comprenda eventualmente 

anche altri attori statali internazionali interessati.     

 

 

 

 

                                                 
16

 Cfr.US Energy International Administration, Bab el Mandab, World Oil Transit Chokepoints, EIA, January 
2008, http://www.eia.doe.gov/cabs/world_oil_transit_chokepoints/Bab_el-Mandab.html, (16 settembre 2010). 
17

 Cfr. International Crisis Group, Somalia: to move beyond the failed state, ICG Africa Report n°147, 23 
December 2008. 
18

 La pirateria marittima è un fenomeno che colpisce in generale il traffico marittimo-commerciale: nel corso 
degli ultimi anni tende a localizzarsi geograficamente nella regione del Corno d’Africa. Secondo i dati riportati 
nel Piracy Report 2010 dell’International Maritime Bureau e relativi al 2009, c’è stato un incremento degli 
attacchi rispetto al 2008 (406 versus 293), cosi come sono cresciuti da 111 a 217 gli attacchi attribuibili ai 
pirati somali. Cfr. International Maritime Bureau, Piracy Report 2010, http://www.icc-
ccs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=385:2009-worldwide-piracy-figures-surpass-
400&catid=60:news&Itemid=51, (16 settembre 2010). 
19

 Cfr. C. Calia, La pirateria e il buco nero della Somalia, in “Affari Internazionali”, 30/01/2009, 
http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=1056 (16 settembre 2010). 
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1.2 Gli effetti della distensione: dalla "Strategic and Cooperation Partnership for 

Peace and Prosperity" alla "Shared Vision for the 21st Century" 

La convergenza degli interessi strategici sino-indiani ha trovato espressione nel 2005 nella  

stipula del partenariato di cooperazione strategica, frutto di un lungo processo di 

riavvicinamento cominciato nel 1993 con l'accordo per il mantenimento della pace e della 

stabilità lungo la LAC transfrontaliera (Line of Actual Control, il confine esistente tra le due 

nazioni), con l'intento di mantenere lo status quo sino al raggiungimento di un accordo 

reciproco sulla sistemazione dei confini e delle frontiere. 

Nel 2003, la visita del premier indiano a Pechino portò alla Declaration on Principles for 

Relations and Comprehensive Cooperation, che sanciva i principi e gli obiettivi delle loro 

relazioni bilaterali con il reciproco impegno a non minacciare l'utilizzo della forza.  

La visita di Wen Jiabao in India nell'aprile 2005 fu l'occasione per suggellare questo 

partenariato di cooperazione strategica, perfezionato e completato dall'accordo sui principi 

guida e parametri politici da adottare per trovare una soluzione ai problemi dei confini 

contesi.20 In coincidenza del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche sino-indiane i 

due premier Wen Jiabao e Manmohan Singh convennero di riconoscere reciprocamente il 

peso e l'influenza raggiunta nel proscenio internazionale, sottolineando come le loro 

relazioni avrebbero acquisito una "natura globale e strategica".21  

Questo partenariato si fonda sulla riproposizione dei cinque principi di pacifica coesistenza 

(Panchsheel) che regolarono le relazioni sino-indiane agli albori (l'era di Nehru e Zhou 

Enlai) ovvero rispetto reciproco per l'integrità territoriale e la sovranità altrui, principio di 

non aggressione, non interferenza sugli affari interni, uguaglianza e benefici reciproci, 

coesistenza pacifica: la finalità è quella di creare una cornice di cooperazione nella quale 

possano intensificarsi ampie relazioni bilaterali fondate sulla sicurezza reciproca, sviluppo 

e prosperità tra i due popoli, contribuendo in maniera congiunta ad affrontare le minacce e 

le sfide globali.22 

Sul piano economico, le parti si impegnarono ad approfondire la cooperazione in modo 

che il commercio bilaterale raggiungesse nel 2008 i 20 miliardi di dollari, obiettivo 

                                                 
20

 Cfr. Indian Ministry of External Affairs, Agreement between the government of the Republic of India and 
the Government of the People’s Republic of China on the Political Parameters and Guiding Principles for the 
Settlement of the India-China Boundary Question, New Delhi, April 9, 2005, 
http://www.mea.gov.in./mystart.php?id=53059329.(12 settembre 2010); Zhang Li, op.cit., pp.9-11. 
21 Cfr. Indian Ministry of External Affairs, Joint Statement of the Republic of India and the People’s Republic 
of China, New Delhi, April 11, 2005, http://www.mea.gov.in./mystart.php?id=53059334, (12 settembre 2010). 
22

 Sul piano politico, l'approfondimento delle relazioni bilaterali si concretizzerà attraverso la promozione di 
regolari incontri ministeriali di alto livello, utilizzando i meccanismi del dialogo strategico bilaterale. 
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largamente superato in quanto in quella data l'ammontare del commercio bilaterale sino-

indiano era raddoppiato rispetto alle previsioni.23 Questo compito venne agevolato anche 

dalla creazione di un Joint Study Group chiamato ad analizzare gli aspetti di 

complementarità delle rispettive economie, individuando una serie di misure per facilitare 

gli scambi e gli investimenti al fine di espandere le relazioni economico-commerciali 

bilaterali.24 

Per quanto concerne la spinosa tematica dei confini contesi, Cina e India si impegnarono  

a trovare una soluzione chiara, ragionevole e reciprocamente accettabile - attraverso 

consultazioni amichevoli su basi paritarie - per rispettare gli interessi di entrambi nel 

regolamento delle questioni confinarie.25 

Nonostante gli indiscutibili progressi - grazie al riconoscimento indiano del Tibet come 

territorio cinese (e conseguente impegno a prevenire attività politiche anti-cinesi da parte 

di esuli tibetani in territorio indiano) e dell'unicità e indivisibilità della Cina, e del 

riconoscimento cinese del Sikkim come territorio indiano - permangono tuttavia notevoli 

difficoltà nel trovare parametri condivisi per regolamentare le principali dispute (le pretese 

cinesi sulla regione indiana dell'Arunachal Pradesh, le rivendicazioni indiane sull'Aksai 

Chin), come testimoniato dalla mancanza di risultati ottenuti dalle riunioni e dai lavori dei 

rappresentanti speciali..  

Desiderose di sviluppare questa stretta e vasta cooperazione negli affari regionali ed 

internazionali - nella consapevolezza del loro ruolo e della loro potenza - Cina ed India si 

impegnano a contribuire alla creazione di un atmosfera di reciproca comprensione, fiducia 

e collaborazione in Asia e nel mondo, rafforzando i meccanismi di coordinamento 

multilaterale nella sicurezza e cooperazione. Attraverso questo accordo, Pechino e Nuova 

Delhi si impegnavano sul piano internazionale a promuovere la creazione di un nuovo 

ordine politico ed economico mondiale multilaterale, fondato su una maggiore 

rappresentatività delle nazioni in via di sviluppo all'interno delle Nazioni Unite: nonostante 

la Cina riconoscesse come legittime le ambizioni indiane di aspirare ad un seggio 

permanente nel Consiglio di Sicurezza ONU, in realtà Pechino non ha mai assunto un 

deciso impegno in tal senso.26 

                                                 
23 Ulteriori accordi erano stati promossi per rafforzare la cooperazione nell'ambito dell'educazione, scienza e 
tecnologia, agricoltura e altri ambiti  di beneficio reciproco. 
24 

Ibid. 
25

 "China and India have reiterated their readiness to seek a fair,reasonable and mutually acceptable 
solution, through equal and friendly consultations and proceeding from the overall interests of bilateral 
relations in the settlement of the boundary question", ibid. 
26 

"According to the document, the Indian side reiterated its aspirations for permanent membership of the UN 
Security Council, and the Chinese side also reiterated that India is an important developing country and is 
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Su questo binario di cooperazione l'anno successivo venne intrapresa la "Ten-pronged 

strategy", ambizioso piano in cinque punti - proposto da Hu Jintao durante la sua visita in 

India nel 2006 - per promuovere una stretta cooperazione economica sino-indiana 

attraverso la diversificazione commerciale per aumentare il commercio bilaterale tra le due 

nazioni a 40 miliardi di dollari nel 2010; l'espansione della cooperazione in aree chiave 

come tecnologia informatica, energia, infastrutture, scienza ed agricoltura; il miglioramento 

del tessuto economico interno per incentivare investimenti e commercio, rimuovendo 

ostacoli e balzelli; il rafforzamento della cooperazione nelle organizzazioni multilaterali (es 

nel WTO) per sostenere congiuntamente propri diritti ed interessi; il perseguimento della 

liberalizzazione economica con l'obiettivo di creare un accordo commerciale preferenziale 

e free trade area tra le due nazioni.27 

A testimonianza dei progressi nell'ambito della cooperazione, nell'incontro a Pechino del 

2008 le due parti siglarono un importante documento strategico "A Shared Vision for the 

21st Century of the People's Republic of China and the Republic of India " dove le due 

potenze asiatiche - tra le nazioni maggiormente sviluppate e rappresentanti 1/3 

dell'umanità - intendono assumersi la responsabilità storica di garantire uno sviluppo 

sociale ed economico equilibrato e sostenibile e di promuovere la pace e lo sviluppo nel 

continente asiatico e nel mondo.28 Cina ed India ribadiscono la necessità di consolidare un 

partenariato amichevole fondata sulla reciproca fiducia, convinte che lo sviluppo 

economico sino-indiano possa influenzare positivamente il futuro delle relazioni 

internazionali, all'interno del quale i cinque principi di pacifica coesistenza possono creare 

le basi per un sistema internazionale equo, pacifico, stabile, prospero.  

Oltre a ribadire i punti cardine degli accordi precedenti (riconoscimento dell'ambizione 

indiana a diventare membro permanente del Consiglio di Sicurezza ONU, integrazione 

regionale al fine di creare una nuova architettura di cooperazione asiatica, volontà di 

comporre pacificamente le questioni confinarie), all'interno di questo documento strategico 

si rilevano due importanti posizioni: sul piano politico, le due parti convengono su un punto 

cruciale, il diritto di ciascuna nazione  di scegliere la propria via allo sviluppo politico, 

economico e sociale29, mentre sul piano economico si prospetta la realizzazione di un 

                                                                                                                                                                  

having an increasingly important influence in the international arena". ibid  
27 Cfr. Embassy of India, Beijing, India-China bilateral relations. Poliical relations, 
http://www.indianembassy.org.cn/PoliticalRelations.aspx, (20 settembre 2010); S. Shalendra, op.cit., p.166 
28 Cfr. Embassy of the People's Republic of China in India, A Shared Vision for the 21st Century of the 
People's Republic of China and the Republic of India, January 15, 2008, http://in.china-
embassy.org/eng/zgbd/t399545.htm, (20 settembre 2010). 
29

 "The two sides hold that the right of each country to choose its own path of social, economic and political 
development in which fundamental human rights and the rule of law are given their due place, should be 



20 

 

accordo di commercio regionale (Regional Trading Arrangement) considerato 

reciprocamente vantaggioso a conclusione positiva dello studio di fattibilità che è stato 

condotto.30 

La rilevanza strategica di questa cooperazione sino-indiana e la volontà di entrambe di 

procedere in tal senso trova fondamento nell'approfondita cooperazione militare, in quanto 

il dialogo sulla sicurezza e sulla difesa crea quella necessaria piattaforma di cooperazione 

per coordinare le loro esigenze ed obiettivi in politica estera. Nel 2007 vennero compiuti i 

primi esercizi congiunti di addestramento in funzione antiterrorismo tra le rispettive forze 

armate nello Yunnan (a Kumming), mentre nel 2008 a Karnatka in India.31 Si può tuttavia 

rilevare come le parti non abbiano ancora programmato delle esercitazioni congiunte tra le 

marine militari, necessarie per coordinare un azione di prevenzione e reazione contro la 

minaccia terrorista e della pirateria marittima, ma sintomo di una diffidenza a cooperare in 

una sfera geopolitica (l'influenza sull'Oceano Indiano) foriera di una latente conflittualità.     

 

1.3 Cooperazione o competizione? L'emergere dei fattori di conflittualità 

Nonostante gli interessi strategici che sono alla base della loro cooperazione economica e 

del dialogo politico, gli elementi di frizione esistenti tra i due colossi asiatici riemergono 

costantemente - in quanto profondamente radicati nella natura delle loro relazioni bilaterali 

-  e tendono a rallentare questo riavvicinamento geopolitico, alimentando una condizione 

di latente rivalità in diversi ambiti e su varie tematiche.     

Nel corso degli ultimi due anni si sono ad esempio accentuate le tensioni bilaterali 

connesse alle irrisolte questioni confinarie, che hanno rinfocolato diffidenza e sfiducia 

reciproca evidenziando la natura "strumentale" della loro cooperazione, come un 

"matrimonio di convenienza", una temporanea convergenza di interessi destinata a 

sfaldarsi di fronte al perseguimento di obiettivi cardine delle loro rispettive politiche estere 

Nel 2009 Pechino ha espresso forti critiche a seguito della visita del premier indiano Singh 

in Arunachal Pradesh e per la visita del Dalai Lama a Tawang, sempre nello stato indiano 

nordorientale rivendicato dalla Cina come territorio del "Celeste Impero" e definito Tibet 

meridionale: nei negoziati inerenti le questioni transfrontaliere Pechino rivendica 

perlomeno la sovranità su Tawang ed è disposta a fare concessioni all'India sull'intera 

regione dell'Arunachal Pradesh, India che ovviamente si oppone difendendo lo status 

                                                                                                                                                                  

respected", ibid  
30

Ibid. 
31 Cfr. China, India kick off joint anti-terror military training, Xinhua, Dec. 21, 2007, 
http://news.xinhuanet.com/english/2007-12/21/content_7288587.htm, (20 settembre 2010); Zhang Li, op.cit., 
pp.16-17. 
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quo.32 La rinnovata diffidenza tende a radicalizzarsi a seguito del progressivo 

rafforzamento delle infrastrutture militari cinesi in Tibet e del parallelo incremento dei 

contingenti militari indiani al confine, che mostrano con evidenza i limiti di questa 

cooperazione. 

La visita in Cina del presidente indiano Patil nel giugno 2010 mirava a testare i rapporti 

con l'alleato-rivale, in modo da poter proseguire la proficua cooperazione economica, il 

disgelo delle relazioni politiche e il supporto reciproco nella scena internazionale: d'altro 

canto Pechino ha ribadito il suo impegno a sostenere la candidatura indiana al seggio 

permanente delle Nazioni Unite.33 

Come vedremo nei successivi capitoli, alle irrisolte questioni confinarie si aggiungono una 

variegata serie di motivi di attrito e di interessi strategici divergenti che alimentano la 

rivalità e la competizione geopolitica tra India e Cina: l'ostilità di Nuova Delhi all'alleanza 

sino-pakistana, il potenziamento della marina militare cinese sull'Oceano Indiano e la sua 

strategia della "collana di perle", l'asse indo-statunitense e l'accordo di sviluppare il 

nucleare civile, il rafforzamento dell'influenza cinese in Myanmar. 

Queste tensioni rischiano di inficiare negativamente sulla strategia di cooperazione 

economica e sulla convergenza politica in ambito internazionale tra i due giganti asiatici, 

introducendo nel quadro regionale del sudest asiatico e dell'Oceano Indiano dei pericolosi 

fattori di destabilizzazione che rendono potenzialmente vulnerabile l'assetto regionale di 

sicurezza.  

 

 

                                                 
32 Cfr. B. Natale, La fine di Cindia.Venti di guerra sul confine indo-cinese, in "Limes", No.6, 2009, pp. 167-
168. 
33 Cfr. Indian president 'looking forward to' China visit, China Daily, May 25, 2005, 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-05/25/content_9890087.htm, (22 settembre 2010). 
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Capitolo 2: La problematica dei territori e confini contesi 

 

2.1 Le radici storiche della conflittualità transfrontaliera 

Le irrisolte dispute territoriali-confinarie che coinvolgono Cina ed India costituiscono un 

ulteriore elemento di tensione nelle relazioni tra questi due giganti regionali, la cui mancata 

soluzione inficia negativamente la prospettiva di una completa cooperazione  sino-indiana: 

le reiterate azioni provocatorie da ambo le parti, le manovre destabilizzanti lungo il confine 

rinfocolano periodicamente la guerriglia diplomatica tra Pechino e New Delhi, rafforzando 

la reciproca diffidenza. 

Nonostante i parziali progressi e i primi timidi riconoscimenti reciproci sulla base 

dell'accordo di partenariato del 2005, la mancata regolamentazione delle questioni 

transfrontaliere evidenzia una situazione di latente conflittualità che, sebbene le parti non 

abbiano apparente intenzione di far degenerare in aperta ostilità armata, inficia 

negativamente sul processo di costruzione di un clima di fiducia tra Pechino e Nuova 

Delhi.34  

Attualmente le aree territoriali che India e Cina si contendono sono essenzialmente tre 

(escludiamo momentaneamente la questione inerente il Kashmir e la disputa tra India e 

Pakistan, che verrà trattata al capitolo sei): il Tibet,il territorio kashmiro dell'Aksai Chin, 

illegalmente occupato dai cinesi durante la guerra sino-indiana del 1962 e la regione 

nordorientale indiana dell'Arunachal Pradesh, rivendicata da Pechino come territorio 

facente storicamente parte del Tibet e in quanto tale definito "Tibet meridionale".35   

All'interno di questa regione indiana, le mire cinesi vertono sulla valle di Tawang, 

importante centro spirituale buddista dove si presume nacque il sesto Dalai Lama: 

obiettivo di Pechino è estendere la sua influenza in quest'area in modo da poter 

controllare, depotenziare e reprimere ogni forma di manifestazione di sostegno a favore 

della causa tibetana.36 

                                                 
34 Per quanto concerne i rapporti sino-indiani in materia di questioni confinarie si veda: S. Ganguly, India and 
China. border issues, domestic integration and international security, in F.R. Frankel, H. Hardings (a cura di), 
The Chine-India relationship, Columbia University Press, New York, 2004, pp.103-133.  
35 La valle di Tawang era stata concessa all'India britannica sulla base del trattato di Simla, e dopo la 
colonizzazione venne ereditata dall'India indipendente. L'intera regione venne ribatezzata Arunachal 
Pradesh (paese dei monti dell'alba o del sole all'alba) nel 1972:  prima era conosciuto come NEFA (agenzia 
frontaliera del nord est). Sempre nel 1972 l'Arunachal Pradesh è diventato territorio dell'Unione Indiana 
(amministato cioè dal governo centrale) e 24° stato indiano nel 1987. Cfr. C.B. Levenson, Chine-Inde: l'enjeu 
tibétain, in "Politique Internationale", No. 128, été 2010, p.429  
36 Cfr. W. van Kemenade, Détente Between China and India The Delicate Balance of Geopolitics in Asia, 
Clingendael Diplomacy Papers No. 16, Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’ July 
2008, pp. 40-41, 48-50. 
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Lungo questa frontiera indocinese a cavallo dell'Himalaya esistono più di 4000 km di 

confini non definiti e la linea di separazione tra i due paesi rimane incerta, in quanto i 

confini non sono stati reciprocamente riconosciuti.37 Le origini di questa problematica 

risalgono alla riorganizzazione dell'assetto interstatuale regionale successivo alla 

conclusione della seconda guerra mondiale, sul quale influirono sia l'espansionismo sino-

indiano e soprattutto l'eredità lasciata dall'impero britannico in termini di organizzazione dei 

confini tra stati e territori.38 

Al momento dell'indipendenza dell'India il Tibet - formalmente sotto sovranità cinese - era 

una regione autonoma governata da una teocrazia: nel 1950 l'occupazione cinese del 

territorio tibetano concretizzò la sovranità di Pechino, alla quale il governo indiano di allora 

non si oppose, riconoscendo invece tale occupazione militare e le pretese cinesi come 

legittime. Ben presto emersero tuttavia le tensioni connesse ai confini, poiché con 

l'occupazione cinese, la frontiera indo-tibetana diviene frontiera indo-cinese: la Cina non 

riconosceva la validità della Linea Mac Mahon - ufficiale demarcazione dei confini tra 

India-colonia britannica e Cina secondo il trattato di Simla 1914 - contrariamente all'India 

che la considera invece come suo confine con il Tibet.39 

Pur non opponendosi all'occupazione cinese, l'India continuava a possedere interessi 

strategici sul Tibet sia per motivi storico-culturali - i legami spirituali-culturali tra le due 

popolazioni da almeno due millenni40- ma anche prettamente geostrategici, perfettamente 

riassumibili con le parole di P.C. Chakravarti "any strong expansionist power, entrenched 

in Tibet, holds in its hands a loaded pistol pointed at the heart of India".41 

I timori indiani sembrarono concretizzarsi quando nel 1958 la Cina completò il tratto 

stradale (percorribile in tutte le stagioni) che collegava la regione autonoma cinese dello 

Xinjiang al Tibet occidentale: questa strada passava per Aksai Chin, territorio disabitato, 

privo di risorse senza nessun interesse strategico per l'India ma fondamentale per la Cina 

poichè la strada che lo attraversava era essenziale per il controllo cinese sul Tibet e 

                                                 
37 Cfr. B. Natale, La fine di Cindia. Venti di guerra sul confine indo-cinese, in "Limes", no.6, 2009, p.68. 
38 Si veda anche: V. Prashad, Tutta colpa dei britannici se ci scanniamo per le frontiere, in "Limes", no.6, 
2009 
39 Cfr. M. Torri, Storia dell'India, GLF Editori Laterza, Roma, 2007, pp. 651-653. 
40 Cfr. M. Guruswamy, Z.D. Singh, India China relations: the border issue and beyond,  Viva Books, New 
Delhi, 2009, p.38; X. Liu, The Sino-Indian border dispute and Sino-Indian relations, University Press of 
America, Lahnam, 1994, p.12. 
41

 "Ogni potenza espansionista radicata in Tibet, detiene nelle sue mani una pistola carica puntata sul cuore 
dell'India".Cfr. P.C. Chakravarti, Introduction, in India-China relations, Firma K.L., Mukhopadhyay, Calcutta, 
1961; D.M. Malone, R.Mukherjee, India and China: conflict and cooperation, in "Survival", vol.52, No. 1, 
February-March 2010, p.140. 
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l'eventuale trasporto di truppe, merci, armamenti.42 La progressiva azione di espansione 

cinese ostacolava un eventuale azione militare indiana nella regione e preoccupava 

seriamente Nuova Delhi che si sentiva accerchiata e potenzialmente minacciata dalla 

Cina. Nei contestuali negoziati sino-indiani Pechino offrì il riconoscimento della Linea Mac 

Mahon nel settore orientale della frontiera in cambio del territorio dell' Aksai Chin, proposta 

rifiutata dall' India in quanto non disposta a trattare su diritti considerati storici.43 

Nel 1960 la decisione indiana di intraprendere la forward policy si concretizzò con l'invio di 

pattuglie indiane in profondità nell'Aksai Chin sino al confine internazionale, con l'obiettivo 

di creare posti di frontiera stabili e scoraggiare l'avanzata cinese: questa decisione indiana 

portò al redde rationem tra i due contendenti in quanto la Cina non poteva tollerare questo 

affronto su un area considerata di importanza strategica. Agevolata da migliori 

collegamenti logistici, la Cina reagì all'aggressiva forward policy indiana occupando 

Tawang e dichiarando una tregua unilaterale, chiedendo in cambio la rinuncia a tale 

politica e l'apertura di negoziati: di fronte al rifiuto di Nehru, la Cina attaccò le truppe di 

frontiera indiane occupando nel 1962 la regione di Aksai Chin, 38000 km2 di territorio 

indiano nel nordovest Jammu e Kashmir44 In conseguenza di questa occupazione, venne 

creata una sorta di frontiera chiamata Actual Line of Control, che confina 

provocatoriamente con lo stato indiano di Himachal Pradesh, dove il leader spirituale 

tibetano (14° Dalai Lama) ha stabilito il suo governo in esilio nella città di Dharamsala.45  

Un altro motivo di attrito tra Cina ed India era legato al sostegno di Pechino (e del 

Pakistan) alle istanze separatiste delle popolazioni del nord-est indiano, area che - per la 

profonda differenza etnica e culturale con il resto dell'Unione46 - viene anche definita come 

"periferia mongola dell'India". Si tratta dei sette Stati – Assam, Arunachal Pradesh, 

                                                 
42 L'Aksai Chin (38.000 km2 di territorio indiano) costituisce un fondamentale corridoio terrestre tra Tibet e 
Xinjiang, unico passaggio accessibile tra le due regioni considerate ribelli attraverso la catena di Kunlun.  
43 Come sottolineato da Torri, nonostante sulle mappe indiane la regione di Aksai Chin venisse ricompresa in 
territorio indiano, non vi era a supporto nessun fondamento o pretesa storica, in quanto le frontiere 
settentrionali e orientali del Kashmir (che sfumavano nel Aksai Chin) erano sostanzialmente indefinite. (Cfr. 
M. Torri, op.cit., pp.654-655)  
44  ibid, pp.654-658. 
45 Oltre al possesso dell'Aksai Chin, l'India reclama inoltre 5180 km2 del territorio Jammu e Kashmir ceduti 
dal Pakistan alla Cina sulla base dell'accordo confinario sino-pakistano del 1963. Quest'area ceduta, nota 
come Trans-Karakorum tract, è divenuta successivamente un corridoio terrestre che unisce il Pakistan alla 
regione cinese dello Xinjiang attraverso l'importante arteria stradale Karakorum Highway. (Cfr. S. Shalendra, 
China and India in the age of globalization, Cambridge University Press, New York, 2009, p.172). 
46 Si tratta di popolazioni di origine mongolo-tibetana, che presentano molte più affinità con i popoli delle 
regioni montuose del Sud-Est asiatico che con l’India, anche perchè storicamente le zone nordorientali non 
ne hanno mai fatto parte. Questa regione non è mai stata pienamente assoggettata da potenze esterne e sia 
gli inglesi che gli indiani hanno lasciato ampio spazio al diritto consuetudinario di queste popolazioni. A 
ulteriore conferma dell'ulteriore differenziazione rispetto al quadro regionale, in Nagaland ad esempio il 
Cristianesimo è la religione dominante. 
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Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura e Meghalaya - collegati all'India da un ristretto 

corridoio terrestre ("chicken neck") tra Bangladesh e Bhutan.47   

In realtà, Pechino ha attivamente sostenuto la rivolta dei naga e dei lushai (mizo) contro 

l'autorità centrale indiana sino agli anni ottanta, addestrando e fornendo armi e supporto 

logistico a queste azioni che creavano destabilizzazione all'interno della nazione rivale, 

ponendo poi (almeno ufficialmente) fine al proprio sostegno diretto ai gruppi armati.48 

Tra questi, i più agguerriti e maggiormente conosciuti sono i Naga, la cui insurrezione 

armata si pone come obiettivo la creazione del «Nagalim» ovvero il Grande Nagaland, 

territorio all'interno del quale far confluire tutti gli abitanti della stessa etnia delle regioni del 

Manipur, dell’Arunachal Pradesh, dell’Assam e persino del Myanmar (Birmania).49 

 

2.2 Segnali di distensione e di reciproco riconoscimento sui territori contesi. 

Queste irrisolte questioni confinarie condizionarono pesantemente le relazioni tra i due 

giganti asiatici, che restarono improntate sulla freddezza e sulla diffidenza reciproca per un 

lungo periodo.  

Considerate le loro crescenti aspirazioni a legittimarsi come superpotenze regionali e 

progressivamente sullo scenario internazionale, tra il 2003 e il 2005 India e Cina si 

impegnarono pragmaticamente nel tentativo di ricomporre le loro dispute transfrontaliere, 

in modo da garantirsi quella diffusa e permanente condizione di stabilità che facilita i 

commerci e i trasporti, linfa vitale e motore alla base degli enormi livelli di crescita e di 

sviluppo delle loro economie.    

A seguito della visita del premier indiano Vajpayee in Cina nel 2003 le due parti si 

accordarono su una una dichiarazione sui princìpi per le relazioni e la cooperazione tra i 

due paesi dove si gettarono le basi per il riconoscimento indiano della regione autonoma 

del Tibet (e di Taiwan) come parte integrante della Cina - impegnandosi altresì ad impedire 

le attività considerate anticinesi degli esuli tibetani in India -, e per il riconoscimento da 

parte di Pechino del Sikkim come parte integrante del territorio indiano,50 decisioni che 

verranno ufficialmente ratificate nel 2005.51  

                                                 
47 Cfr. M. Paul, Nell'"India mongola imperversano le guerriglie etniche, in "Limes",No.4, 2005, pp. 259-260. 
48 Cfr. I.Kiesow, N. Norling, The rise of India:problems and opportunities, Silk Road Paper, Central Asia-
Caucasus Institute, January 2007, pp. 40-42,  
http://www.silkroadstudies.org/new/docs/Silkroadpapers/2007/0701India.pdf, (12 settembre 2010); P. 
Tarapot, Insurgency Movement in North-eastern India, Vikas Publishing House, New Delhi, 1993, p. 125; 
B.G. Verghese, India´s Northeast Resurgent, Konark Publishers, New Delhi, 1996, p. 280-311. 
49 Cfr. M. Paul, op.cit., pp.261-264. 
50 Prima dell'annessione da parte dell'India nel 1975, il Sikkim era un regno indipendente confinante con 
India, Bhutan, Nepal e Tibet. A seguito di un referendum  popolare divene il 22° stato dell'Unione Indiana. 
51 Cfr. Indian Ministry of External Affairs, Declaration on Principles for Relations and Comprehensive 
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Questi accordi stabilirono anche di nominare dei rappresentanti speciali per affrontare e 

risolvere la questione dei confini in una prospettiva politica.52 

La decisione di sottolineare la natura e il carattere politico dei futuri negoziati inerenti i 

confini rappresentava una delle maggiori novità, che permetteva di superare il tradizionale 

approccio sino-indiano fondato su pretese legali o storiche: si trattava di un evidente 

volontà di cooperazione, con l'India che accantonava la tradizionale visione della Cina 

come stato aggressore, in quanto tale chiamata ad abbandonare il settore occidentale 

illegittimamente occupato e a rivedere le sue pretese sull'Arunachal Pradesh. A 

testimonianza dell'avvio di relazioni improntate sul pragmatismo e su reciproche basi di 

fiducia, la decisione di riprendere il commercio transfrontaliero tra Tibet e Sikkim 

(ovverosia del commercio sino-indiano lungo quest'area transfrontaliera) con la riapertura 

del passo di Nathu La (ufficialmente riaperto nel 2006) dove un tempo transitava l'80% dei 

commerci con la Cina.53 

L’11 aprile 2005, nel corso della visita del premier cinese Wen Jiabao a Nuova Delhi su 

invito di Manmohan Singh, Cina ed India sottoscrissero un importantissimo accordo, sui 

«Parametri politici e princìpi guida per la soluzione della questione dei confini tra India e 

Cina»54, che sembrava testimoniare la seria e reciproca volontà di trovare una soluzione 

pacifica dei problemi transfrontalieri, come uno dei presupposti sui quali intavolare e 

sviluppare la nuova partnership bilaterale strategica. 

In sostanza, Cina ed India stabilirono che le questioni transfrontaliere andranno risolte 

senza l'uso della forza (articolo 1), tenendo conto dei reciproci interessi strategici e di 

sicurezza (articolo 4), dell’esperienza storica, dei sentimenti nazionali, delle difficoltà 

pratiche, delle ragionevoli preoccupazioni di entrambe le parti e dello stato attuale dei 

confini (articolo 5). Il confine dovrà correre lungo caratteri geografici ben definiti e 

facilmente identificabili, da concordarsi reciprocamente (articolo 6), salvaguardando gli 

interessi delle popolazioni insediate sui due lati (articolo 7) e avvalendosi dei moderni 

strumenti cartografici e pratiche di ricognizione sul terreno (articolo 8). I rappresentanti 

                                                                                                                                                                  

Cooperation between Republic of India and the People’s Republic of China, Beijing, June 26, 2003, 
http://www.mea.gov.in./mystart.php?id=53056667, (12 settembre 2010) 
52 «The two sides agreed to each appoint a Special Representative to explore from the political perspective 
of the overall bilateral relationship the framework of a boundary settlement». (Indian Ministry of External 
Affairs, 2003, op.cit.). 
53 Cfr. C.R. Mohan, India's regionalism: the third wave, in "ISPI:i Quaderni di Relazioni Internazionali", no.7, 
giugno 2008, Egea, p.37; E. Confortin, Quel Tibet sospeso tar Cina ed India, in "EAST", No.21, ottobre 2008, 
p.42. 
54 Cfr. Indian Ministry of External Affairs, Agreement between the government of the Republic of India and 
the Government of the People’s Republic of China on the Political Parameters and Guiding Principles for the 
Settlement of the India-China Boundary Question, New Delhi, April 9, 2005, 
http://www.mea.gov.in./mystart.php?id=53059329.(12 settembre 2010). 
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speciali sulla questione dei confini continueranno le consultazioni per addivenire ad un 

quadro concordato sul quale fondare la successiva demarcazione congiunta (articoli 9-

10)55 

Dunque India e Cina riconoscevano reciprocamente lo status quo rispettivamente in Aksai 

Chin e Arunachal Pradesh, con l'impegno di tracciare dei confini riconosciuti e condivisi. 

Subito dopo l'accordo tuttavia, Pechino pretese ulteriori aggiustamenti e ridefinizioni 

territoriali nei settori contesi, in modo particolare mettendo in discussione la presenza 

indiana a Tawang. Singh rifiutò le pretese cinesi, pur dicendosi disponibile a fare 

concessioni territoriali in aree spopolate dell'Arunachal Pradesh ma non a Tawang, al fine 

di rafforzare la cooperazione transfrontaliera, garantire l'accesso ai siti religiosi, favorire 

viaggi e spostamenti tra Tawang e il Tibet.56 

All'interno di questo accordo, uno specifico protocollo riguardava gli accordi tra le due parti 

inerenti le modalità per implementare le misure di confidence building lungo la Linea di 

controllo attuale (LAC) promuovendo contatti tra i due eserciti, pianificando esercitazioni 

congiunte, rinunciando a condurre esercitazioni militari su larga scala in prossimità della 

LAC.57 

 

2.3 Una condizione di permanente conflittualità 

Nonostante gli accordi del 2005 abbiano creato i presupposti per intavolare un dialogo 

condiviso al fine di appianare le divergenze sulle irrisolte questioni transfrontaliere, in 

realtà India e Cina continuano periodicamente ad essere coinvolte in una competizione a 

"bassa intensità", caratterizzata da manovre provocatorie, scaramucce di confine di lieve 

entità, dichiarazioni revanchiste che contraddicono gli impegni presi sulla carta. L'elevata 

concentrazione di soldati e armamenti schierati da ambo le parti rendono questo confine 

potenzialmente esplosivo e sarebbe sufficiente una piccola scintilla per dar fuoco alle 

polveri alimentate dall'annoso risentimento reciproco. 

Il mancato accoglimento della richiesta cinese inerente il territorio di Tawang ha spinto 

Pechino a rifiutare nel 2007 il visto d'ingresso in Cina ad un ufficiale governativo indiano 

proveniente dall'Arunachal Pradesh: la gravità di questo episodio è legata al fatto che egli 

faceva parte di una delegazione di ufficiali in visita di studio in Cina, sulla base degli 

accordi di cooperazione e partnership strategica precedentemente raggiunti. La reazione 

                                                 
55 Cfr. L. Muscarà, Gli sconfinati confini tra Tibet e Himalaya, in "Limes", No.4, 2005, pp. 91--93; Indian 
Ministry of External Affairs, 2005, op.cit. 
56 Cfr. Willem van Kemenade, op.cit., pp. 46-52; C.Raja Mohan, op.cit., pp.38-39. 
57 Cfr. Sharma Shalendra, op.cit., pp.172-173. 
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di Nuova Delhi di cancellare la visita sottolineava come l'atavica diffidenza e sfiducia tra le 

parti continuava ad inficiare negativamente sul normale svolgimento delle relazioni 

bilaterali. Inoltre, nei mesi che hanno preceduto le Olimpiadi di Pechino le manifestazioni 

degli esuli tibetani in India - dove ha sede il loro governo in esilio e dove risiede il Dalai 

Lama - hanno notevolmente irritato la leadership politica cinese, che accusava l'India di 

sfruttare la "carta tibetana" nelle loro relazioni bilaterali, come strumento di pressione su 

Pechino. 

Tra il 2008 e il 2009 si sono succedute numerose provocazioni e rigide prese di posizione 

tra le parti: dapprima Pechino ha ampiamente criticato una visita programmata dal primo 

ministro indiano Manmohan Singh in Araunachal Pradesh nel corso di una campagna 

elettorale per un voto locale, percepita come provocatoria in considerazione delle sue 

rivendicazioni. 

Ma soprattutto nel 2009 si sono registrate frizioni ricorrenti tra i due giganti vicini: il 

rafforzamento della presenza militare cinese nella regione e il crescente attivismo nella 

progettazione e realizzazione di nuove e moderne infrastrutture terrestri, ferroviarie ed 

aeree sull'altopiano tibetano hanno spinto l'India a reagire. Nel corso di quell'anno sono 

state registrati e censiti nelle montagne himalayane circa trecento incidenti o scaramucce 

transfrontaliere - non particolarmente rilevanti - che hanno coinvolto le popolazioni locali, 

alle quali vanno aggiunte le cosiddette "rappresaglie diplomatiche a bassa intensità", come 

il rifiuto di concedere visti d'ingesso a funzionari indiani del Kashmir o dell'Arunachal 

Pradesh in quanto provenienti da territori contesi.58 

Due episodi in particolare sono stati sintomatici del deterioramento delle relazioni sino-

indiane. Il primo episodio è relativo alla profonda irritazione del governo cinese per la visita 

del Dalai Lama al monastero di Tawang (novembre 2009) e per la mancata opposizione 

indiana: il governo di Nuova Delhi non ha impedito questa visita, ribadendo il diritto del 

proprio illustre ospite di spostarsi a piacimento in tutto il territorio, anche se ha poi impedito 

alla stampa internazionale di raggiungere la regione e di coprire l'evento, in modo da non 

offrire copertura mediatica internazionale ad eventuali proteste da parte degli esuli tibetani 

o attività considerate anticinesi in concomitanza dell'evento.59 

Il secondo episodio ha riguardato la ferma opposizione cinese alla concessione da parte 

dell'Asian Development Bank (ADB) di un prestito di 2,9 miliardi di dollari all'India, che in 

parte progettava di destinarli ad investimenti e a finanziare dei progetti inerenti la 

realizzazione di opere infrastrutturali in Arunachal Pradesh: per evitare il radicalizzarsi di 

                                                 
58 Cfr. C.B. Levenson, op.cit.,  424-434. 
59 Cfr. M. Masciaga, Tutto ciò che divide India e Cina, in "EAST", No 28, febbraio 2010, p. 103. 
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tensioni bilaterali, dopo alcuni mesi di esitazione a marzo 2009 l'India ha deciso di ridurre 

del 40% l'entità del finanziamento richiesto all' ADB, decidendo di finanziare con proprie 

risorse i lavori nella regione contesa.60 

L'annuncio di Pechino di grandi manovre militari per la durata di due mesi (agosto 2009) 

nella regione non poteva che innescare una pericolosa escalation militare potenzialmente 

destabilizzante, considerando anche la successiva reazione del governo indiano: 

preoccupati dall'attivismo cinese, l'India ha deciso di organizzare una serie di esercitazioni 

militari più o meno segrete, annunciando il dispiegamento di due divisioni di soldati in 

Arunachal Pradesh e lo stanziamento di due squadroni di caccia Sukhoi Su-30 Mki (i 

caccia più potenti dell'aeronautica indiana) in una base della regione, con conseguenti 

lavori di ammodernamento delle piste d'atterraggio per questi veicoli capaci di trasportare 

sei tonnellate di bombe ciascuno,compresi gli ordigni atomici.61    

Da una parte i cinesi accusano gli indiani di aver rafforzato in modo preoccupante la loro 

presenza militare nelle aree di frontiera sia in termini numerici (si stima che i soldati indiani 

stanziati in Arunachal Pradesh siano 120 mila) e sia in termini logistico-organizzativi, con 

la riapertura di tre aeroporti militari chiusi dal 1962 e la ristrutturazione di altri 6 per 

facilitare il trasporto delle truppe: l'India controbatte esprimendo i suoi timori sull'escalation 

militare cinese in Tibet, con la costruzione di 17 postazioni radar, 14 aeroporti militari, 5 

basi missilistiche e una centrale nucleare segreta vicino al lago Koko Nor.62 

A rafforzare le preoccupazioni indiane, la potenziale pericolosità della linea ferroviaria 

Pechino-Lhasa (aperta nel 2006 e possibilmente prolungabile a Nepal e India) che 

assume un importanza strategica non soltanto per promuovere scambi commerciali ma 

anche per fini bellico-logistici, con il trasporto di armi e truppe in prossimità dei confini 

indiani.63 

Questi continui irrigidimenti e provocazioni impediscono significativi progressi nelle 

relazioni bilaterali, come testimoniato dalla mancanza di risultati tangibili emersi dopo 

                                                 
60 ibid, pp. 103-104;China objected to ADB funds for Arunachal: Krishna to RS, The Indian Express, July 9th 
2009,http://www.indianexpress.com/news/china-objected-to-adb-funds-for-arunachal-krishna-tors/487221/ 
(22 settembre 2010). 
61 Cfr. I. Rehman, Sino-Indian border skirmishes.Towards a limited confrontation?, IPCS Issue Brief, No.117, 
September 2009, pp.1-2. 
62 Cfr. I. Rehman, “Keeping the Dragon at Bay”, India’s Counter-Containment of China in Asia, in "Asian 
Security Journal", Volume 5, Issue 2, May-August 2009, pp. 1–30.; B. Natale, op.cit.,p. 168 
63 Un altra importante ragione dell'interesse cinese sul Tibet è legato all'acqua.Terza regione al mondo per 
massa di ghiacciai ma sopratutto "castello d'acqua" dell'Asia in quanto tutti i fiumi che dall'Himalaia 
scendono e fertilizzano le pianure asiatiche hanno origine in Tibet: Indo, Karnali (che alimenta il Gange), 
Yarlung Tsangpo (che diventa Brahmapoutra in india e poi Jmuna in Bangladesh), Mekong, Yangzé, fiume 
giallo e Irrawaddy (che riceve il Tarong che viene da più in alto). Un rovesciamento dei fragili equilibri 
ecologici dell'altopiano tibetano potrebbe causare gravi conseguenze sulle popolazioni interessate e 
produrre instabilità sul confine sino-indiano. Cfr. C.B. Levenson, op.cit., p.434  
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tredici incontri bilaterali di discussione in materia di confini condivisi. 

Ad aggravare il quadro in questi ultimi mesi vanno citate le nuove rivendicazioni cinesi sul 

Sikkim - che mettono nuovamente in discussione il riconoscimento del suo status come 

territorio indiano -, le virulente propagandistiche campagne di stampa dei giornali e dei 

blog sino-indiani contro le reciproche velleità espansionistiche di Cina ed India64 e la visita 

in luglio del segretario indiano agli esteri Nirupama Rao a Dharamsala in Himachal 

Pradesh per incontrare il Dalai Lama, da interpretare come evidente segno di insofferenza 

indiano e di reazione all'attivismo cinese nella regione pakistana del Gilgit Baltistan, 

ufficialmente orientato al miglioramento della rete di trasporto e di un tronco ferroviario 

dallo Xinjiang e vista da Nuova Delhi come una severa minaccia alla propria sicurezza 

nazionale.65 

Nonostante queste continue schermaglie e provocazioni, gli analisti sono concordi 

nell'affermare che esse non condurranno ad una situazione di aperta conflittualità armata, 

in quanto provocherebbe una scontata unanime condanna della comunità internazionale di 

questo eventuale atto di aggressione, le cui ripercussioni negative sarebbero maggiori 

degli ipotetici vantaggi legati all'affermazione delle proprie rivendicazioni territoriali.66 

Allo stesso tempo però, l'eccessiva concentrazione di mezzi militari nelle aree 

transfrontaliere condivise rappresenta una seria minaccia che occorre disinnescare, 

attraverso un intensificazione del dialogo politico bilaterale e una politica di concessioni ed 

aperture reciproche, che possano ricreare una convergenza d'intenti e maggiore fiducia tra 

le parti. 

 

                                                 
64 Cfr. D. S. Rajan, India-China Relations: An Indian Perspective, in "South Asia Analysis Group", Paper no. 
3861, 15-June-2010, http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers39%5Cpaper3861.html, (13 settembre 
2010). 
65 Cfr. B. Raman, India's FS Calls on Dalai Lama, in "South Asia Analysis Group", Paper no. 3919, 12-July-
2010, http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers40%5Cpaper3919.html. (13 settembre 2010) 
66 Cfr. D.S Rajan, China: Strategic Experts Talk About a ‘Partial Sino-Indian War”, in "South Asia Analysis 
Group", Paper no.2939, 24 November 2008. http://www.southasiaanalysis.org/ papers30/paper2939.html (13 
settembre 2010);. I. Rehman, op.cit., pp.3-4;  
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Capitolo 3: La cooperazione tra New Delhi e Washington e la questione del nucleare 

indiano. 

 

3.1 Le relazioni tra Stati Uniti e India: "from estrangement to engagement"67  

La partnership strategica indo-statunitense stipulata nel 2005 ha rappresentato uno dei 

maggiori mutamenti geopolitici intervenuti nel corso degli ultimi anni, in quanto foriera di 

ripercussioni capaci di influire sul contesto regionale asiatico e in modo particolare nelle 

relazioni tra India, Cina e Stati Uniti: infatti, il riavvicinamento politico-diplomatico tra 

Washington e Nuova Delhi ha implicato una riconfigurazione delle loro relazioni con la 

superpotenza cinese - che condivide con gli Stati Uniti il rango di superpotenza mondiale 

nell'ambito del direttorio G2 - che ovviamente osteggia l'ascesa dell'India come potenza 

nucleare e osserva allo stesso tempo con malcelata preoccupazione il rafforzamento di 

due dei più importanti attori geopolitici della regione (escluso il Giappone). 

Alla base di questo pragmatica alleanza di enorme portata strategica sussistono una serie 

di fattori e considerazioni che hanno spinto gli Stati Uniti a prendere seriamente in 

considerazione la prospettiva di instaurare un partenariato di cooperazione con l'India: la 

fine della guerra fredda e la dissoluzione dell'alleanza indo-sovietica, il pericoloso 

deterioramento delle relazioni tra India e Pakistan sulla questione del Kashmir - che ha 

spinto la comunità internazionale a prospettare l'eventualità di un intervento esterno per 

evitare un aperto conflitto -, le minacce sulla stabilità regionale rappresentate dall'aumento 

del terrorismo transfrontaliero e dell'estremismo islamico. Era evidente una convergenza di 

interessi economico-strategici tra le parti, in quanto la liberalizzazione economica adottata 

da Nuova Delhi dopo il 1991 e l'integrazione indiana nell'economia globale di mercato 

hanno trasformato l'India in un lucroso mercato che offre nuove opportunità al business 

americano, mentre per l'India - come vedremo in seguito - la cooperazione nell'ambito del 

nucleare civile le avrebbe permesso di abbandonare lo status di pariah nucleare e di 

legittimarsi come grande potenza sullo scenario regionale ed internazionale.68 

Nonostante i vantaggi reciproci insiti in un rafforzamento della cooperazione con la 

maggiore e consolidata democrazia del continente asiatico, la reale finalità geopolitica che 

ha convinto Washington a mutare approccio nei confronti di Nuova Delhi - per passare, 

                                                 
67 Traducibile con "dal disinteresse al coinvolgimento, alleanza". Questa felice formula che descrive la 
trasformazione delle relazioni tra India e Stati Uniti è stata coniata dall'allora Vice Segretario di Stato 
Americano Strobe Talbott. (Cfr. S. Talbott, Engaging India. Diplomacy, Democracy, and the Bomb, Brookings 
Institution Press, Wahington, 2004). 
68 Cfr. S. Shalendra, China and India in the age of globalization, Cambridge University Press, New York, 
2009, p.190. 
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come ribadito dal Vice Segretario di Stato Americano Strobe Talbott, "from estrangement to 

engagement"69- è la volontà di contenere ed ostacolare l'ascesa inarrestabile della Cina 

sul piano economico, politico e militare.  

Sulla base delle riflessioni formulate da differenti analisti, alla base di questo orientamento 

della politica estera statunitense dell'era Bush è riscontrabile un applicazione in chiave 

moderna di alcune delle più importanti teorie geopolitiche elaborate nel secolo scorso. 

Secondo Caracciolo, nella loro visione dell'Asia gli Stati Uniti continuano ad applicare il 

concetto di Heartland di Mackinder - secondo il quale chi controlla l’Eurasia domina il 

mondo70 - e dunque mirano ad impedire che Pechino stabilisca la sua egemonia 

indiscussa sulla regione attraverso una sorta di riedizione aggiornata della strategia del 

containment, volta ad impedire sia il sorgere di un alleanza bi o tripartita in ambito 

regionale tra Cina, India e Russia e sia ad ostacolare il crescente attivismo cinese sulle 

rotte marittime energetiche dell'Oceano Indiano, mediante la legittimazione dell'India nel 

ruolo di grande potenza al fine di contenere l'ascesa sinica71. 

In una prospettiva geopolitica l’India riveste una duplice importanza: oltre a possedere una 

dimensione terrestre significativa, quasi continentale, è anche una potenza marittima, una 

vasta penisola protesa nell’Oceano Indiano: questa posizione di centralità all'interno della 

strategia statunitense le consente di svolgere una funzione contenitiva sia delle spinte 

espansive che provengono da nord (Russia) e soprattutto da nord-est (Cina). Inoltre, il 

potenziamento dell'India sia dal punto di vista economico che da quello politico-militare 

delinea una condizione di deterrenza in quanto riduce le probabilità di un aggressiva 

strategia espansionistica della Cina in Asia sud-orientale.72 

Essendo una potenza nucleare di fatto, una democrazia consolidata che gode di 

esponenziali livelli di crescita economica (che oscillano tra il 6% e l'8%), l'India è 

pienamente funzionale alla strategia statunitense mirata a circoscrivere le ambizioni cinesi: 

per realizzare questo obiettivo, gli Stati Uniti (dell'era Bush) dovevano sostenere la crescita 

e il rafforzamento indiano - che passava anche attraverso il suo riconoscimento come 

potenza nucleare -, supportare le rivendicazioni indiane per un seggio permanente nel 

Consiglio di sicurezza dell’Onu, sostenere la politica di diversificazione delle esportazioni 

energetiche, superando la radicata opposizione interna alla realizzazione del gasdotto 

                                                 
69 Cfr. S. Talbott, Engaging India. Diplomacy, Democracy, and the Bomb, Brookings Institution Press, 
Wahington, 2004, pp. 170-233. 
70 Si veda: H.J. Mackinder, The geographical pivot of history, in “Geographical Journal”, vol. XXIII, No 4, 
1904. 
71 Cfr. L. Caracciolo, Editoriale: Il segreto di Pansak, in "Limes", No.4, 2005, pp. 11-14.  
72 Cfr. M. Vaghi, L'India e la geopolitica dell'Oceano Indiano: debolezze strutturali ed ambizioni globali, ISPI 
Policy Brief, No. 158, Ottobre 2009, p.4 
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Iran-Pakistan-India, progetto al quale gli Stati Uniti si oppongono fermamente poiché 

permetterebbe uno sdoganamento energetico-diplomatico dell'Iran.73 

Secondo Ferrante invece, il riavvicinamento statunitense all'India per creare un "triangolo 

democratico di contenimento" (costituito da India, Giappone e Australia) nei confronti 

dell'emergente potenza cinese è funzionale e attualizza la teoria geopolitica di Spykman, 

fondata sull'esaltazione del Rimland - una sorta di macro-regione comprensiva di Europa 

Occidentale, Medio Oriente e regioni marittime dell'Asia, India compresa - che permetteva 

l'accesso sia al mare che alle aree interne ("who controls the Rimland rules Eurasia; who 

rules the Eurasia controls the destinies of the World"),74 rovesciando la teoria di Mackinder 

fondata sul primato di chi controlla l'Heartland.75 

La necessità di pattugliare le rotte energetico-commerciali dell'Oceano Indiano e lo snodo 

cruciale di Malacca spingono gli Stati Uniti - negli anni della guerra al terrorismo 

internazionale e alla pirateria marittima - a riscoprire l'India, potenza con la quale 

intraprendere le importanti operazioni navali di scorta e le missioni di vigilanza lungo lo 

stretto di Malacca e il Mare Arabico. Il progressivo potenziamento della marina indiana allo 

scopo di aumentare la sorveglianza sull'Oceano Indiano era vista positivamente da 

Washington, in quanto assumeva anche una funzione di contenimento per arginare 

l'espansionistica strategia marittima di Pechino:76 nel 2005 venne siglato il New 

Framework for the US-India Defence Relationship che consente esercitazioni navali 

congiunte tra le due marine per combattere le minacce che incombono sulle rotte 

marittime di trasporto 77 

In sostanza, gli Stati Uniti hanno puntato sull'India come importante partner capace di 

controbilanciare la crescita della potenza cinese, in un periodo nel quale (2005) era in atto  

contemporaneamente anche il processo di distensione sino-indiano, con la firma della 

Partnership Strategica e l'apertura del dialogo sull'annoso problema dei confini.78  

Dunque questa partnership indo-statunitense appariva come il maggiore ostacolo alla 
                                                 
73 

ibid 
74 Si veda: N. Spykman, America's Strategy in World Politics, Harcourt, Brace & Co., New York,1942. 
75 Cfr. E. Ferrante, L'India è grande: cosi nasce una potenza oceanica, in "Limes", No.4, 2006, p.78. 
76 Washington è consapevole che l'espansionismo economico-commerciale cinese si fonda su una 
distorsione cruciale capace influenzare lo scenario geopolitico futuro: la totale dipendenza di Pechino dalle 
esportazioni (e, in misura differente, dalle importazioni energetiche). In assenza di un mercato interno 
capace di assorbire la crescente produzione un improvviso blocco delle vendite creerebbe instabilità: ad 
esempio, l'imposizione di un blocco navale esteso ai porti dei mari circostanti la Cina - varato dalla  marina 
americana  o/e da quella indiana metterebbe la Cina in ginocchio. Cfr. L. Vinciguerra, Pechino si candida 
come perno del nuovo mondo, in "EAST", No.28, febbraio 2010, pp. 86-87 
77

 ibid  
78 Cfr. A. Tellis, The Bush Administration in the Indian Subcontinent, in "ISPI:i Quaderni di Relazioni 
Internazionali", no.7, giugno 2008, Egea, p.48. 
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nuova fase delle relazioni sino-indiane. In questo nuovo scenario si prospettavano all'India 

due opzioni: adesione incondizionata di Nuova Delhi alla strategia di Washington - 

osteggiando i disegni egemonici cinesi - o sfruttare la nuova fase e la politica distensiva 

adottata da Pechino per rafforzare la cooperazione sino-indiana in ambito regionale, 

osteggiando invece i disegni americani sulle rotte oceaniche che bagnano il sudest 

asiatico. In realtà India e Stati Uniti condividono la preoccupazione dell'ascesa cinese e di 

un Asia dominata economicamente e politicamente da Pechino: sovente le politiche cinesi 

costituiscono una seria minaccia agli interessi strategici indiani. Tuttavia allo stesso tempo, 

l'India riconosce il ruolo che la Cina può svolgere nel mantenere pace, stabilità e sicurezza 

nell'intera Asia, in modo da garantire prosperità e sviluppo permettendo ad entrambe di 

perseguire obiettivi di lungo periodo. Da parte sua, Pechino è consapevole che un modo 

per allentare la partnership indo-statunitense è il rafforzamento dei legami con l'India, 

mediante l'implementazione della politica di distensione e di consolidamento della fiducia 

reciproca.79 

 

3.2 La cooperazione indo-statunitense sul nucleare civile e l'impatto sulla sicurezza 

regionale 

Oltre al rafforzamento della cooperazione tra Washington e Nuova Delhi, l'accordo siglato 

nel 2005 dirimeva parzialmente una scottante questione di caratura internazionale in 

quanto sanciva il riconoscimento dell'India come potenza nucleare e le permetteva lo 

sviluppo del nucleare a scopi civili, allentando il bando alla quale la nazione asiatica era 

sottoposta dal 1974, anno a cui risalivano i primi esperimenti nucleari con l'esplosione 

della "peaceful nuclear bomb".80 Le esigenze di realpolitik statunitensi permisero all'India 

di conseguire un importante successo in politica estera, che le garantiva il riconoscimento 

dello status di potenza dotata di arma nucleare. Secondo la visione indiana lo sviluppo del 

nucleare non aveva importanza solo in termini di status sul piano internazionale ma 

soprattutto in termini di deterrenza nei confronti dei due pericolosi vicini - Cina e Pakistan - 

che già avevano sviluppato e disponevano di armi nucleari, rafforzando cosi la percezione 

indiana di una minaccia costante alle frontiere. La Cina realizzò il suo primo test nucleare 

nel 1964, e successivamente ha sviluppato infrastrutture sofisticate e tecnologie moderne 

                                                 
79 Cfr. Zhang Li, To manage conflict in South Asia: China's stakes,perceptions and inputs, Asia Paper, 
Institute for Security and Development Policy, October 2009, pp. 75-78, 
http://www.isdp.eu/images/stories/isdp-main-pdf/2009_li_to-manage-conflict-in-south-asia.pdf, (21 settembre 
2010). 
80 Cfr. W. van Kemenade, Détente Between China and India The Delicate Balance of Geopolitics in Asia, 
Clingendael Diplomacy Papers No. 16, Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’ July 2 
2008, p.141. 
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funzionali all'implementazione di un consistente arsenale strategico e tattico: pur essendo, 

a differenza dell'India, parte integrante del Trattato di Non Proliferazione (TNP), la Cina si 

caratterizza come uno dei maggiori fornitori di tecnologia missilistica e know how nucleare 

a nazioni reputate potenzialmente pericolose sul piano internazionale come Pakistan, Iran, 

Nord Corea.81  

Considerata la minaccia rappresentata da due nazioni ostili ai confini dotate di armi 

nucleari, l'India propugnava nella sua dottrina nucleare nazionale la necessità di godere di 

una credibile capacità di deterrenza nucleare - con un adeguato sistema di difesa aereo, 

terrestre e marittimo - pur ripudiando "the first use" dell'arma atomica, ovverosia un 

applicazione offensiva e aggressiva dell'arma nucleare.82 

Il mancato riconoscimento di questa sua esigenza da parte della comunità internazionale 

costituiva motivo di profonda irritazione per Nuova Delhi, nonostante l'atteggiamento 

responsabile tenuto in materia di non proliferazione: infatti, pur rifiutando di aderire al TNP 

e al CTBT l'India si è impegnata in maniera responsabile a non vendere tecnologie o know 

how ad altre nazioni, fornendo un consistente contributo a limitare la corsa al nucleare.83
 

La posizione indiana venne chiaramente ribadita durante la conferenza del 1995 che sancì 

l'indefinita e incondizionata estensione del TNP, in quanto per Nuova Delhi questi accordi 

erano fortemente discriminatori giacché l'obiettivo comune doveva essere il disarmo 

nucleare totale e non la "non proliferazione": di fatto questa situazione non obbligava a 

nessun specifico impegno al disarmo per le potenze nucleari riconosciute (Usa, Cina, 

Francia, Gran Bretagna, Russia), perpetuando solamente il cosiddetto "apartheid 

nucleare" tra chi possiede l'arma e chi no.84- 

Gli esperimenti nucleari condotti nel 1998 rappresentarono senza ombra di dubbio il punto 

più basso della credibilità indiana sul piano internazionale, in quanto rischiava di 

compromettere il suo obiettivo (riconoscimento come potenza nucleare da parte della 

comunità internazionale): tuttavia i test del 1998 servirono all'India per dimostrare di 

possedere capacità tecniche e scientifiche per lo sviluppo di moderne armi nucleari, 

                                                 
81 Cfr. H.M. Kristensen, Nuclear weapons.China nuclear forces, FAS (Federation of American Scientist), 
November 29, 2006, http://www.fas.org/nuke/guide/china/nuke/index.html (21 settembre 2010); R. Fisher, 
J.Dori, The Strategic Implications of China's Nuclear Aid to Pakistan, The Heritage Foundation, June 16, 
1998, http://www.heritage.org/research/reports/1998/06/implications-of-chinas-nuclear-aid-to-pakistan, (21 
settembre 2010) 
82 Cfr. R.M.Basrur, Minimum deterrence and India's nuclear security, Stanford University Press, Stanford, 
2006. In particolare si vedano i capitoli 2, 5 e 6.  
83

 Dopo l'embargo del 1974, nonostante l'impossibilità di accedere a tecnologie moderne, l'India ha 
sviluppato autonomamente il proprio programma nucleare. 
84 Cfr. S. Shalendra, op. cit., pp. 175-193 
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affermando in questo modo la propria capacità di deterrenza.85 Nonostante le 

giustificazioni addotte dall'allora Premier Vajpayee in una lettera a Clinton - nella quale 

sostenne la necessità dei test e dello sviluppo del potenziale nucleare come reazione 

all'attivismo cinese e alla stretta cooperazione sino-pakistana per lo sviluppo del nucleare 

che potrebbe rappresentare una potenziale minaccia apocalittica per la sicurezza indiana - 

si rischiò seriamente l'escalation nucleare considerato che il Pakistan due settimane dopo 

fece i suoi test, che ottennero l'avallo di Pechino in quanto reazione necessaria contro i 

disegni egemonici indiani, accusando l'India di esacerbare le tensioni in Asia 

meridionale.86 

Sia l'estensione del TNP (alla quale la Cina votò favorevolmente perpetuando l'esclusione 

della potenza asiatica rivale), sia il richiamo di Pechino alla comunità internazionale 

affinché assumesse una severa presa di posizione e di condanna contro gli esperimenti 

nucleari indiani - in quanto forieri di instabilità nella regione - rispondevano al disegno 

strategico cinese di mantenere l'India in una condizione di debolezza nel continente 

asiatico, consolidando la sua posizione di inferiorità strategica rispetto alla Cina anche a 

causa del mancato riconoscimento internazionale dell'India come potenza nucleare.87 

Durante il secondo biennio della presidenza Bush si concretizzò questo riorientamento 

"filo-indiano" della politica estera statunitense in Asia, rovesciando la strategia adottata in 

precedenza da Clinton: ora l'India veniva considerata un partner importante con un ruolo 

strategico cruciale nell'equilibrio regionale, la cui ascesa come potente nazione 

democratica le permetterà di ambire nel XXI secolo ad un ruolo di leader nel contesto 

asiatico, collaborando con gli Stati Uniti per la  promozione della democrazia, crescita 

economica, stabilità e pace in questa regione vitale88 

La stipula nel 2004 del Next Step for Strategic Partnership per rafforzare le relazioni 

bilaterali gettò le basi per la dichiarazione congiunta - durante il summit India-USA tenutosi 

a Washington nel 2005 - nella quale si riconosceva l'India come uno "stato responsabile 

con tecnologia nucleare avanzata" che merita gli "stessi benefici e vantaggi degli altri stati" 

e che potrebbe assumere "stesse responsabilità e prassi" degli stati riconosciuti come 

                                                 
85 Ad influire su questo atteggiamento indiano contribuì la politica nazionalista intrapresa dal governo 
nazionalista Hindu del Bharatiya Janata Party che premeva per una politica estera muscolare, ponendo sulla 
difensiva i minacciosi stati confinanti. 
86

ibid, pp. 176-177. 
87 A rafforzare la posizione cinese la dichiarazione congiunta sino-americana (a seguito della visita di Clinton 
a Pechino nel giugno 1998) che riconosceva la responsabilità di Pechino e Washington per il mantenimento 
della pace e della stabilità nel sub-continente indiano. 
88 Cfr. J.L. Racine, Post-post-colonial India:from regional power to global player, in "Politique Etrangère", 
No.5, 2008 (hors sèrie), p. 71. 
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detentori di armi nucleari. 89 

L'avvio di questa partnership strategica - suggellata durante la visita Bush in India nel 

marzo 200690 - implicava una serie di importanti conseguenze dal punto di vista 

geopolitico: 

•il riconoscimento di fatto dell'India come nazione nucleare; 

•un significativo rovesciamento della tradizionale politica americana, in quanto sino ad 

allora Washington pretendeva come precondizione per sviluppare la cooperazione sul 

nucleare civile l'adesione e la firma dell'India al TNP.91  

•pur non aderendo al TNP, New Delhi offriva la sua collaborazione impegnandosi a 

separare i suoi reattori nucleari ad uso civile da quelli ad uso militare - con i primi (14 su 

22) sottoposti ai controlli dell'AIEA (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica) -, a 

permettere controlli senza preavviso degli esperti dell'AIEA, ad attuare un sistema di 

controllo e vigilanza e soprattutto a non cedere tecnologie di arricchimento e di 

riprocessamento a stati terzi.92
 

• la volontà statunitense di estendere la cooperazione sul nucleare civile all'India rendeva 

necessario emendare sia la legge americana che le disposizioni condivise dai Nuclear 

Supplier Group (NSG, gruppo di 45 nazioni che controllano la vendita e l'esportazione di 

tecnologia nucleare) in quanto entrambe sanciscono esplicitamente il divieto di 

condividere tecnologia nucleare con stati non membri TNP.93
 

Questo accordo garantiva all'India la possibilità di acquistare tecnologia "duale", ovverosia 

materiali ed attrezzature che possono essere utilizzate per arricchire uranio o riprocessare 

plutonio, potendo cosi potenzialmente realizzare ordigni nucleari. Accedere al mercato 

globale dell'energia nucleare era strategico per la politica estera indiana: significava la fine 

dell'apartheid nucleare, schiudeva nuove opportunità nell'ambito della cooperazione 

economica, diplomatica, strategica con gli Stati Uniti e avrebbe spinto la Cina a 

intraprendere passi ulteriori per rafforzare la partnership e la cooperazione con l'India al 

fine di migliorare le relazioni, in quanto consapevole dell'impatto dell'accordo indo-

statunitense sull'assetto degli equilibri regionali.  

                                                 
89 Cfr. U.S. Department of State, Background briefing by Administration Officials on U.S.-South Asia 
Relations, 25 march 2005, www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/43853.htm, (4 ottobre 2010); A. Tellis,  op. cit., pp. 
54-58. 
90Cfr. White House, U.S.-India Joint Statement, March 3, 2006, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/03/print/20060302-5.html (26 settembre 2010) 
91 Per ingraziarsi l'India, la distinzione tra stati firmatari e non del TNP veniva sfumata in una differenziazione 
tra nazioni responsabili e non responsabili 
92

 Cfr. J. Bajoria, E. Pan, The U.S.-India Nuclear Deal, Council of Foreign Relations, November 6, 2010, 
http://www.cfr.org/publication/9663/usindia_nuclear_deal.html (4 ottobre 2010)   
93

 Cfr. S. Shalendra, op. cit., pp. 195-196. 
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Pur essendo membro influente dell'AIEA e del NSG, oltre che membro permanente del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Cina non si oppose all'accordo che 

legittimava l'ingresso dell'India nel club nucleare, evidenziando tuttavia l'adozione di un 

doppio standard utilizzato dagli Stati Uniti, che consentiva all'India - e non a Iran o Nord 

Corea - anche se non firmataria del TNP, la cooperazione sul nucleare civile.94 

Tuttavia, con l'obiettivo di ostacolare l'ascesa politico-diplomatica della rivale indiana sullo 

scacchiere regionale, Pechino cercò di boicottare (senza successo) la proposta americana 

di cancellare l'embargo di 34 anni sul commercio nucleare con India - durante l'assemblea 

dei membri NSG (21 agosto 2008) chiamati ad analizzare questa richiesta - sostenendo le 

riserve di coloro che giudicavano rischioso e prematuro fornire tecnologie nucleari a paesi 

non firmatari del TNP - considerata la titubanza indiana ad accedere al CTBT - e 

spingendo per inserire ulteriori condizioni.95  

Sulla valutazione di questo accordo gli analisti si sono divisi tra profonde critiche e chi 

sottolinea invece gli aspetti positivi: per i primi questo accordo indebolisce il regime di non 

proliferazione in quanto consente a nazioni come l’India - non firmatarie del TNP e che 

hanno sempre respinto le pressioni AIEA - di sviluppare ambiziosi programmi nucleari. A 

sostegno di questa tesi la difficoltà oggettiva di separare in maniera netta i reattori e gli 

impianti distinguendo tra nucleare militare e nucleare ad uso civile. Nonostante questo 

accordo preveda una moratoria, il rischio proliferazione nucleare continua a sussistere in 

quanto non è previsto che l’India abbandoni i programmi di sviluppo di armi nucleari, 

anche se un eventuale svolgimento futuro di test nucleari implicherebbe l’interruzione del 

commercio nucleare indo-statunitense; ad aggravare questa percezione di una potenziale 

crescente nuclearizzazione, la presenza in India di notevoli riserve di uranio che 

potrebbero essere utilizzate in tal senso.96
 

Ma la critica maggiormente fondata riguardava il costituirsi di un pericoloso precedente 

relativamente all'eccezione fatta per l'India in ambito NSG, che rappresentava una gravosa 

minaccia foriera di destabilizzanti conseguenze, poiché di fatto incoraggia richieste simili di 

altri stati: sin da subito il Pakistan ha chiesto un uguale trattamento agli Stati Uniti che 

                                                 
94 Cfr. A. Armellini, L’elefante ha messo le ali. L’India nel XXI secolo, Egea, Milano 2008, pp. 203-221; 
S.Randol‚ How to Approach the Elephant: Chinese Perceptions of India in the Twenty-first Century, in "Asian 
Affairs", Vol. 34, No. 4,  April 2008, pp. 211-226. 
95 Cfr. H. Ryou, Behind the NSG and six party talks: Chinese strategic interests, IPCS special report, Institute 
od Peace and Conflict Studies, No.61, December 2008, pp. 2-10. 
96 Cfr. A.J. Tellis, Atoms for war? US-Indian civilian nuclear cooperation and India's nuclear arsenal, Carnegie 
Endowment for International Peace, 2006, pp. 13-14, www.carnegieendowment.org (12 ottobre 2010); J. 
Bajoria, E. Pan, op. cit.   
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hanno rigettato la proposta.97 

Per quanto concerne gli aspetti positivi, si sottolinea che le ispezioni AIEA e la disponibilità 

di Nuova Delhi (che permette in sostanza il controllo al 65% degli impianti) consentono 

una maggiore trasparenza nel settore nucleare indiano, condizione che riduce invece il 

rischio proliferazione e incidenti “nucleari” poiché la prevista moratoria sui test di fatto ne 

impedirebbe lo sviluppo. Inoltre, il nucleare civile potrebbe essere utilizzato per ridurre la 

dipendenza energetica dalle importazioni di idrocarburi.98  

 

3.3 Rischi di proliferazione nucleare? 

Tuttavia le ambizioni indiane di ergersi come potenza sul proscenio internazionale grazie 

alla partnership strategica con gli Stati Uniti sembrano essersi parzialmente ridimensionate 

con l’ascesa al potere del presidente americano Barack Obama. 

I nuovi orientamenti che connotano la politica estera americana appaiono infatti improntati 

sul rafforzamento dei legami e della cooperazione con la Cina, al fine di fronteggiare gli 

effetti nefasti della crisi economica globale: è evidente che in questo mutato atteggiamento 

influisce la piena consapevolezza della crescente interdipendenza sino-americana, in 

quanto Pechino sostanzialmente finanzia il debito americano acquistandone i buoni del 

tesoro e inonda l’enorme e redditizio mercato statunitense con i propri prodotti 

manifatturieri.99 Obama ha rovesciato la politica del suo predecessore in quanto la Cina 

non viene più percepita come una minaccia ma come un partner assieme al quale 

governare il mondo che cerca di uscire dalla crisi economica internazionale: anche nel 

continente asiatico Obama ritiene che le due superpotenze mondiali per quanto rivali 

possano convivere senza interferire tra loro.100 

Questo mutato orientamento determina un sostanziale ridimensionamento del ruolo 

dell’India, irritata e preoccupata di fronte alle oscillazioni della politica statunitense. Nella 

nuova strategia statunitense per l’Asia il rafforzamento dell’India al fine di raggiungere uno 

status di parità con la Cina ha progressivamente perduto la sua rilevanza. Nonostante il 

                                                 
97 Cfr. O. Meier, The US-India Nuclear Deal: The End of Universal Non-Proliferation Efforts?, IPG 
(Internationale Politik und Gesellschaft), No.4, 2006, pp.31-35, 
http://www.fes.de/ipg/inhalt_d/pdf/Meier_GB.pdf (22 settembre 2010). 
98 Cfr. P. Hosur, The Indo-US civilian nuclear agreement, in "Intenational Journal", vol. LXV, No.2, spring 
2010, pp. 437-439. 
99 Cfr. D.M. Malone, R. Mukherjee, India and China: conflict and cooperation, in "Survival", vol.52, No. 1, 
February-March 2010, p. 147. 
100 Cfr. H. Sud, Obama’s dilemma – China or India?, UPI Asia, May 15, 2009, 
http://www.upiasia.com/Politics/2009/05/15/obamas_dilemma_china_or_india/1696/, (24 settembre 2010); 
Jing-dong Yuan, Obama's China policy takes shape, Asia Times Online, June 9, 2009 
http://www.atimes.com/atimes/China/KF09Ad01.html, (24 settembre 2010). 
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segretario di stato americano Hillary Clinton abbia nel luglio 2009 esteso il programma di 

cooperazione difensiva fra Stati Uniti e India sia per consentire (e incoraggiare) la vendita 

dei più avanzati sistemi d’arma americani, sia per favorire la ripresa della collaborazione 

dei rispettivi programmi spaziali, il governo di New Delhi ha acquistato consapevolezza 

delle nuove priorità americane a seguito di due importanti episodi avvenuti a fine 2009.101 

Primo, il fallimento dei negoziati indo-americani - nel contesto della visita ufficiale del 

premier Singh a Washington nel novembre 2009 - volti ad imprimere (secondo i desiderata 

indiani) un accelerazione all'attuazione dell'accordo sul nucleare civile, situazione che ha 

ulteriormente accresciuto la delusione di Nuova Delhi nei confronti dell’Amministrazione 

Obama accusata di ostacolare il trasferimento delle tecnologie necessarie all’arricchimento 

e al riprocessamento dell'uranio.102 

Nello stesso mese, il tour asiatico del presidente Obama non ha riguardato l'India mentre 

si è invece recato in Cina dove ha ribadito il ruolo di primo piano di Pechino nel continente 

asiatico. Obama ha riconosciuto alla Cina una sorta di leadership globale congiunta, in 

base alla quale Washington e Pechino assumono anche il compito di monitorare la 

situazione nel quadro strategico denominato Af-Pak e di sostenere il miglioramento delle 

relazioni indo-pakistane.103  

L'insoddisfazione di Nuova Delhi non è dettata soltanto dal ridimensionamento della 

partnership a scapito della Cina, ma anche per l'ingerenza sulla questione del Kashmir 

attraverso la proposta di mediazione, prospettiva che l'India ha sempre rigettato in quanto 

propugna una soluzione esclusivamente bilaterale della questione. Le strette relazioni tra 

Stati Uniti e Pakistan costituiscono l'altra grande preoccupazione geostrategica indiana. 

La mancata stabilizzazione e pacificazione dell’Afghanistan e il rischio di un propagarsi 

dell’instabilità in Pakistan – con scenari apocalittici se si considera la possibilità che Al 

Qaeda si impossessi dell’arsenale nucleare pakistano - implica per Washington il 

mantenimento di solidi legami con Islamabad, in quanto necessità del suo sostegno 

logistico per esigenze belliche. Questa condizione influisce sulle decisioni di Washington di 

astenersi spesso da pressioni o decise prese di posizione contro Islamabad e i suoi servisi 

segreti (ISI) affinché contengano le azioni dei militanti jihadisti dirette contro l’India. 

Inoltre il massiccio sostegno economico che Washington assicura al Pakistan preoccupa il 

                                                 
101 Cfr. U.S. - India Joint Statement, July 2009, Council of Foreign Relations, July 20, 2009, 
http://www.cfr.org/publication/19886/us_india_joint_statement_july_2009.html, (24 settembre 2010)  
102 Cfr. Bahukutumbi, Delhi guarda a Washington ma Washington guarda altrove, in "Limes", No. 1, 2010, p. 
255. 
103 Cfr. White House Office of the Press Secretary, U.S.-China Joint Statement, Beijing, China, November 
17, 2009, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/us-china-joint-statement, (24 settembre 2010). 
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governo indiano in quanto va a rafforzare un percepito pericoloso nemico alle frontiere: 

nella primavera del 2009 è stato approvato il Pakistan Enduring Assistance and 

Cooperation Enhancement (peace) Act 2009 che triplica l'aiuto economico non militare 

statunitense portandolo a 5,1 miliardi annui imponendo come condizione la prevenzione di 

attacchi transfrontalieri verso paesi vicini.104     

D'altro canto l'India non ha la forza diplomatico-strategica per opporsi a questo nuova 

riconfigurazione geopolitica in Asia o di congelare le relazioni con gli Stati Uniti: Nuova 

Delhi è costretta a trovare delle forme di collaborazione e cooperazione con gli Stati Uniti 

considerato che il protrarsi della condizione di instabilità in Afghanistan e il previsto ritiro 

delle truppe USA nel 2011 delineano uno scenario da incubo con un possibile ritorno dei 

Taliban al potere, parte di un asse strategico con Islamabad.  

Nel corso del 2010 l'Amministrazione Obama ha cercato di correggere la sua politica 

disequilibrata in Asia, provando a recuperare e rinsaldare le relazioni con l'India. La visita 

del segretario americano alla difesa Gates (gennaio 2010)105, il dialogo strategico indo-

statunitense tenutosi a Washington (giugno 2010) hanno assunto una portata 

propedeutica per il grande passo diplomatico rappresentato dalla visita di Obama in India 

nel novembre 2010. Durante la visita Obama ha sottolineato l'importanza delle relazioni 

con Nuova Delhi dichiarando che l’India “non è una potenza emergente ma una potenza a 

pieno titolo”: per quanto sia stata poi confermata la volontà di proseguire la cooperazione 

nell'ambito del nucleare civile e contro il terrorismo internazionale, la controparte indiana è 

rimasta delusa dalla mancata menzione del Pakistan come sponsor dei terroristi jihadisti 

anti India.106  

Tuttavia l'annuncio che Washington appoggia la richiesta indiana di un seggio permanente 

al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sembra confermare la volontà americana di 

recuperare le raffreddate relazioni politico-diplomatiche con l'India, anche se questo 

viaggio di Obama in Asia aveva una forte connotazione economico-commerciale107: infatti 

Washington e Nuova Delhi hanno siglato accordi commerciali per dieci miliardi di dollari, 

sono stati eliminati alcuni ostacoli al libero commercio e Washington si è impegnata a 

                                                 
104 Cfr. Bahukutumbi, op.cit., p. 253. 
105 Cfr. B. Raman, Gates' Visit to Delhi: Strategic Course-Correction, in "South Asia Analyisis Group", Paper 
no. 3618,  21-Jan-2010, http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers37%5Cpaper3618.html, (23 ottobre 
2010). 
106 Cfr. B. Raman, Obama's visit: India-US Roadmap for Strategic Partnership, in "Indian Defence Review", 
November 9, 2010, http://www.indiandefencereview.com/geopolitics/Obamas-visit-India-US-Roadmap-for-
Strategic-Partnership.html, (14 Novembre 2010) 
107 Dal 2002 al 2009 l'interscambio commerciale tra India e Stati Uniti è quadruplicato da 4 a 16 miliardi di 
dollari 
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fornire aerei civili e militari.108 

Alla luce degli ultimi avvenimenti nell'ambito di una potenziale proliferazione nucleare nel 

continente asiatico, il rafforzamento della partnership indo-statunitense e il loro impegno 

ad assumere posizioni comuni sono iniziative auspicabili per contenere questo rischio. 

Infatti, sembra che la cooperazione nucleare sino-pakistana si sia recentemente arricchita 

di un nuovo capitolo in quanto le due parti hanno siglato dei contratti per la realizzazione in 

Pakistan di due ulteriori reattori nucleari (Chashma III and Chashma IV) che andrebbero 

ad aggiungersi ai due già esistenti. Questa situazione fa sorgere un nuovo pericoloso 

elemento di frizione tra le due potenze asiatiche, contribuendo a deteriorare le relazioni 

sino-indiane ed accrescendo la loro diffidenza reciproca: si delinea nuovamente la 

minaccia di una proliferazione incontrollata. la cui origine non può che essere fatta risalire 

alle conseguenze dell'accordo indo-statunitense sul nucleare civile, sulla base 

dell'eccezione fatta all'India dal NSG, che non hanno tardato a manifestarsi e a ritorcersi 

contro Nuova Delhi.109  

A questo sembra riallacciarsi la reazione di Pechino di fronte all'opposizione dei NSG 

(India e Stati Uniti in primis) alla vendita ad Islamabad della tecnologia cinese necessaria 

per la realizzazione dei reattori, in quanto il Pakistan non è firmatario del TNP (come 

l'India): infatti Pechino ha cercato di aggirare la questione sostenendo che la realizzazione 

dei due nuovi reattori rientra nel progetto di ampliamento dei due già esistenti, pur 

riaffermando la volontà di proseguire da sola se vi fossero resistenze della comunità 

internazionale.110 

La rinnovata cooperazione nucleare sino-pakistana rischia realmente di aprire gli argini ad 

una proliferazione nucleare nel continente asiatico, sancendo il concreto fallimento del 

TNP e creando i presupposti per una potenziale destabilizzazione regionale: l'India 

percepisce come una crescente minaccia la cooperazione nucleare tra i suoi due rivali alle 

frontiere settentrionali e potrebbe reagire investendo ulteriori risorse nello sviluppo del 

nucleare e delle sue possibili applicazioni. 

                                                 
108

 Obama: will address India UN seat in parliament speech, Reuters, 8 november 2010, 
http://www.reuters.com/article/idUSDEL00362020101108, (10 novembre 2010); F. Rampini, Obama in India: 
"Uniti contro il terrore", La Repubblica, 07 novembre 2010, p.17. 
109 Cfr. A. Tellis, The China-Pakistan Nuclear “Deal”. Separating Fact From Fiction, Policy Outlook, Carnegie 
Endowment for International Peace, July 16, 2010, pp. 4-7, 
http://www.carnegieendowment.org/files/china_pak_nuke1.pdf, (24 ottobre 2010) 
110 Cfr, M. Hibbs Q&A, China, Pakistan, and the Nuclear Suppliers Group, Carnegie Endowement for 
International Peace, June 17, 2010 http://www.carnegieendowment.org/publications/?fa=view&id=41027, (24 
ottobre 2010). 
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Capitolo 4: La competizione sino-indiana nell'Oceano Indiano, tra geopolitica 

regionale ed esigenze energetiche 

 

4.1 Il potenziamento delle marina navale indiana e cinese sull'Oceano Indiano 

La competizione sino-indiana che si sviluppa e trova espressione sull'Oceano Indiano 

incarna in maniera emblematica l'essenza della loro rivalità geopolitico-energetica, in 

quanto all'interno di essa tendono a frapporsi in modo inconciliabile i maggiori interessi 

strategici dei due colossi asiatici: ciononostante - come evidenziato nel primo capitolo - 

l'esistenza di condivise esigenze ed interessi strategici (assicurarsi rifornimenti energetici 

stabili, debellare la pirateria marittima) possono teoricamente rappresentare una proficua 

piattaforma sulla quale intavolare e far proseguire un serio dialogo bilaterale che 

parzialmente disinneschi questa crescente rivalità.111 

Due motivazioni fortemente interconnesse tra loro hanno contribuito ad accrescere 

l'importanza strategica dell'Oceano Indiano: la prima è legata a collidenti concezioni 

geopolitiche e di potenza tra Nuova Delhi e Pechino, mentre la seconda è connessa alla 

necessità che queste due superpotenze economiche assetate di energia rafforzino il loro 

controllo sulle rotte marittime di approvvigionamento energetico, che implica  

conseguentemente l'adozione di una strategia improntata sul rafforzamento della 

cooperazione con le nazioni del sudest asiatico, importanti sia come nazioni di "transito 

energetico", come paesi fornitori di energia (supplier nations), come "pedine geopolitiche" 

da utilizzare nella competizione strategica regionale.  

Alla base del crescente interesse delle due potenze asiatiche a dotarsi di una "proiezione 

marittima di potenza" sull'Oceano Indiano - con l'obiettivo di consolidare la propria 

presenza ed influenza in quest'area strategica - vi è l'affermazione in chiave moderna della 

teoria geopolitica sul potere marittimo formulata da Mahan, che prevede il dominio 

sull'Asia della potenza capace di controllare l'Oceano Indiano, concepita come l'area 

geopolitica nella quale verranno decisi i destini del mondo nel XXI secolo.112 In sostanza si 

tratta di un superamento delle due precedenti teorie di Mackinder e Spykman imperniate 

rispettivamente sul concetto di Heartland e Rimland, in quanto il centro dell'economia-

mondo del XXI secolo è collocabile proprio in questa area geografico-marittima, 

profondamente influenzata dalle scelte politiche di potenze come India, Cina e Giappone e 
                                                 
111 Cfr.M. Vaghi, L'India e la geopolitica dell'Oceano Indiano: debolezze strutturali ed ambizioni globali, ISPI 
Policy Brief, No. 158, October 2009, p.7. 
112 Si veda al riguardo: A.T. Mahan, The influence of sea power upon history, 1660-1783, Sampson Low, 
Marston & C., London, 1890. 
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dal traffico energetico-commerciale che solca queste acque.113 

Per quanto concerne la Cina, la progressiva rilevanza strategica assunta dall'Oceano 

Indiano all'interno della sua politica estera si evince facilmente dall'analisi relativa al 

costante incremento e alla differente allocazione delle spese nel budget militare: come ha 

rilevato Mastrolia, nel trentennio 1950-1980 il budget militare di Pechino privilegiava le 

spese per le forze terrestri (50%), mentre ad aeronautica e marina spettavano 

rispettivamente il 31,3% e il 18,4%. Da metà degli anni novanta la percentuale del budget 

destinata alle forze marittime è salita al 35% (a scapito delle forze terrestri):114 nel 2010 il 

budget ufficialmente allocato da Pechino per la difesa e l'apparato militare ammonta a 78 

miliardi di dollari, che colloca la Cina al secondo posto al mondo per spese militari dietro 

agli Stati Uniti.115 

Questo mutamento della strategia e della politica estera di una nazione che da sempre si 

è definita una potenza prettamente continentale è intimamente legata all'adesione dei 

governanti cinesi alla teoria "Two island-chain strategy", formulata dall'Ammiraglio Liu 

Huaqing sul finire degli anni ottanta: l'affermazione di questa teoria ha sostanzialmente 

modificato la concezione strategica delle forze navali cinesi, trasformandole da forza 

permanente di difesa costiera a forza di difesa offshore, con una connotazione offensiva 

intesa come proiezione globale dell'influenza della superpotenza cinese attraverso 

l'estensione dell'area di esclusiva competenza della propria marina nazionale.116 La "Two 

island-chain strategy" si fonda in sostanza sulla trasformazione della marina cinese da 

"brown water navy" a "blue water navy" che, secondo i dettami di Liu Huaqing, sarebbe 

avvenuta con il completamento di fasi differenti:117 dopo aver implementato la capacità di 

difesa costiera, occorreva rafforzare le attività della marina in modo da concretizzare il 

concetto di offshore defence, attraverso il potenziamento della "green water navy" con 

l'obiettivo di estendere il controllo all'interno della cosiddetta prima linea di isole (200 
                                                 
113 Cfr. R.D. Kaplan, Q&A with Robert Kaplan on Geopolitics in the Indian Ocean, in "Foreign Affairs", April 7, 
2009,  http://www.foreignaffairs.com/discussions/interviews/qa-with-robert-kaplan-on-geopolitics-in-the-
indian-ocean?page=2,  (28 settembre 2010); J. M. Robertson, Alfred Thayer Mahan and the geopolitics of 
Asia, in "Comparative Strategy", Volume 15, Issue 4, 1996, pp. 353–366; P. Khanna, I tre imperi, Fazi 
Editore, Roma, 2009, p.347. 
114 Cfr. N. Mastrolia, La grande muraglia di acqua salata, in "Limes", No. 4, 2006, pp. 59-61. 
115 Cfr. A. Erickson, Chinese Defense Expenditures: Implications for Naval Modernization, in "China Brief", 
vol.10, Issue 8, April 17, 2010, 
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews[tt_news]=36267&tx_ttnews[backPid]=25&c
Hash=4d85b125a4, (28 settembre 2010); China’s Defense Budget to Grow 7.5% in 2010: Spokesman, 
Xinhua, 4 March 2010, www.chinadaily.com.cn/china/2010-03/04/content_9537753.htm, (28 settembre 
2010). 
116 Cfr. N.Mastrolia, op.cit. 
117 Liu traccia due diverse catene di isole a partire dalle coste cinesi, che segnano i limiti esterni, con tre 
differenti colori: marrone verde e blu. La più importante è la prima che segna l'inizio della zona di difesa 
strategica a protezione della Cina da attacchi nemici o incursioni.  
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miglia marine dalle coste cinesi). 118 

Successivamente le forze navali cinesi - attraverso l'ammodernamento, il potenziamento e 

l'acquisizione di quelle capacità che le consentono di eguagliare le maggiori marine del 

mondo - si ergeranno nel ruolo di "blue water navy", flotta in grado di controllare lo spazio 

marino all'interno della seconda linea di isole (che comprende il Guam, le Marianne, Palau 

e Myanmar) avendo cosi diretto accesso all'Oceano Pacifico da un lato e allo stretto di 

Malacca e al golfo di Bengala dall'altro.119   

Una simile trasformazione della marina cinese appare strategicamente importante in 

quanto il controllo di una vasta area marittima che va da Vladivostok (a nord) sino a 

Malacca (a sud) garantisce alla Cina la profondità difensiva necessaria affinché la 

strategia della offshore defence abbia successo, in quanto queste isole dell'Oceano 

Pacifico ed Indiano possono essere utilizzate come basi, barriere difensive e chokepoints 

strategici.120    

Tuttavia l'intenso programma di modernizzazione delle forze navali cinesi desta profonda 

preoccupazione in India e nel mondo in quanto esso potrebbe avere una duplice funzione, 

non limitata cioè soltanto alla creazione di una marina militare in grado di controllare le 

rotte delle proprie importazioni di materie prime e di approvvigionamenti energetici, o di 

proteggere le navi mercantili cinesi, ma anche una funzione offensiva: in quest'ottica, il 

programma di ammodernamento dei sottomarini e lo sviluppo di quelli armati di testata 

nucleare rappresentano una potenziale minaccia che grava su Taiwan, Giappone o 

India.121 

Come vedremo in seguito, nonostante le preoccupazioni globali nella nuova strategia 

marittima cinese sembra prevalere l'aspetto economico-commerciale su quello 

prettamente militare: l'obiettivo di Pechino sembra quello di voler tessere una fitta rete di 

relazioni diplomatiche, commerciali e militari con alcuni paesi che si affacciano sull'Oceano 

Indiano, per poter acquisire posizioni utili al controllo delle linee di comunicazione che 

trasportano idrocarburi e materie prime dalle coste dell'Africa orientale e dal Medio Oriente 

alle coste cinesi, ovverosia la cosiddetta  strategia del "filo di perle".122 

                                                 
118 Sulla teoria "Two island-chain strategy"  si veda: Admiral L. Huaqing, The Memoirs of Liu Huqing, PLA 
Publishing House, Beijing, 2004.  
119 Cfr. A. Erickson, op.cit. 
120 Secondo Liu solo con il controllo di questa zona può proteggere le infrastrutture costiere da attacchi 
diretti. All'interno di questa "green water" (dall'area delle acque marroni sino alla prima catena di isole) è 
possibile dove ed intercettare eventuali forze di invasione. 
121 Cfr. Y. Ji, A New Era for Chinese Naval Expansion, in "China Brief Volume", vol. 6, Issue 5, March 2, 
2006,http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews[tt_news]=31437&tx_ttnews[backPid]=
196&no_cache=1 (5 ottobre 2010). 
122 Cfr. O. Zajec, La Cina porta in mare le sue ambizioni globali, Le Monde Diplomatique, www.monde-
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Anche per l'India mantenere il controllo delle linee di rifornimento e di commercio 

strategiche rappresenta un inderogabile obiettivo di politica estera. Ambizioni storiche, 

influenza di teorie geopolitico-nazionaliste, esigenze di sicurezza energetica sono alla 

base del crescente interesse di Nuova Delhi sull'Oceano Indiano: dalla partizione del 

1947, la marina indiana - quinta marina al mondo - ambisce a legittimarsi come diretta 

erede della marina britannica, capace di proiettare la propria influenza in un bacino 

marittimo come quello dell'Oceano Indiano da sempre percepito come propria zona 

d'influenza e di responsabilità sul piano  internazionale.123 

Queste ragioni di carattere storico hanno spinto l'India a intraprendere una politica estera 

proiettata sull'Oceano Indiano e sul rafforzamento delle forze navali nazionali ben prima di 

Pechino. In una prospettiva geopolitica la strategia navale indiana venne fortemente 

influenzata dagli scritti del teorico Pannikar, il quale in sostanza rielaborò attualizzandola la 

teoria di Mahan precedentemente esposta:124 Pannikar infatti sosteneva l'assoluta 

necessità che l'India si riappropriasse del controllo del proprio mare, a prescindere da 

eventuali ambizioni continentali, in modo tale da potersi garantire sicurezza, pace e 

prosperità.125 

La connotazione geografica dell'India - come potenza in crescita economica proiettata 

sull'Oceano Indiano - rafforza questa sua ambizione geopolitica di consolidare la propria 

presenza ed influenza sui mari attraverso la costituzione di una "world class navy", capace 

di surclassare le ambizioni marittime della flotta cinese.  

Queste ambizioni geopolitiche hanno trovato piena espressione e fondamento nella 

Dottrina Marittima (2004) e nelle sue successive rielaborazioni, che hanno profondamente 

permeato la politica estera indiana rivolta verso l'Oceano Indiano sancendo il passaggio 

da marina "brown water" - impegnata nella difesa delle frontiere marittime nazionali - ad 

una "blue water navy", una flotta d'alto mare con capacità di proiezione oceanica.126  

In questa dottrina Nuova Delhi sosteneva la volontà politica di proiettare le ambizioni 

geomarittime dell'India oltre l'area di mare di propria competenza, al fine di proteggere le 

rotte marittime attraversate dai cruciali rifornimenti energetici: questa visione trovò piena 

                                                                                                                                                                  

diplomatique .it/LeMonde-archivio/Settembre-200 8/pagina.php?co, (5 ottobre 2010). 
123 Cfr. C.R. Mohan. India and the Changing Geopolitics of the Indian Ocean, National Maritime Foundation, 
Eminent Persons Lecture Series, July 19, 2010, pp. 6-7,  
http://www.maritimeindia.org/pdfs/EminentPersonsLectureSeries_RajaMohan.pdf, (5 ottobre 2010). 
124 Si veda: K.M. Pannikar, India and the India Ocean: an essay on the influence of Sea Power in Indian 
history, Allen and Unwin, London,1951. 
125 Cfr. E. Ferrante, "L'India è grande": cosi nasce una potenza oceanica,  in "Limes", No. 4, 2006, pp. 69-70. 
126 Cfr. India Defence Consultants, The Indian Maritime Doctrine, Ministry of Defence, New Delhi, 2004, 
www.indiadefence.com/navaldoct.htm, (5 ottobre 2010);The Indian Navy's, Vision Document, 25/05/2006, 
www.indiannavy.gov.in/vision.pdf, (5 otttobre 2010). 
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affermazione in concomitanza del boom economico indiano, della partnership stipulata con 

gli Stati Uniti che rafforzava lo status indiano tra le grandi potenze, del contesto geopolitico 

regionale caratterizzato dal riarmo navale cinese e dalla sua attiva presenza nel cosiddetto 

"Mare Indicum", attraverso il potenziamento di una forte marina oceanica.127 

Possiamo rilevare come la strategia indiana nel "Mare Indicum" contenga i tre fattori 

geografici della teoria del potere marittimo di Mahan, che ne rafforzano la sua posizione 

geostrategica rispetto alla Cina.  

Il primo elemento è la costruzione di una "blue water navy", in quanto l'ammodernamento 

della flotta rappresenta una precondizione per poter sperare di giocare un ruolo di primo 

piano su scala globale. L'obiettivo di potenziare la flotta marittima nazionale rappresenta in 

realtà un obiettivo perseguito da tempo dalla classe politica indiana: l'India è stata la prima 

nazione del sudest asiatico a dotarsi di una portaerei (1961) e con l'entrata in servizio nel 

2012 della prima portaerei costruita nei propri cantieri nazionali Nuova Delhi ne avrà a 

disposizione quattro, rafforzando il proprio status di marina "world class". Tuttavia, per 

consolidare pienamente il prestigio della marina nazionale risulta necessario anche dotarsi 

di sottomarini a propulsione nucleare capaci di lanciare missili balistici, che le consentano 

di possedere la capacità di deterrenza da "secondo colpo" e controbilanciare lo strapotere 

di Pechino che invece possiede 68 sottomarini convenzionali e 9 nucleari, che diverranno 

14 con le commesse in itinere.128 

Il sostegno logistico alle basi navali costituisce il secondo elemento della teoria di Mahan, 

che appare geostrategicamente funzionale all'esigenza di protezione delle linee di 

comunicazione marittima di preminente interesse nazionale, considerata  la forte 

dipendenza indiana dalle importazioni energetiche. Considerata la sua conformazione 

geografica, l'India dispone razionalmente di importanti basi navali sulla costa occidentale 

(Mumbai) ed orientale (Vishakhapatnam) del paese. In aggiunta alle tradizionali basi navali 

di Mumbai, Kochi, Port Blair e Vishakhapatnam, Nuova Delhi si è impegnata nella 

costruzione di altri insediamenti a Kolkata, Chennai e soprattutto Karwar - che fa parte del 

Seabird Project, completamento previsto nel 2013 - un enorme base sulla costa 

occidentale che permetterebbe alla flotta indiana di ormeggiare le portaerei e i sottomarini 

nucleari in una posizione geografica logisticamente strategica (India meridionale, tra Mare 

                                                 
127 Cfr. D. Scott, India's drive for a "Blue Water" Navy, Journal of Military and Strategic Studies, Winter 2007-
2008, pp. 2-12 
128 ibid, pp.21-23; S. Srivastava, India’s nuclear submarine plan surfaces, The Asia Times Online, February 
20, http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/KB20Df02.html, (6 ottobre 2010); E. Ferrante, Oceano nostro, 
in "Limes", No. 6, 2009, pp. 181-183. 
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Arabico e Oceano Indiano), evitando altresì il sovraffollato porto di Mumbai.129 

Per contenere l'attivismo cinese sull'Oceano Indiano e per controllare e proteggere il 

traffico marittimo, la base di Karwar assumerà un ruolo cruciale analogamente a quello di 

Port Blair, base indiana posizionata sullo strategico ingresso occidentale dello stretto di 

Malacca. Funzionale a questi obiettivi sarà pure la realizzazione del "Sethusamudram 

Shipping Canal Project" (un canale sul modello di quello di Kiel o Panama) che permetterà 

di collegare in maniera più rapida il Mare Arabico con il golfo del Bengala connettendo 

l'occidente e l'oriente marittimo indiano ed accorciando le distanze130, con indubbi vantaggi 

economici per le rotte mercantili, ma anche e soprattutto con evidenti benefici strategici 

per un eventuale rapido passaggio di unità navali militari in scenari operativi.131  

Il terzo elemento della teoria di Mahan riscontrabile nella Dottrina navale indiana è 

rappresentato dal controllo delle comunicazioni marittime (Sea lines of communication, 

slocs), che costituisce un problema strategico notevole per la flotta indiana in quanto 

ostacolato geopoliticamente dalla strategia cinese della "string of pearls". La difesa delle 

linee di comunicazione marittima, essenziali per il commercio e l'approvvigionamento 

energetico costituiscono un primario interesse nazionale: compito della  flotta "blue water" 

sarà quello di proteggere e mantenere le slocs sempre aperte in modo che non si 

verifichino pericolose interruzioni del traffico commerciale e delle importazioni 

energetiche.132 

L'importanza di questi interessi strategici ha spinto India e Cina a sviluppare due strategie 

essenzialmente antitetiche in quanto perseguono il medesimo obiettivo, controllare le 

slocs e affermare la propria influenza sull'Oceano Indiano. 

Attraverso la strategia "Look West-Look East" Policy" (politica "rivolta ad occidente ed ad 

oriente"), l'India cerca di proteggere i rifornimenti energetici che attraversano quella vasta 

area marittima che va dallo stretto di Hormuz e di Bab el Mandab (occidente) sino ai 

chokepoints orientali di Malacca e quelli indonesiani di Sunda e Lombok. Questa esigenza 

è dettata dalla dipendenza energetica indiana dalle importazioni (quarta consumatrice al 

mondo) e dal fatto che da Hormuz arrivi il 90% dei suoi approvvigionamenti esterni mentre 

                                                 
129 Cfr. Global Security, INS Kadamba, http://www.globalsecurity.org/military/world/india/ins-seabird.htm, (6 
ottobre 2010).  
130 La realizzazione di questo progetto - un canale di 167 miglia attraverso le acque del Golfo di Manar e 
dello stretto di Palk - è fortemente osteggiata per ragioni legate alla protezione del territorio e 
dell'ecosistema. 
131 Cfr. R. Ramesh, Sethusamudram Shipping Canal Project, in "Current Science", vol. 88, No.4, February 
2005, pp. 536-537; E. Ferrante, 2006, op.cit., pp. 71-72. 
132 Cfr. D. Scott, op.cit., pp. 11-12. 
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dallo stretto di Malacca passa il 50% del suo commercio internazionale.133 

Alla strategia indiana la Cina contrappone la sua strategia del "filo di perle", ovvero la 

realizzazione di una rete di insediamenti portuali lungo l'Oceano Indiano - sottoforma di 

stazioni di monitoraggio e rifornimenti navali - in funzione di protezione del traffico 

energetico-commerciale, di prevenzione contro le minacce della pirateria e del terrorismo 

internazionale e di contenimento all'influenza indiana nel "Mare Indicum".134 Di questa 

strategia fanno parte il porto pakistano di Gwadar, il porto bengalese di Chittagong, il porto 

srilankese di Hanbantota, il porto brimano di Sittwe,l'arcipelago delle isole Coco nel golfo 

del Bengala a 200 km dalla Birmania (dove sono state installate due basi per lo spionaggio 

elettronico).135 

L'esigenza di realizzare gli obiettivi geopolitici delle rispettive strategie ha innescato una 

sorta di "Grande Gioco geomarittimo", dove Cina ed India si contendono accordi di 

cooperazione e partenariati strategici con gli stati e le isole che si affacciano sull'Oceano 

Indiano, in un susseguirsi di mosse e contromosse finalizzate ad affermare la propria 

influenza. Ad esempio, la reazione indiana alla strategia cinese del "filo di perle" - 

percepita come un pericoloso accerchiamento geopolitico - è stata la costruzione del 

porto-base di Chah Bahar in Iran, nel golfo di Oman, per meglio controllare lo stretto di 

Hormuz e il progetto cinese di Campal Bay nelle isole Nicobare, che Pechino intende 

realizzare per meglio controllare le attività della base indiana di Port Blair sulle isole 

Andamane, in posizione strategica avanzata essendo in prossimità dello stretto di 

Malacca.136 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Cfr. M. Richardson, Asia’s Middle East Oil Dependence: Chokepoints on a Vital Maritime Supply Line, 
Institute of Southeast Asian Studies Papers, Trends in Southeast Asia Series, No. 1, 2007, pp. 3-6; India’s 
Growing Dependence on Energy From Abroad, Centerpoint-Wilson Center, September 2008,  
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=news.item&news_id=471786, (7 ottobre 2010). 
134Cfr. V.S. Prasad, The String of Pearls, Indian Express, 27 April 2009, 
http://www.indianexpress.com/news/the-string-of-pearls/451520/ (6 ottobre 2010); A.  Arnold, Strategic 
consequences of China’s expanding maritime power, USAWC Strategy Research Project, U.S. Army War 
College, 2008, pp. 8-12, http://www.dtic.mil/cgi-
bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA479041, (9 ottobre 2010); C. Devonshire-Ellis’s‚ 
China’s String of Pearls Strategy, in "China Briefing", March 18, 2009, http://www.china-
briefing.com/news/2009/03/18/china%E2%80%99s-string-of-pearls-strategy.html, (6 ottobre 2010). 
135 A questi si aggiungano gli accordi stipulati con Thailandia per la realizzazione di un canale nell'istmo di 
Kra, o quantomeno di un sistema di pipelines che consentano di aggirare lo stretto di Malacca.  
136 Cfr. E. Ferrante, 2009, op. cit., pp. 184-185. 
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4.2 Strategie geomarittime e sicurezza energetica 

 

4.2.1 Dipendenza sino-indiana dalle importazioni energetiche 

All'interno delle strategie geomarittime adottate da India e Cina sull'Oceano Indiano, 

assumevano una crescente rilevanza le preoccupazioni connesse alla sicurezza dei 

rifornimenti energetici che avvengono via mare. 

A conferma della strategica esigenza di garantire stabilità e sicurezza al transito degli 

approvvigionamenti energetici, le previsioni formulate nell’International Energy Outloook 

2009, pubblicato dalla statunitense Energy International Administration, sono 

particolarmente esaustive: nel periodo compreso tra il 2006 e il 2030 il fabbisogno 

energetico mondiale conoscerà un incremento del 44%, in larga misura ascrivibile 

all’aumento della domanda energetica riscontrabile nelle economie delle nazioni non 

appartenenti all’OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).137 Tra 

queste Cina e India incarneranno la parte del leone in quanto diverranno i principali 

consumatori energetici mondiali (tra le nazioni non inglobate nell’OECD), grazie 

all’esponenziale crescita e sviluppo delle loro economie: basti ricordare che nel 1990 la 

percentuale dei due paesi asiatici sul totale del consumo energetico mondiale era pari a 

10%, cresciuta al 19%, nel 2006 e destinata ad attestarsi al 28% nel 2030, mentre si 

calcola che la percentuale degli Stati Uniti calerà dal 21% del 2006 al 17% del 2030.138 

In questo scenario di elevata crescita della domanda mondiale di gas e petrolio, le nazioni 

asiatiche assorbiranno una quota crescente delle risorse esistenti, presupposto che 

delinea la riconfigurazione di un nuovo contesto internazionale e una rinnovata 

competizione per assicurarsi le risorse necessarie a sostenere elevati livelli di crescita e lo 

sviluppo economico-industriale. Secondo le stime dell’EIA, la domanda mondiale di 

petrolio è destinata a crescere da 85 milioni di barili al giorno del 2006 a 106,6 milioni di 

barili del 2030: di questi 22 milioni di barili giornalieri aggiuntivi, 14,1 verranno assorbiti 

dalle nazioni non OECD dell’Asia, 8,1 dei quali dalla sola Cina e 2 dall’India.139  

L'esponenziale crescita economica indiana e cinese pone i due colossi asiatici alla vorace 

ricerca di energie e materie prime sul mercato internazionale. 

                                                 
137 Di questa organizzazione internazionale fanno parte - eccetto l’Estonia – tutte le nazioni europee, gli Stati 
Uniti, l’Australia, Corea del Sud, Messico, Turchia, Nuova Zelanda, Canada.   
138 Cfr. U.S. Energy Information Administration International, Energy Outlook 2009, U.S. Energy Information 
Administration. Independent Statistic and Analysis, Washington, 2009, pp. 7-9, 
http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html, (4 ottobre 2010). 
139

 ibid 
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La Cina è oggi la maggior consumatrice mondiale di carbone, acciaio e rame, ed è 

seconda dietro agli Stati Uniti per consumo di petrolio ed elettricità. Analogamente all'India 

la Cina dispone di immense riserve di carbone - allo stesso tempo maggior produttore e 

consumatore mondiale - che sostengono i 2/3 dei fabbisogni energetici nazionali:140 

ciononostante il consumo di petrolio e gas naturale cresce vertiginosamente.141 

La Cina rappresenta il 40% della domanda mondiale di petrolio: secondo i dati dell'EIA, la 

Cina ha consumato nel 2009 8,3 milioni di barili al giorno e ne ha importato 4,3 milioni 

(superando il Giappone per la prima volta). Se Pechino continuerà a rispettare le previsioni 

di crescita, l'EIA stima che la Cina nel 2025 consumerà quotidianamente 12,8 milioni di 

barili (domanda raddoppiata), dei quali ne importerà 9.4 milioni al giorno. 

La regione medio-orientale (50%) e il continente africano (30%) coprono l'80% delle 

importazioni petrolifere cinesi: l'Arabia Saudita e l'Angola sono le maggiori nazioni 

suppliers per la Cina, in quanto garantiscono da sole 1/3 delle importazioni di Pechino.142 

Considerate le potenzialità delle riserve africane, la Cina ha da tempo allacciato solide 

partnership energetiche con le maggiori nazioni produttrici del continente nero: oltre 

all'Angola, il Sudan - che fornisce alla Cina il 60% della sua produzione petrolifera e la 

Libia, mentre Congo e Niger sono due rilevanti partner per altre tipologie di materie prime, 

rispettivamente coltan e uranio.143 Per quanto concerne le importazioni di gas, oltre alle 

pipelines terrestri la Cina sta incentivando l'opzione del gas naturale liquido (gnl) 

trasportato tramite navi metaniere verso i terminal di liquefazioni posizionati lungo la costa: 

tra gli stati fornitori, il Qatar (maggiore esportatore mondiale di gnl) che per 25 anni fornirà 

5 milioni di tonnellate di gnl.144 

Nonostante Pechino si stia impegnando in uno sforzo di diversificazione del mix 

energetico con massicci investimenti per promuovere un maggiore utilizzo delle fonti pulite 

(idroelettrico, eolico) e del nucleare - 31 nuove centrali da realizzare entro il 2020, con 

investimenti per 65 miliardi di dollari - la dipendenza dal carbone e dal petrolio è destinata 

a restare immutata nel medio periodo.145 

                                                 
140 Secondo le previsioni il consumo di carbone è destinato a raddoppiare nel prossimo decennio, ampliando 
problemi ambientali e di salute, considerato che Pechino è attualmente responsabile di 1/4 delle emissioni 
mondiali di carbone. Dal 1993 la Cina è diventata da esportatore a importatore netto di petrolio. 
141 Cfr. International Crisis Group, China's thirst for oil, ICG Asia Report, June 9, 2008, pp.2-5 
142 Cfr. U.S. Energy Information Administration, China Oil,  EIA Independent Statistic and Analysis, 
November 2010, http://www.eia.doe.gov/cabs/China/Oil.html (4 ottobre 2010). 
143 Cfr. H.G. Broadman, Africa' silk road: China and India's new economic frontier, The World Bank, 
Washington, 2007, pp. 82-84. 
144 Cfr. U.S. Energy Information Administration, China Natural gas, EIA Independent Statistic and Analysis, 
November 2010,http://www.eia.doe.gov/cabs/China/NaturalGas.html, (4 ottobre 2010) 
145 Cfr. M. Paolini, Il drago ha sete, in "Limes", No. 4, 2008, p. 141 
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Per sostenere il proprio sviluppo economico l'India necessita di crescenti quantità di 

energia, condizione che la rende dipendente dalle importazioni in maniera sempre più 

accentuata, anche per il parallelo progressivo esaurimento delle fonti nazionali.146  

Il mantenimento di  elevati livelli di consumo energetico147 implica che entro il 2025 l’India 

supererà il Giappone come terzo importatore mondiale dopo Stati Uniti e Cina. La maggior 

parte del deficit energetico viene colmata attraverso l’importazione di idrocarburi, che 

richiede l'adozione e la successiva implementazione di una strategia di diversificazione 

delle fonti di approvvigionamento e delle "supplier nations", per evitare che un eccessiva 

dipendenza da un ristretto novero di fornitori o da una sola rotta energetica (es quella che 

passa per Hormuz) possa risultare pericolosa per la condizione di sicurezza energetica. 

In modo particolare l'India è fortemente dipendente dalle importazioni di petrolio, che 

rappresentano il 75% del suo fabbisogno petrolifero poiché la domanda indiana è 

raddoppiata rispetto al decennio scorso e gli elevati livelli di sviluppo  porteranno ad un 

ulteriore crescita: secondo le previsioni contenute nel World Energy Outlook 2007 

(pubblicato dall'International Energy Agency e dedicato alla crescente fabbisogno 

energetico dei due giganti asiatici) entro il 2050 l'India importerà oltre il 90% del suo 

fabbisogno petrolifero.148 Se consideriamo che solo 1/3 del petrolio consumato in India 

proviene da giacimenti nazionali, l'India si pone in valori assoluti come il maggior 

importatore di petrolio.149 

Attualmente i due terzi delle importazioni indiane di greggio provengono dai paesi del 

Golfo – in particolare da Arabia Saudita (19%), Kuwait (10%) e Iran (16%), che forniscono 

circa la metà del totale: considerate le promettenti stime inerenti i giacimenti africani (10% 

delle riserve note di petrolio) le compagnie energetiche indiane sono particolarmente attive 

nel continente nero nel concludere accordi di cooperazione e di sfruttamento nell'ambito 

degli idrocarburi. Nigeria (8%) ed Angola (5%) sono le nazioni africane che esportano 

petrolio verso l'India.150 

                                                 
146 Il carbone è la risorsa maggiormente abbondante in India, cosicchè la maggior parte dell'energia 
consumata deriva da questa risorsa in modo diretto o indiretto (il 65% dell’energia idroelettrica utilizzata in 
India è prodotta da centrali a carbone). 
147 Dal 1991 al 2007 la quota delle importazioni sul totale del fabbisogno energetico nazionale sono cresciute 
dal 17,8% al 30%, per supportare il tasso di sviluppo economico pari all'8% registrato nel decennio in corso.  
148 Cfr. International Energy Agency, World Energy Outlook 2007, http://www.iea.org/weo/2007.asp, (4 
ottobre 2010). 
149 Cfr. M.Torri, La ricerca di sicurezza energetica dell'India e le sue ricadute sulla politica estera, Ispi Policy 
Brief, No. 89, giugno 2008, pp. 1-2; I. Kiesow, N. Norling, The rise of India:problems and opportunities, Silk 
Road Paper, January 2007, pp. 86-92, http://www.isdp.eu/images/stories/isdp-main-pdf/2007_kiesow-
norling_the-rise-of-india.pdf  (4 ottobre 2010). 
150 Cfr. U.S. Energy Information Administration, India Oil,  EIA Independent Statistic and Analysis, August 
2010, http://www.eia.doe.gov/cabs/India/Oil.html, (4 ottobre 2010). 
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4.2.2 L'importanza delle rotte energetiche marittime: il "dilemma di Malacca" e la 

"strategia del filo di perle" 

Questi dati relativi allo scenario energetico sino-indiano evidenziano chiaramente le 

ragioni che spingono Nuova Delhi e Pechino a rafforzare le proprie posizioni sull'Oceano 

Indiano: inoltre la marcata dipendenza dalle importazioni energetiche e la limitata offerta di 

idrocarburi - geograficamente circoscritta ad un ristretto novero di stati suppliers - alimenta 

una costante competizione e rivalità per accaparrarsi e sfruttare i giacimenti petroliferi e di 

gas esistenti.   

In primo luogo si nota l'elevata dipendenza di Cina ed India dalle importazioni energetiche 

trasportate lungo le rotte marittime: navi petroliere e navi metaniere che dal Golfo Persico 

e dalle coste dell'Africa devono attraversare i pericolosi chokepoints geografici di Bab el 

Mandab, Hormuz e soprattutto lo stretto di Malacca nell'Oceano Indiano.151 

Il crescente fenomeno della pirateria marittima, fenomeni di terrorismo internazionale, 

scelte politiche delle nazioni marittime (ipotesi come la chiusura dello stretto di Hormuz da 

parte dell'Iran o un blocco navale statunitense in prossimità dello stretto di Malacca) 

incidono pesantemente sulla condizione di sicurezza energetica sino-indiana che si fonda 

sulla regolare fornitura di approvvigionamenti.152 

Secondo i dati sopra riportati, la Cina ottiene via mare l'80% delle sue importazioni 

petrolifere che giungono alle raffinerie nazionali attraversando lo stretto di Malacca (oltre 

ad una consistente quota di gnl dal Qatar attraverso navi metaniere): un analogo discorso 

riguarda l'India, con oltre il 70% delle sue importazioni petrolifere che proviene dal Medio 

Oriente. Considerate le previsioni di crescita costante della domanda sino-indiana, il 

traffico navale di petroliere e navi metaniere che attraverseranno l'Oceano Indiano è 

destinato ad aumentare nei prossimi anni.153 

L'esigenza di accaparrarsi il controllo e il trasporto delle risorse energetiche ha innescato 

una intensa competizione sino-indiana in ambito regionale ed internazionale, che si 

presenta particolarmente agguerrita in Myanmar (Birmania) - dove Cina e India si 

contendono le riserve di idrocarburi e la sua posizione strategica154 - ma che coinvolge 

                                                 
151 Cfr. U.S. Energy Information Administration, World Oil Transit Chokepoints, Country Analysis Brief, 
January 2008, http://www.eia.doe.gov/cabs/World_Oil_Transit_Chokepoints/pdf.pdf, (6 ottobre 2010). 
152 Cfr. Y. Shichor, Blocking the Hormuz Strait: China's Energy Dilemma, in "China Brief", vol.8, Issue 18, 
September 23, 2008, 
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews[tt_news]=5177&tx_ttnews[backPid]=168&n
o_cache=1, (6 ottobre 2010); Z. Xuegang, Southeast Asia and energy: gateway to stability”, in "China 
Security", vol. 3, no. 2 (2007), pp. 18-35, www.wsichina.org/cs6_2.pdf, (6 ottobre 2010).  
153 Cfr. M. Richardson, op.cit., pp.3-4, 6-8. 
154 Affronteremo la competizione sino-indiana in Myanmar al capitolo 5. 
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anche altre importanti nazioni che si affacciano strategicamente sull'Oceano Indiano come 

Bangladesh, Sri Lanka e Pakistan. 

Considerata questa condizione di vulnerabilità insita nel trasporto marittimo delle risorse 

energetiche, ne consegue che uno dei prioritari obiettivi della politica energetica cinese è 

quello di bypassare lo stretto di Malacca, creando sulla costa dell'Oceano Indiano degli 

"avamposti energetici" dai quali diramare delle pipelines che convoglino gli idrocarburi 

verso il mercato di consumo cinese. Si tratta del cosiddetto “dilemma di Malacca”, fondato 

sulle preoccupazioni di Pechino che teme le destabilizzanti conseguenze sull'economia 

nazionale nell'ipotesi di un interruzione degli approvvigionamenti marittimi, considerata la 

minaccia della pirateria e del terrorismo marittimo o della volontà geopolitica di alcune 

nazioni (Stati Uniti, India, Giappone) di contenere l'espansionismo cinese ponendo degli 

ostacoli alle sue linee marittime di comunicazione, oppure come reazione ad eventuali 

rivendicazioni di Pechino verso Taiwan.155 

Queste preoccupazioni sono perciò alla base della teoria della "fila di perle" orientata, sino 

ad oggi, alla creazione di porti prettamente commerciali e non di basi militari.  

In questa strategia rientrano al momento il porto birmano di Sittwe (con la prevista 

costruzione di una rete di pipelines sino alla provincia cinese dello Yunnan) e il porto di 

Gwadar in Pakistan (con la prevista costruzione di un sistema di pipeline sino alla regione 

autonoma cinese dello Xinjiang), sui quali verranno convogliate gli idrocarburi provenienti 

da Africa e Medio Oriente: questa alternativa al passaggio lungo lo stretto di Malacca 

permetterà una riduzione dei costi e dei tempi di percorrenza, considerato che le raffinerie 

cinesi si trovano lungo la costa orientale, e maggiori garanzie di forniture stabili (almeno 

teoricamente).156 

Il potenziamento della marina cinese è inoltre funzionale all'obiettivo di estendere la 

propria influenza e sovranità anche nel Mare Cinese Meridionale, dove in prospettiva vi 

sarebbero potenziali ulteriori giacimenti e riserve di idrocarburi da sfruttare. Questa 

ambizione genera una crescente conflittualità in ambito regionale, dove la Cina rivendica 

diritti territoriali e di sovranità sulle isole Paracelso e Spratly - entrando in contrasto con 

Malaysia, Filippine, Vietnam e Brunei e dove si ipotizzano giacimenti petroliferi per 150 

miliardi di barili - o sulle isole Natuna - sotto sovranità indonesiana - i cui ingenti depositi di 

                                                 
155 Cfr. I. Storey, China’s ‘Malacca Dilemma”, Jamestown Foundation, China Brief, vol. 6, no. 8 (April 2006), 
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews[tt_news]=31575&tx_ttnews[backPid]=196&
no_cache=1, (5 ottobre 2010); M. Lanteigne, China’s maritime security and the Malacca dilemma, in "Asian 
Security", vol. 4, no. 2 (2008), pp. 143-161. 
156 Cfr. Y. Ji, Dealing with the Malacca Dilemma: China’s effort to protect its energy supply, in "Strategic 
Analysis", vol. 31, no. 3 (2007), pp. 467-489. 
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gas alimentano dal 2001 il gasdotto verso Singapore.157 

La reazione indiana alla strategia cinese - percepita come una manovra di accerchiamento 

e di contenimento geopolitico - e la necessità di ridurre le minacce che gravano sulle rotte 

marittime delle importazioni energetiche hanno spinto Nuova a Delhi a consolidare la 

cooperazione con l'Iran che ha concesso l'utilizzo del porto di Shah Bahar nel Sistan-

Belucistan, dal quale creare una rotta terrestre commerciale-energetica sino 

all'Afghanistan ed eventualmente alle riserve energetiche delle repubbliche 

centroasiatiche.158 La vicinanza di questo porto al chokepoint di Hormuz garantisce 

all'India una maggiore sicurezza e stabilità degli approvvigionamenti, anche se la 

vicinanza con il porto sino-pakistano di Gwadar rafforza la diffidenza di Pechino, che teme 

una sua trasformazione da porto commerciale a base navale, in snodo strategicamente 

cruciale per i trasporti marittimi tra Mare Arabico ed Oceano Indiano considerato che le 

esportazioni petrolifere dell'Arabia Saudita verso la Cina attraversano lo stretto di 

Hormuz.159  

Allo stesso tempo anche Nuova Delhi diffida fortemente dalle intenzioni cinesi sul porto di 

Gwadar, che incarna uno dei risultati strategicamente più rilevanti della cooperazione tra 

Cina e Pakistan e riveste anch'esso (come Shah Bahar)  una posizione geograficamente 

vantaggiosa in quanto in prossimità del Golfo di Oman. 

I massicci investimenti cinesi per l'ammodernamento del porto, per la costruzione di un 

sistema di raffinerie e soprattutto per la realizzazione di un corridoio energetico da Gwadar 

sino alla città di Kashgar nello Xinjiang cinese sono destinati infatti a produrre uno 

scenario geopolitico inviso all'India, poiché il rivale Pakistan beneficerà di infrastrutture 

moderne, ammodernamento dell'equipaggiamento militare, crescita di status geopolitico 

sull'Oceano Indiano: inoltre Nuova Delhi (e Washington) temono che il potenziamento del 

porto preluda alla creazione di una base militare navale cinese - che potrebbe ospitare 

sottomarini nucleari o navi da guerra di Pechino - o di un centro di monitoraggio e ascolto 

nella confluenza strategica tra Mar Arabico e Oceano Indiano, che ridurrebbe il prestigio e 

l'influenza indiana nel "Mare Indicum".160 

Tuttavia, la condizione di instabilità che connota il Balucistan pakistano - per le 
                                                 
157 Cfr. M. Paolini,op.cit.  p.147. 
158 M.Balooch, Iran and India’s Cooperation in Central Asia, in "China and Eurasia Forum Quarterly", Volume 
7, No. 3 (2009) pp. 25-29. 
159 Cfr. R. Zeb, Gwadar and Chabahar: Competition or Complimentarily, in "Central Asia- Caucasus Analyst, 
October 22, 2003, www.cacianlyst.org (7 ottobre 2010); N. Norling, India and its neighnours: development 
scenarios 2009-2029, ISDP Asia Paper, September 2009, pp. 33-34, http://www.isdp.eu/images/stories/isdp-
main-pdf/2009_norling_india-and-its-neighbors.pdf, (10 ottobre 2010).  
160 Cfr. S.F.-e-Haider, Gwadar:An Emerging Centre of the New Great Game, ISPI Policy Brief, No. 162, 
October 2009, pp. 1-3 
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rivendicazioni degli indipendentisti baluci contro il governo centrale - e gli attentati contro 

obiettivi e personale cinese stanno intaccando le convinzioni di Pechino sulla concreta 

fattibilità e sull'effettiva sicurezza di una pipeline che attraversi il territorio baluci.161 

Allo stesso tempo, il permanere di questa condizione di instabilità nel Balucistan è 

destinata a incidere negativamente anche sui progetti energetici indiani in quanto le tre 

opzioni di pipeline che sono state pianificate - il gasdotto Iran-Pakistan-India o "gasdotto 

della pace" (IPI), il gasdotto Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) e il gasdotto 

Qatar-Pakistan-India - attraversano tutte il territorio baluci.162 

  
4.3 Sviluppo della rivalità regionale: la cooperazione con Sri Lanka e Bangladesh  

In una prospettiva geopolitica regionale, la presenza cinese nei porti di Hanbantota in Sri 

Lanka e di Chittagong in Bangladesh e l'intensificarsi della cooperazione politico-

economica tra Pechino, Colombo e Dacca, viene vissuta dall'India come una provocazione 

in quanto riguarda un area che storicamente e tradizionalmente è sempre stata sotto la 

sua influenza. Questa situazione ha innescato una crescente competizione tra i due 

giganti asiatici, contribuendo ad alimentare la diffidenza e l'ostilità di Nuova Delhi contro la 

politica espansionista cinese. 

Per quanto concerne lo Sri Lanka, la concessione nel marzo 2007 della base di 

Hambantota a Pechino permette alle forze navali cinesi di posizionare un ulteriore "perla" 

strategica nell'Oceano Indiano, consentendole di usufruire di una postazione di controllo 

privilegiata sulla sicurezza delle proprie slocs e di monitorare da vicino le attività navali 

della rivale indiana.163 

Considerata la rilevanza geomarittima della base - collocata nella parte meridionale 

dell'isola - la Cina prevede di investire circa un miliardo di dollari in quindici anni per la 

costruzione del complesso di Hambantota: il secondo aeroporto internazionale dell'isola è 

già stato realizzato, mentre procedono i lavori per l'ammodernamento dello scalo portuale 

che sarà dotato di un impianto per la lavorazione del gnl e depositi di carburante per aerei. 

Pechino al momento sembra intenzionata solamente a disporre di uno scalo sull'Oceano 

per garantirsi sicuri rifornimenti e come deposito di merci e materie prime, e non per 

                                                 
161 Cfr. B.Raman, Balochs step up freedom struggle, in "South Asia Analysis Group", Paper no. 3979 15-
Aug-2010, http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers40%5Cpaper3979.html (7 ottobre 2010). 
162 Uno degli obiettivi geopolitici sul quale si fondava l'offerta statunitense del nucleare civile era di rendere 
irrealizzabile il progetto di gasdotto IPI, che avrebbe portato metano dai giacimenti iraniani al Pakistan ed 
India. Nonostante la difficoltà oggettiva di concretizzare quest'opera definita la "pipeline della pace" - in 
quanto presuppone degli accordi di transito indo-pakistani - per Nuova Delhi era un sacrificio dover 
rinunciare a questo gasdotto che avrebbe potuto parzialmente ovviare al deficit energetico nazionale. 
163 Cfr. S. Ramachandran, China moves into India's back yard, Asia Times Online, 13/03/2007,  
http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/IC13Df01.html, (7 ottobre 2010). 
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creare una base militare alla quale tuttavia la Cina potrebbe ambire con la giustificazione 

di contrastare il fenomeno della pirateria che minaccia le sue slocs.164  

La creazione di una base militare navale cinese sull'Oceano Indiano costituisce la 

principale preoccupazione di Nuova Delhi, che vede la rivale insediarsi in una area 

geografica tradizionalmente e storicamente di sua competenza:165 la supremazia 

geopolitica indiana si è progressivamente erosa a causa dell'intensificarsi della 

cooperazione economico-commerciale sino-srilankese e per i cospicui investimenti di 

Pechino destinati alla costruzione e all'ammodernamento delle infrastrutture. La presenza 

navale cinese in prossimità dell'India meridionale viene vista con sospetto e 

preoccupazione - alimentata anche dai progetti di Pechino nelle isole Nicobare - in quanto 

percepita come un ostile cuneo strategico in un area di esclusiva influenza indiana, a 

contrastare strategicamente la base avanzata di Port Blair sulle Andamane.166 

Oltre che per gli investimenti economici sulle infrastrutture, la Cina ha guadagnato enorme 

prestigio sul governo di Colombo grazie a ingenti forniture di armi - come contropartita per 

la concessione di Hambantota - che hanno permesso al governo srilankese di avere la 

meglio sulle forze separatiste delle Tigri Tamil: il prestigio cinese agli occhi del governo di 

Colombo si commisura anche con l'appoggio diplomatico - minacciando l'esercizio del 

diritto di veto in sede del Consiglio di Sicurezza ONU - per boicottare le pressioni della 

comunità internazionale relativamente agli eccidi e alle stragi compiute dall'esercito 

nazionale contro i civili Tamil.  

La visita di stato del presidente srilankese Mahinda Rajapakse in India l'8 giugno di 

quest'anno (2010) è parzialmente servita a Nuova Delhi per cercare di rinsaldare le 

relazioni bilaterali, mediante accordi per la lotta congiunta contro il terrorismo e per 

investimenti indiani sulle infrastrutture srilankesi. Proprio le ragioni geopolitiche regionali 

hanno spinto l'India a supportare le istanze governative (assieme a Cina, Pakistan, Libia) 

in concomitanza con la campagna di stampa internazionale (promossa da Amnesty 

International, Human Rights Watch, International Crisis Group) contro gli abusi 

dell'esercito nazionale sui civili Tamil.167Tuttavia, la successiva visita del vice premier 

                                                 
164 Cfr. B.Raman, Chinese Interest in Hambantota, Chittagong Ports --- An Update, in "South Asia Analysis 
Group", Paper no. 3863, 16-June-2010, http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers39%5Cpaper3863.html 
(8 ottobre 2010). 
165 Ad esempio, i legami linguistico-culturali tra le popolazioni tamil della regione meridionale indiana del 
Tamil Nadu e la minoranza Tamil disseminata nell'ex isola di Ceylon. 
166 Cfr. V. Bajaj, India Worries as China Builds Ports in South Asia, The New York Times, February 15, 2010, 
http://www.nytimes.com/2010/02/16/business/global/16port.html (8 ottobre 2010).  
167 Cfr.  A. Bonofer, Sri Lankan President's Visit to New Delhi: Economic and Political Dimensions, in "South 
Asia Analysis Group", Paper no. 3853,  09-June-2010, 
http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers39%5Cpaper3853.html, (10 ottobre 2010). 
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cinese a Colombo è servita per consolidare la cooperazione sino-srilankese, attraverso il 

prestito di 200 milioni di dollari per l'avvio della seconda fase della costruzione del porto 

commerciale: la Cina quindi intende rafforzare la sua presenza strategica sull'Oceano 

Indiano mantenendo questo importante presidio posizionato in un quadrante geomarittimo 

di rilevante importanza.168 

Per quanto concerne il Bangladesh, questa nazione si trova in una posizione geografica 

particolare, stretta tra i due colossi asiatici che puntano sulla sua debolezza economica 

per cercare di manovrarlo come una pedina nella rivalità geopolitica che le vede entrambe 

coinvolte. Con l'ascesa del nuovo premier Hasina e del suo partito Awami League, la 

competizione sino-indiana in Bangladesh sembra aver assunto un maggiore equilibrio: 

infatti, pur non ribaltando totalmente la politica filo-cinese del precedente governo 

sostenuto dalla coalizione BNP-JEI, Hasina ha cercato di riallacciare e rafforzare le 

relazioni con Nuova Delhi, fortemente osteggiate da un opinione pubblica nazionale 

visceralmente anti-indiana.169 

La profonda ostilità nei confronti dell'India ha permeato la politica del governo bengalese 

durante il quinquennio di potere del BNP-JEI170, il quale intraprese una politica 

apertamente filo-cinese culminata con la concessione del porto di Chittagong e di Kutubdia 

- migliore  in quanto porto con acque più profonde - perché interessato al rafforzamento di 

Pechino in funzione anti-indiana, contribuendo alla strategia di accerchiamento nei 

confronti dell'India. 

Per Pechino il porto di Chittagong rappresenta una perla ulteriore nella sua strategia 

mirata a ridurre la dipendenza dai transiti marittimi attraverso Malacca e a monitorare le 

attività indiane sull'oceano. Inoltre, l'ostilità del Bangladesh ha portato al fallimento del 

progetto di gasdotto dal Myanmar all'India - che avrebbe attraversato il territorio bengalese  

- con conseguente perdita dei diritti economici di transito e di importanti quantità di gas per 

il fabbisogno energetico nazionale, ma impedendo di fatto una rilevante opzione di 

rifornimento energetico al rivale indiano.171  

                                                 
168 Cfr. B.Raman, Chinese interest in Hambantota, Chittagong ports – an update, The Sri Lanka Guardian, 
June 2010, http://www.srilankaguardian.org/2010/06/chinese-interest-in-hambantota.html, (10 ottobre 2010). 
169 L'ostilità del Bangaldesh nei confronti dell'India ha ragioni storiche, legate sia alla partizione del 1947 e 
all'indipendenza nazionale del 1971. I sentimenti anti-indiani si radicarono tuttavia a seguito dell'assasinio 
del politico bengalese e padre della patria Mujib Rahman nel 1975, al quale seguì l'instaurazione del regime 
militare guidato dal generale Zia, il quale accusò Nuova Delhi di dare ospitalità ai seguaci di Rahman e alle 
loro attività antiregime. L'attuale premier Sheikh Hasina è la figlia maggiroe di Mujib Rahman, altresi 
fodnatore dell'Awami League.   
170 Si trattava dell'alleanza tra il partito nazionalista Bangladesh National Party e due partiti islamici (Jaamat-
e Islami e Islami Oikyo Jote).  
171 Il progetto trilaterale indo-birmano-bengalese prevedeva la costruzione di un oleodotto di 900 chilometri 
dai campi offshore birmani di Shwe fino a Kokalta, passando attraverso lo stato birmano di Arakan, gli Stati 
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Per l'India il Bangladesh assume un importanza strategica per una serie di problematiche 

legate alla sicurezza: sino all'ascesa di Hasina al potere era infatti evidente il sostegno 

congiunto di Cina, Bangladesh e Pakistan alle rivendicazioni separatiste e alle azioni 

armate delle popolazioni dell'India nord-orientale. Durante il governo retto dalla coalizione 

nazionalisti-islamici il Bangladesh ha conosciuto un inquietante crescita del radicalismo 

islamico, divenendo retrovia per azioni terroriste contro l'India compiute da ULFA (United 

Liberation Front of Assam), dai gruppi transfrontalieri come Muslim Liberation Tigers of 

Assam (MULTA) o Independent Liberation Army of Assam (ILAA): in territorio bengalese 

proliferavano inoltre le attività terroristiche di gruppi pro Al Qaeda supportate dall'ISI 

pakistano come Lashkar-e-Toiba (LET), Harkat-ul-Jihad-al-Islami (HUJI) e the Harkat-ul-

Mujahideen (HUM).172 Queste azioni terroristiche erano agevolate dalla conformazione 

geografica dei confini - in quanto la penisola indiana è separata dalle turbolente province 

nordorientali da uno stretto corridoio terrestre (il cosiddetto "chicken neck") appartenente 

al Bangladesh - e venivano approvate con il beneplacito sino-pakistano per indebolire la 

rivale indiana e costringerla a sguarnire le sue guarnigioni militari in Kashmir.173 

La volontà del premier Hasina di bilanciare la propria politica estera asiatica ha trovato 

espressione con la visita in India (gennaio 2010) e in Cina nel marzo 2010, nel tentativo di 

massimizzare i benefici sfruttando gli interessi geopolitici dei due colossi asiatici. 

La visita del premier bengalese intendeva consolidare il rapporto di fiducia con Nuova 

Delhi, considerato che dalla sua ascesa al potere le incursioni si sono notevolmente 

ridotte: durante l'incontro sono stati siglati importanti accordi per una congiunta 

cooperazione antiterrorismo e per lo sviluppo di una cooperazione energetica. L'India si è 

impegnata ad ammorbidire le tariffe doganali che disincentivano le esportazioni dal 

Bangladesh e la cooperazione economica bilaterale, mentre Dacca si è impegnata a 

controllare il flusso illegale di musulmani bengalesi verso l'Assam e Bengala Occidentale, 

che stanno trasformando questi stati nel secondo stato indiano a maggioranza musulmana 

dopo Jammu e Kashmir. 

Ma la maggiore novità rispetto al passato è stata la conferma da parte del Bangladesh 

della possibilità per Nuova Delhi di utilizzare i porti di Chittagong e Mongla per il  trasporto 

                                                                                                                                                                  

indiani di Mizoram e Tripura e il Bangladesh. Come parte dell’accordo, il Bangladesh avrebbe usufruito (oltre 
a forniture di gas) di un compenso di transito di 125 milioni di dollari. 
172 Cfr, G. Boquèrat, L'Inde et ses voisins: le laborieux passage de la confrontation à la coopération, in 
"Politique Etrangère", No.3, 2009, pp.578-579; J. Codron, Les milices islamistes du Bangladesh, symptôme 
d'un état faible?", in L. Gayer, C.Gaffrelot (a cura di), Milices armées d'Asie du Sud: privatisation de la 
violence et implications des États, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, pp. 201-227. 
173 Cfr. S. Caldirola, Cina, India, Bangladesh e Myanmar: il futuro correrà lungo la Stilwell Road, in "ISPI 
Analysis", No.11, May 2010, pp. 3-9; B.Raman, India & Bangladesh--Security-Related Issues, Paper no. 
3652, 06/02/2010, http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers37%5Cpaper3652.html, (7 ottobre 2010). 
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merci e per la realizzazione di una rete stradale e ferroviaria per la loro distribuzione 

regionale: l'accesso indiano a Chittagong garantisce a Dacca cospicui diritti di transito 

(almeno un miliardo di dollari) e assesta un duro colpo alla strategia cinese.174 

Nonostante questo riavvicinamento con l'India il premier Hasina non ha totalmente 

rovesciato la politica del suo predecessore Begum Khalida Zia e ha continuato la Look 

East Policy mantenendo solidi legami con la Cina, maggior fornitore di armamenti 

dell'esercito bengalese. Obiettivo principale del viaggio del premier Hasina a Pechino è 

stato il tentativo di convincere i cinesi a continuare i lavori di ammodernamento nel porto di 

Chittagong, cercando di incentivare una sorta di collaborazione-compartecipazione sino-

indiana per l'utilizzo di questo porto. Inoltre, sono stati siglati accordi con una compagnia 

energetica cinese per esplorazioni di giacimenti gas e petrolio in Bangladesh, che 

diverranno funzionali all'interno di un altro accordo, quello relativo alla costruzione di un 

corridoio terrestre ed energetico tra la provincia cinese dello Yunnan e il Bangladesh 

attraverso il Myanmar, in modo tale che gas e petrolio bengalesi giungano nell'area 

birmana di Arakan, dove a sua volta è in fase di costruzione una pipeline Arakan-

Yunnan.175 

Tuttavia, da parte cinese si nota un "raffreddamento strategico" riguardo all'opzione 

Chittagong, probabilmente per cercare di esercitare pressioni diplomatiche sul governo 

bengalese e rivedere le concessioni e le aperture favorevoli a Nuova Delhi. Nella strategia 

"del filo di perle", il porto di Chittagong è importante come Gwadar o gli accessi marittimi 

birmani, in quanto funzionale per convogliarvi le importazioni energetiche bypassando 

Malacca, e permetterebbe un accesso diretto all'Asia meridionale attraverso lo Yunnan. Da 

un punto di vista strategico-geopolitico, nonostante la Cina ribadisca le finalità commerciali 

del porto di Chittagong, esso potrebbe diventare - analogamente a Gwadar e Hambantota 

- un insediamento marittimo strategico a sostegno delle ambizioni cinesi di diventare una 

flotta d'alto mare ("blue water navy"), considerata anche la sua posizione geografica sul 

golfo del Bengala e in prossimità della base indiana di Calcutta.176  

                                                 
174 Cfr. H. Khan, Improving ties with India: Prime Minister Sheikh Hasina’s visit to India, ISSI (Institute of 
Strategic Studies Islamabad), No.4/2010, http://www.issi.org.pk/photos/IMPROVING_TIES_WITH_INDIA.pdf 
(10 ottobre 2010). 
175 Cfr. A. Kumar, Chinese Puzzle in India-Bangladesh Relations, in "IDSA comment" (Institute for Defence 
Studies and Analyses), 19/04/2010, http://www.idsa.in/idsacomments/ChinesePuzzleinIndia-
BangladeshRelations_akumar_190410, (10 ottobre 2010); R. Hariharan, Bangladesh on a Strategic 
Tightrope, in "South Asia Analysis Group", Paper no. 3796, 05-May-2010, 
http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers38%5Cpaper3796.html (10 ottobre 2010). 
176 Cfr. D. Kostecka, Hambantota, Chittagong, and the Maldives – Unlikely Pearls for the Chinese Navy, in 
"China Brief", Vol. 10, Issue 23, November 19, 2010, 
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews[tt_news]=37196&tx_ttnews[backPid]=25&c
Hash=9c98f42516 (30 novembre 2010). 
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Il recente orientamento di Pechino è infatti improntato a procrastinare gli investimenti 

previsti per l'ammodernamento di Chittagong, ribadendo la sua volontà di non voler creare 

una base navale - opzione invece presa in maggior considerazione per Gwadar e 

Hambantota - mentre si dimostra favorevole alla realizzazione del corridoio ferroviario 

Chittagong- Kumming (nello Yunnan cinese) per il trasporto di merci.177 

                                                 
177 Cfr. R. Pandit, China eyes rail link to Chittagong, The Times of India, 18/09/2010, 
http://timesofindia.indiatimes.com/india/China-eyes-rail-link-to-Chittagong/articleshow/6574337.cms, (10 
ottobre 2010). 
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Capitolo 5: Il ruolo del Myanmar nella competizione regionale sino-indiana. 
 
Il Myanmar occupa una vasta porzione di territorio tra l’Himalaya e l’Oceano Indiano e 

possiede un’invidiabile posizione strategica, accentuata dall'abbondanza di preziose 

materie prime come petrolio, gas naturale, minerali, legname. Secondo le stime riportate 

dall'Oil and Gas Journal nel 2009 le riserve provate di petrolio birmane erano pari a 50 

milioni di barili, mentre quelle di gas oscillerebbero da 283 a 600 miliardi di metri cubi:178 

tuttavia per una completa esplorazione e valutazione del potenziale energetico birmano 

sarebbero necessari massicci investimenti esteri e l'apporto di tecnologie moderne, 

considerata la condizione di estrema povertà accentuata dall'isolamento politico ed 

economico internazionale. 

Motivazioni geopolitico-strategiche ed esigenze energetiche sottendono allo sforzo di Cina 

ed India di estendere la propria influenza in questo territorio, che geograficamente si 

incastra come un cuneo triangolare a separare i territori di Cina ed India: in sostanza - 

analogamente a quanto descritto nel capitolo precedente relativamente a Bangladesh e 

Sri Lanka - anche l'ex territorio della Birmania si connota come un ulteriore tassello di 

quell'intensa competizione sino-indiana volta a rafforzare la loro presenza sull'Oceano 

Indiano e a consolidare una posizione di supremazia e prestigio in ambito regionale 

attraverso l'approfondimento di esclusive relazioni bilaterali.179 

Tuttavia, la volontà di intavolare forme di cooperazione bilaterale o partenariati economici, 

di promuovere un dialogo politico con il Myanmar assume una connotazione totalmente 

differente rispetto al normale svolgimento della rivalità geopolitica sino-indiana, in quanto 

fortemente osteggiata dalla comunità internazionale in considerazione del carattere 

autoritario-repressivo della giunta dei generali birmani, sottoposta a sanzioni politiche ed 

economiche dalle Nazioni Unite e dai  paesi occidentali: questo implica critiche e pressioni 

della comunità internazionale su Pechino e Nuova Delhi - relativamente alla loro 

cooperazione con questa nazione - affinché cerchino invece di sfruttare il loro presunto 

ascendente sui militari birmani al fine di promuovere una politica moderata e di apertura al 

pluralismo.180 

                                                 
178 Cfr. Oil & Gas Journal, Oil & Gas Journal, Vol. 106, No. 48 (December 22, 2008), www.ogj.com (22 
ottobre 2010) 
179 Il nome Myanmar venne adottato dalla giunta militare birmana nel 1989, in sostituzione di Birmania: 
sebbene le Nazioni Unite abbiano ora accettato il nome Myanmar, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e altre 
nazioni europee fanno riferimento al vecchio nome Birmania per evidenziare la loro contrapposizione alla 
giunta militare. L'Unione Europea ha invece adottato un compromesso, utilizzando entrambi i termini e 
riferendosi generalmente a Myanmar/Birmania. Cfr. X. Guo, Towards resolutions: China in the Myanmar 
issue, Silk Road Paper, March 2007, p.13, nota 2. 
180 Se analizziamo le decisioni in politica estera ed interna assunte del governo birmano, si evince come le 
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5.1 La consolidata influenza cinese in Myanmar 

Per quanto concerne la Cina, l'obiettivo di consolidare stabili relazioni di cooperazione con 

il Myanmar assume un elevata valenza strategica secondo tre importanti finalità della sua 

politica estera: 

•Posizione geograficamente cruciale della penisola birmana, sia per l'implementazione 

della strategia che mira a ridurre la quota delle importazioni energetiche che 

attraversano lo stretto di Malacca, sia come come pedina o "perla" della strategica 

sinica finalizzata alla dislocazione di insediamenti marittimi sull'Oceano Indiano per 

un monitoraggio più efficace delle slocs e del rivale indiano; 

•Sfruttamento delle risorse naturali (gas, petrolio, legname, minerali) e trasporto verso i 

mercati cinesi, necessarie per promuovere la strategia di diversificazione degli 

approvvigionamenti, ma anche per dominare il settore energetico birmano 

escludendo potenziali competitori;   

•Mantenimento della stabilità sul confine condiviso, evitando azioni destabilizzanti delle 

minoranze etniche birmane nel nord del paese, capaci di inficiare negativamente 

sui progetti cinesi di sviluppo commerciale-energetico attraverso la provincia cinese 

dello Yunnan.181 

 

La Cina condivide con il Myanmar un confine di oltre 2000 km: attraverso la provincia 

cinese dello Yunnan Pechino intravede la possibilità di creare un corridoio privilegiato che 

le consente di raggiungere il golfo del Bengala e l'Oceano Indiano. Parallelamente, la 

giunta militare di Naypyidaw (nuova capitale birmana) - isolata politicamente ed 

economicamente nel contesto internazionale - ha un enorme interesse a mantenere una 

stretta cooperazione con la Cina, potente partner economico e politico disposto a massicci 

investimenti economici, dai quali è possibile trarre prezioso giovamento anche per 

alleggerire il peso dell'isolamento internazionale.182 

Questi ragionamenti spiegano come la natura delle relazioni sino-birmane possano essere 

definite come una sorta di "matrimonio di convenienza", in quanto entrambe le parti 

traggono significativi vantaggi dal mantenimento della cooperazione bilaterale: considerata 

                                                                                                                                                                  

nazioni occidentali probabilmente sovrastimino le possibilità della Cina di influenzare le scelte politiche della 
giunta militare birmana, che frequentemente adotta decisioni indipendenti in politica estera (vedi alleanze 
multilaterali) e nazionali (repressione contro le minoranze etniche interne) nettamente in contrasto con una 
strategia favorevole a Pechino. 
181 Cfr. P.K. Lee, G. Chan, L.H. Chan, China's "realpolitik" engagement with Myanmar, in "China Security", 
Issue 13, 2009, http://www.chinasecurity.us/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=8, 
(30 ottobre 2010) 
182

 Cfr. X. Guo, Dealing with Myanmar. A unity of divided interests, ISDP Policy paper, June 2008, pp. 10-12, 
http://www.isdp.eu/images/stories/isdp-main-pdf/2008_guo_dealing-with-myanmar.pdf (30 ottobre 2010); ibid 
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la potenza economica e il peso politico cinese - che si è concretizzato ad esempio nel 

sostegno diplomatico nell'ambito del Consiglio di Sicurezza ONU (come nazione dotata di 

diritto di veto) per bloccare le risoluzioni della comunità internazionale contro la giunta 

militare - è evidente la natura di dipendenza asimettrica sulla quale si fonda questa 

relazione.183 

Per la Cina, il Myanmar riveste una valenza strategico-geopolitica rilevante all'interno della 

sua strategia della "collana di perle", considerazione che spinge Pechino a promuovere 

notevolmente la cooperazione economico-commerciale e politica bilaterale: l'isolamento 

imposto al Myanmar dalla comunità internazionale sembra avvantaggiare la Cina, 

spianandole la strada per legittimarsi come quasi esclusivo partner economico per la 

giunta militare. Citare alcuni dati aiuta a comprendere l'importanza del Myanmar per la 

strategia cinese: solo da marzo 2010, le compagnie cinesi hanno investito qualcosa come 

8,1 miliardi di dollari, mentre il commercio bilaterale è cresciuto del 76% nei primi mesi del 

2010.184   L'assistenza economica e gli investimenti di Pechino vertono essenzialmente 

sulle infrastrutture di trasporto (terrestri, marittime e ferroviarie), sullo sviluppo delle 

industrie, sullo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi185, sulla promozione del 

potenziale idroelettrico nazionale.186  

In cambio dell'assistenza economica, il regime di Naypyidaw ha concesso alla Cina diritti 

di sfruttamento su miniere e riserve energetiche e l'utilizzo di alcuni importanti porti 

nazionali fondamentali per le differenti finalità della strategia cinese: con funzioni di punto 

d'appoggio o rifornimento (i porti di Sittwe, Zadetkyi Kyun, Myeik Hainggyi), con funzioni di 

stazione radar per il monitoraggio delle slocs (isole Coco), come hub energetico dove far 

confluire le importazioni energetiche marittime per poi convogliarle lungo la rete di 

pipelines in costruzione dirette verso la Cina (porto di Kyaukphyu)187 

Queste concessioni portuali rappresentano altrettante pedine geopolitiche all'interno della 

"string of pearls" cinese e una chiara minaccia alle ambizioni geomarittime indiane, in 

                                                 
183 Cfr. International Crisis Group, China’s Myanmar dilemma, ICG Asia Report N°177, 14 September 2009, 
pp. i-ii; Cfr. P.K. Lee, G. Chan, L.H. Chan, op.cit. 
184 Cfr. A.H. Tun, Chinese investment in Myanmar tops $8 billion this year, Reuters, 16 August 2010. 
185 Oltre al settore degli idrocarburi, il governo cinese ha investito 800 milioni di dollari nel settore minerario. 
186 Sugli investimenti cinesi in Myanmar si veda: China in Myanmar: The increasing investment of Chinese 
multinational corporations in Myanmar’s hydropower, oil & gas, and mining sectors”, Earthrights 
International, Myanmar Project, updated September 2008, 
http://www.burmalibrary.org/docs5/China_in_Burma-ERI.pdf (10 novembre 2010) 
187 Cfr. R.V. Sharada Prasad, The String of Pearls, Indian Express, 27 April 2009, 
http://www.indianexpress.com/news/the-string-of-pearls/451520/0, (10 novembre 2010); I. Bagchi, China 
eyeing base in Bay of Bengal?”, The Times of India, 9 August 2008, 
http://timesofindia.indiatimes.com/China_eyeing_base_in_Bay_of_Bengal/rssarticleshow/3343799.cms, (10 
novembre 2010). 
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quanto Pechino si garantirebbe un ulteriore accesso diretto sulle acque del Golfo del 

Bengala, in aggiunta al porto bengalese di Chittagong: inoltre, le postazioni per la 

sorveglianza marittima e per l’intelligence elettronica installate sulle isole Coco - concesse 

in affitto alla Cina dal 1994, a testimonianza della duratura cooperazione sino-birmana -  

permettono alla marina cinese d'alto mare di controllare i movimenti marittimi indiani e di 

presidiare le rotte marittime utilizzate dalle navi che trasportano materie prime ed 

idrocarburi , nella prospettiva di bypassare lo stretto di Malacca.188 

Proprio in considerazione della posizione geografica strategica del Myanmar, la Cina ha 

puntato fondamentalmente sulla realizzazione di infrastrutture di trasporto terrestri, 

ferroviarie e marittime, in modo da realizzare alcuni corridoi strategici di trasporto tra 

l'Oceano Indiano e lo Yunnan cinese. Il progetto più importante è la Stilwell road che 

connetterà il porto di Sittwe alla città di Kumming nello Yunnan, riducendo le attuali 

distanze tra Cina e Myanmar da 6 mila a 1.300 chilometri e potenzialmente estendibile - 

secondo i desiderata cinesi - al porto di Chittagong in Bangladesh.189 Un altro importante 

progetto di trasporto con valenza regionale è il cosiddetto East-West Economic Corridor, 

una lunghissima autostrada promossa dalla Great Mekong Subregion che dal porto 

vietnamita di Da Nang nel Mar Cinese Meridionale dovrebbe raggiungere il porto birmano 

di Mawlamyine sull’Oceano Indiano dopo aver attraversato Vietnam, Laos, Cambogia, 

Thailandia. Tale corridoio ridurrà le distanze percorse attualmente dalle merci cinesi via 

mare attraverso lo Stretto di Malacca da 4 mila a mille chilometri.190 A questo si aggiunga il 

corridoio commerciale di navigazione Lancang-Mekong realizzato nel 2001, di portata 

regionale in quanto coinvolge anche Laos e Thailandia, ulteriore tassello della strategia di 

diversificazione delle importazioni cinesi concretizzatosi in un corridoio fluviale che 

connette lo Yunnan al Laos attraversando Myanmar e Thailandia e che riduce le distanze 

e tempi di percorrenza rispetto all'attraversamento di Malacca.191 

In ambito energetico, a seguito della visita del Premier Wen Jiabao nel giugno 2010 è 

stata annunciato l'inizio dei lavori del gasdotto (lungo 793 km) e dell'oleodotto (771 km) dal 

porto di Kyaukpyu sulla costa occidentale birmana sino a Ruili, nella provincia cinese dello 

Yunnan, che dovrebbero essere completati entro il 2013. Secondo la compagnia 

energetica nazionale cinese CNPC l'oleodotto avrà una capacità di 22 milioni di tonnellate 

                                                 
188 Cfr. M. Vaghi, L'India e la geopolitica dell'Oceano Indiano: debolezze strutturali ed ambizioni globali, ISPI 
Policy Brief, No. 158, October 2009, pp.6-7. 
189 S. Caldirola, Cina, India, Bangladesh e Myanmar: il futuro correrà lungo la Stilwell Road, in "ISPI 
Analysis", No.11, May 2010, pp. 3-9. 
190 Cfr., R. Bultrini, Cina e India abbracciano i generali birmani, in "Limes", No.4, 2005, p.118. 
191 Cfr. X.Guo, Towards resolutions: China in the Myanmar issue, Silk Road Paper, March 2007, pp. 56-57.  
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di petrolio annue (costo 1,5 miliardi di dollari) mentre il gasdotto trasporterà 12 miliardi di 

metri cubi di gas (costo 1,04 miliardi di dollari): il porto di Kyaukpyu, che si trova sull'isola 

Ramree, verrà trasformato in un importante terminal per le importazioni petrolifere 

provenienti da Africa e Medio Oriente, mentre il gasdotto verrebbe invece alimentato con 

gas proveniente da giacimenti birmani, al quale potrebbe sommarsi gas proveniente dal 

Bangladesh.192 

In relazione ai suoi rilevanti interessi strategici, è interesse precipuo della Cina assicurare 

la stabilità politica del Myanmar, in modo particolare lungo la frontiera condivisa dove le 

frequenti insurrezioni delle minoranze etniche e le sanguinose repressioni condotte dalla 

giunta militare birmana generano una condizione di insicurezza diffusa a livello regionale, 

ulteriormente aggravata dagli effetti destabilizzanti connessi al traffico di droga e relativi 

problemi socio-sanitari (vedi diffusione AIDS) e di corruzione ad esso connessi, flussi di 

rifugiati dalle aree di conflitto verso i territori cinesi di frontiera.193 

Pechino è fortemente preoccupata per gli effetti destabilizzanti prodotti dalle agitazioni 

delle popolazioni transfrontaliere, in quanto rischiano di danneggiare seriamente le 

relazioni commerciali e la politica di promozione di sviluppo economico intrapresa nella 

provincia cinese dello Yunnan, di ostacolare il regolare flusso di idrocarburi attraverso i 

corridoi energetici in costruzione (minacciati in quanto attraverseranno il territorio Arakan): 

inoltre le autorità cinesi paventano il rischio di contagio all'interno della Repubblica 

Popolare a causa della pericolosa condizione di instabilità ai confini.194  

Pechino ha sempre cercato di bilanciare le esigenze tra i gruppi etnici e il governo militare 

con il fine di mantenere lo status quo, di disinnescare pericolose tensioni destabilizzanti, di 

prevenire la concessione di un eventuale autonomia a favore dei gruppi etnici birmani in 

quanto pericoloso precedente capace di fomentare rivendicazioni nazionaliste all'interno 

della Cina: allo stesso tempo, la Cina utilizza i buon rapporti con i gruppi etnici di confine 

                                                 
192

 Cfr., E.Watkins, CNPC begins work on oil, gas pipelines in Myanmar, Oil and Gas Journal, June 4, 2010 
http://www.ogj.com/index/article-display.articles.oil-gas-journal.transportation-
2.pipelines.construction.2010.06.cnpc-begins_work_on.QP129867.dcmp=rss.page=1.html,(10novembre 
2010); China starts building oil, gas pipelines to Myanmar, China Daily, June 4, 2010, 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-06/04/content_9936239.htm (30 ottobre 2010) 
193  Ciascuna delle sette minoranze etniche nazionali esistenti — Shan, Kachin, Kayah (Karenni), Kayin 
(Karen/Kawthule), Mon, Chin, and Rakhine (Arakan) — forma uno stato autonomo: lo stato Shan è il più 
vasto e confina con la  provincia sud-occidentale cinese Yunnan, con la quale sussiste da secoli un fiorente 
commercio transfrontaliero agevolato dai legami etnico-culturali e dalla prossimità geografica. Cfr. X. Guo, 
op.cit., pp.14-15 
194 Cfr. P. Khanna, I tre imperi, Fazi Editore, Roma, 2009, p.387; P.T. Y. Cheung, J.T. H. Tang, The External 
Relations of China’s Provinces, in David M. Lampton (ed) The Making of Chinese Foreign and Security 
Policy in the Era of Reform, 1978-2000, Stanford University Press, Stanford, 2001, pp. 91-120. 
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come strumento di pressione sulla giunta militare.195 

La strategia cinese mira a convincere i militari ad intraprendere dei passi per una 

maggiore inclusione delle minoranze nel processo politico, spingendo altresì queste ultime 

a riporre crescente fiducia sull'attuale governo partecipando alle elezioni multipartitiche di 

novembre o aderendo in maniera convinta agli accordi di cessate il fuoco, senza tuttavia 

ottenere significativi risultati:196 ad agosto 2009 un attacco armato dell'esercito birmano a 

Kokang contro la Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) ha creato un 

conseguente flusso di rifugiati (30 mila civili) verso i confini cinesi, evidenziando un 

potenziale scenario di instabilità. 

Le minacce alla sicurezza nazionale cinese causate da una potenziale condizione di 

instabilità provenienti dal confine birmano sta rafforzando una reciproca diffidenza tra i due 

governi: Pechino nutre seri dubbi sulla capacità della giunta militare di fronteggiare una 

sollevazione popolare interna e questo spiega il mutato atteggiamento cinese in ambito 

internazionale. Nel 2007 infatti la Cina difese l'alleato birmano in sede ONU, minacciando 

di utilizzare il diritto di veto: Pechino temeva che l'irrigidimento delle sanzioni e la 

condanna contro il regime potessero alimentare rivolte e tensioni sociali capaci di 

rovesciare il regime e diffondere instabilità. Successivamente, l'atteggiamento di Pechino è 

mutato a seguito della violenta repressione della cosiddetta "Saffron Revolution" nel 2008, 

in quanto l'azione militare rischiava di generare ulteriore instabilità nel paese: la Cina si 

impegnò dunque a favorire il dialogo, sostenendo la posizione dell'ONU e l'agenda in 5 

punti che prevedeva tra l'altro il rilascio dei prigionieri politici (Aung San Suu Kyi 

compresa); il dialogo con essa e un credibile processo politico; promuovere sviluppo e 

migliori condizioni socio economiche.197 L'annuncio del referendum sulla nuova 

costituzione e delle elezioni politiche multipartitiche vennero interpretate da Pechino come 

un segnale di distensione e della disponibilità della giunta militare ad accogliere almeno 

parzialmente le richieste di Pechino.198 

 

 

 

 

                                                 
195 Cfr. M. Smith, State of Strife: The Dynamics of Ethnic Conflict in Burma, East-West Center and 
Singapore, ISEAS publishing, Washington D.C, 2007. 
196 Cfr. W. Moe, Shan State ‘extremely unstable’ Researchers, The Irrawaddy, 9 April 2009. 
197Cfr. X.Guo, Democracy in Myanmar and the paradox of international politics, ISDP Asia Paper, February 
2009, pp. 8-9, 19-20, http://www.isdp.eu/images/stories/isdp-main-pdf/2009_guo_democracy-in-
myanmar.pdf, (30 ottobre 2010) 
198 Cfr. International Crisis Group, op.cit., pp.4-8. 
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5.2 Pragmatismo geopolitico indiano 

Nonostante i vantaggi di natura economica e diplomatica che derivano dalla cooperazione 

bilaterale sino-birmana, la giunta militare di Naypyidaw teme le ambizioni espansioniste 

della superpotenza cinese: il consolidamento dei legami economici tra lo Yunnan e lo stato 

Shan (ai quali si aggiungano le relazioni etnico-storico-culturali esistenti da secoli) spinge 

una parte dei generali birmani a ipotizzare che Pechino intenda perseguire l'idea di una 

"Greater China", che inglobi i territori settentrionali del confine birmano o li trasformi in una 

sorta di colonia economica.199 

Con l'obiettivo di bilanciare l'influenza cinese, il Myanmar ha intrapreso una politica estera  

improntata sul multilateralismo e il non allineamento, che implica l'apertura a nuovi attori 

statali: tra questi l'India sta riuscendo a ritagliarsi un ruolo significativo come importante 

partner bilaterale di Naypyidaw, sfruttando al meglio questa opportunità al fine di 

osteggiare l'avanzata di Pechino nel sudest asiatico e impedendole l'accesso marittimo sul 

golfo del Bengala e sull'Oceano Indiano. 

Esigenze geopolitiche e realpolitik sono state le due ragioni principali che hanno influito 

sulla decisione della classe politica indiana di accantonare le differenze ideologiche con il 

regime birmano per intraprendere una strategia pragmatica ma fortemente ambigua, 

all'interno della quale ideologicamente stridono la natura dell'India come più grande 

democrazia dell'Asia e il rafforzamento della cooperazione con la giunta militare birmana, 

giustificata con l'esigenza di sfuggire alla percepita strategia di accerchiamento posta in 

essere da Pechino. L'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche con il 

Myanmar vengono viste dall'India come una chiave geopolitica per contenere l'avanzata 

cinese: considerate le riserve energetiche e minerarie, la sua posizione geografica 

strategica, Nuova Delhi non può permettersi di escludere una sua presenza in Myanmar, 

lasciando che la Cina consolidi in maniera esclusiva la sua influenza geopolitica.200 

Dunque motivazioni di realpolitik hanno convinto i governanti indiani a non assumere 

decise prese di posizione a favore della liberazione del dissidente-premio Nobel Aung 

Sung Ky, o di condanna contro la sistematica violazione dei diritti umani ad opera degli 

apparati di potere guidati dal generale Than Shwe - capo del regime dittatoriale birmano -,  

continuando invece a sostenere la giunta militare birmana. 

Inoltre, anche ragioni di politica interna spingono New Delhi ad intavolare forme di 

                                                 
199 Cfr. International Crisis Group, op.cit., pp. 4-8, 26-28. 
200 Cfr. K. Yhome, India-Myanmar relations (1998-2008). A decade of redefining bilateral ties, ORF 
Occasional Paper No. 10, Observer Reasearch Foundations, New Delhi 2008, pp. 1-3; S. Ramachandran, 
Engaging Myanmar generals: advantage India?, in "Indian Foreign Affairs Journal", vol.1, No.2, April-June 
2006, pp. 58-73. 
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cooperazione con l'ex Birmania, poiché lungo il confine condiviso (India nordorientale) 

hanno le loro basi i ribelli delle tribù naga, che penetrano in territorio indiano per compiere 

azioni di sabotaggio e atti terroristici votati alla causa indipendentista. In passato l'India ha 

spesso lamentato il sostegno logistico cinese a favore dei gruppi indipendentisti anti-

indiani, supporto che si è  progressivamente attenuato a partire dal 2004 in concomitanza 

alla fase di distensione delle relazioni sino-indiane: a seguito della visita del generale Than 

Shwe in India nell'ottobre 2004 venne siglato un importante accordo che prevedeva un 

intesa congiunta per contrastare le azioni di guerriglia dei gruppi ribelli lungo il confine, 

attraverso operazioni militari congiunte.201 

Questa importante visita di stato gettò in pratica le basi per l'implementazione di 

strategiche relazioni bilaterali in ambito energetico, economico e politico: il Myanmar 

assume infatti una posizione importante all'interno della “Look East Policy” indiana - 

basata su strette relazioni con l'Asia sudorientale al fine di promuovere ulteriori rotte 

commerciali - a tal punto che Nuova Delhi è diventata il terzo partner commerciale dell'ex 

Birmania dopo Thailandia e Cina. 

Attraverso massicci investimenti nel settore delle infrastrutture, dei trasporti, delle 

telecomunicazioni, degli idrocarburi, l'India è parzialmente riuscita ad erodere quella 

condizione di monopolio esclusivo di influenza detenuto da Pechino, facendole 

concorrenza mediante investimenti negli stessi settori strategici: in aggiunta, la volontà 

birmana di appoggiare la richiesta indiana per un seggio permanente nel Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni, implicitamente riconosceva il raggiunto status di potenza 

regionale da parte di Nuova Delhi.202 

In ambito energetico, le compagnie indiane acquisirono importanti concessioni per 

l'esplorazione e lo sfruttamento di promettenti giacimenti onshore e offshore di gas e 

petrolio: secondo i progetti, entro il 2025 sarebbero state convogliate crescenti quantitativi 

di gas (oltre 400 milioni di metri cubi di gas) - in modo da soddisfare la crescente domanda 

energetica interna - attraverso la realizzazione di un gasdotto che avrebbe attraversato lo 

Stato di Rakhine in Myanmar per raggiungere gli Stati indiani di Mizoram e Tripura oltre ad 

attraversare il Bangladesh. Tuttavia questo progetto venne boicottato dal governo 

nazionalista bengalese ostile all'India e di orientamento filo-cinese.203 

                                                 
201 Cfr. S. Devare, India and Southeast Asia: towards security convergence, Institute of Southeast Asian 
Studies, Singapore, 2006, pp. 179-206.  
202 Cfr. J.Haacke, Myanmar’s Foreign Policy: Domestic influences and international implications, 
International Institute for Strategic Studies, Adelphi paper no. 381, June 2006, p. 23;  K. Yhome, op.cit., p.4; 
Raimondo Bultrini, op.cit., pp.120-122. 
203 Si veda a tal proposito il capitolo 4.3 di questa ricerca. 
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In questa decisione, cosi come nella concessione a compagnie energetiche cinesi dei 

diritti di sfruttamento sui promettenti giacimenti di gas offshore di Arakan (nonostante le 

compagnie indiane conducessero da oltre tre anni esplorazioni in giacimenti circostanti e 

la loro offerta nella gara internazionale fosse maggiore, elementi che lasciavano presagire 

di poter usufruire di una sorta di diritto di prelazione) c'erano senza ombra di dubbio le 

pressioni della Cina, che ottenne questa contropartita qualche giorno dopo il veto posto in 

ambito ONU a tutela della giunta militare birmana. La mossa sino-birmana depotenziava di 

fatto il corridoio energetico prospettato da Nuova Delhi, privandolo di parte delle risorse 

necessarie per alimentarlo considerato che questi giacimenti erano collocati proprio lungo 

il percorso ipotizzato che sboccava nel golfo del Bengala204 

Nell'aprile 2008 venne raggiunto l'accordo per la realizzazione di una rete di trasporto 

intermodale lungo il fiume Kaladaan (con finanziamento indiano di 120 milioni di dollari) e 

per l'ammodernamento del porto di Sittwe, che una volta completato permetterà alla 

"landlocked" provincia di Mizoram (priva di sbocchi commerciali) di esportare prodotti e di 

creare una nuova rotta indiana vero l'Asia sud orientale bypassando il territorio del 

Bangladesh.205 Un evoluzione in tal senso è però destinata a configurare un nuovo motivo 

d'attrito tra Cina ed India, in quanto il porto di Sittwe è una delle "perle" della strategia 

geomarittima cinese: in realtà si presenta anche in Myanmar una situazione analoga a 

quella del Bangladesh inerente il porto di Chittagong - Cina ed India impegnate 

contemporaneamente nei lavori di ammodernamento dell'area portuale - che evidenzia 

come queste nazioni cerchino legittimamente di sfruttare la loro rendita di posizione 

strategica all'interno della rivalità geopolitica che coinvolge i due colossi asiatici. 

Negli ultimi mesi l'India è sembrata trarre ulteriore vantaggio dal parziale raffreddamento 

delle relazioni sino-birmane, rafforzando invece le sue mire sul settore energetico birmano 

e la cooperazione transfrontaliera per prevenire le azioni destabilizzanti dei movimenti 

indipendentisti. 

La scorsa estate il generale Than Shwe ha compiuto un tour diplomatico in Asia, nel 

tentativo di ottenere sostegno e una patente di legittimità per le elezioni di novembre.206 

Durante la visita in India in luglio, le compagnie energetiche statali hanno deciso di 

investire 1,3 miliardi di dollari nello sviluppo di giacimenti di gas e nella costruzione del 

                                                 
204 Cfr. G. Lundholm, China trumps India in Myanmar gas stakes, Asia Times Online, September 11, 2007, 
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/II11Ae02.html (12 novembre 2010) 
205 Cfr., India ‘Betting Big’ on Development of Burma’s Sittwe Port, Indo-Burma News, September 11, 2010, 
http://www.indoburmanews.net/archives-1/2010/september_2010/india-2018betting-big2019-on-
development-of-burma2019s-sittwe-port/ (12 novembre 2010) 
206 Cfr, Z. Mann, Than Shwe's July Visit to India, The Irawaddy, July 19, 2010, 
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=19006, (12 novembre 2010) 
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gasdotto indo-birmano, che si aggiungono ai 5,6 miliardi di dollari stanziati per lo sviluppo 

del potenziale idroelettrico nazionale 207 

Nonostante l'irritazione di Pechino rispetto a questa ingerenza indiana e la volontà 

birmana di bilanciare l'influenza cinese, è bene ricordare come la Cina mantenga 

saldamente il ruolo di partner principale, se consideriamo che gli investimenti cinesi in 

Myanmar nel solo 2010 ammontano a 8,1 miliardi di dollari e l'inizio dei lavori del gasdotto 

e oleodotto sino-birmani confermati nella visita di stato di giugno 2010.208 

Le elezioni di novembre 2010 hanno offerto alla giunta militare la possibilità di poter 

vantare una sorta di "'investitura popolare" che legittima il controllo autoritario sul paese. 

La liberazione della dissidente Aung San Suu Kyi rappresenta un indubbio segnale di 

distensione del regime, che potrebbe essere interpretato come una prova di buona volontà 

offerta alle cancellerie occidentali affinché attenuino la morsa delle sanzioni: in un ottica 

geopolitica, confermerebbe l'attuale indirizzo strategico birmano di attenuare l'influenza 

cinese aprendo ad una politica di relazioni multilaterali. 

Cina ed India hanno mantenuto un cauto atteggiamento riguardo alla consultazione 

elettorale, confermando una atteggiamento fondato sulla realpolitik e sugli interessi 

geopolitici di natura energetica e strategica: considerando la posizione strategica del 

Myanmar e le sue riserve di idrocarburi, i due giganti asiatici temono fortemente di perdere 

i vantaggi ottenuti. D'altro canto, il mantenimento di un controllo autoritario e repressivo da 

parte del regime, la mancanza di libertà civili associata alla diffusa condizione di povertà 

nella quale si trova la maggioranza della popolazione possono condurre ad una rivolta 

foriera di una condizione di instabilità destinata ad avere profonde ripercussioni sul piano 

regionale.  

                                                 
207 Cfr. International Crisis group, China’s Myanmar Strategy: Elections, Ethnic Politics and Economics,  ICG 
Asia Briefing, No.112, 21 september 2010, p.10; India pledges millions in credit to Myanmar regime, Agence 
France-Presse, 28 July 2010.  
208 Cfr.  A.H. Tun,Chinese investment in Myanmar tops $8 bln this year - data, Reuters, August 16, 2010, 
http://in.reuters.com/article/idINIndia-50868920100816 (10 novembre 2010). 
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Capitolo 6: L'alleanza strategica sino-pakistana e le sue ripercussioni sulle esigenze 

di sicurezza indiane: Kashmir, Afghanistan ed Asia Centrale. 

 

La consolidata partnership strategica tra Cina e Pakistan rappresenta una delle maggiori 

minacce per l'India e la propria sicurezza nazionale in quanto coalizione tra due potenze 

rivali di Nuova Delhi dotate di armi nucleari, che attraverso la cooperazione in ambito 

militare (ma anche energetico ed economico) rappresentano un ostacolo e un 

impedimento geopolitico ad una piena realizzazione della politica indiana nel continente 

asiatico. Infatti, la convergenza degli interessi strategici sino-pakistani priva di fatto l'India 

di quella antica e tradizionale rotta economica commerciale verso l'Asia Centrale e 

l'Afghanistan209: inoltre, la cooperazione militare tra Pechino e Islamabad costituisce una 

minaccia permanente che grava sui confini settentrionali dell'India, condizionandone 

notevolmente la politica estera e la strategia militare in quanto una quota consistente 

dell'esercito indiano è costretto dal 1947 a stazionare nella contesa regione del Kashmir e 

a sorvegliare attentamente le aree transfrontaliere, per cercare di prevenire infiltrazioni 

terroristiche destabilizzanti in territorio indiano. 

Come vedremo, pur essendo intervenute profonde mutazioni sullo scenario geopolitico 

regionale - l'alleanza indo-statunitense e il parallelo rafforzamento dell'asse di 

cooperazione Washington-Islamabad, una parziale distensione sino-indiana, prove di 

dialogo indo-pakistane permeate ancora da una forte diffidenza reciproca -  in realtà 

queste non sono riuscite a modificare le relazioni tra gli attori in gioco: ad esempio, il 

recente sostegno di Pechino ai piani di ulteriore sviluppo del nucleare pakistano è 

destinato ad alimentare la diffidenza indiana nei confronti della Cina, prova della difficoltà 

nel breve-medio periodo di addivenire ad una soluzione dello snodo geopolitico delle 

relazioni indo-sino-pakistane, uno dei maggiori elementi di frizione nei rapporti tra i due 

colossi politici ed economici asiatici. 

 

6.1 L'alleanza tra Cina e Pakistan         

L'alleanza tra Cina e Pakistan è il frutto di un intesa di lunga data, con le prime relazioni 

diplomatiche instaurate nel 1951: il Pakistan fu una delle prime nazioni a riconoscere la 

Repubblica Popolare Cinese e rimase fedele alleata di Pechino durante l'isolamento 

internazionale degli anni sessanta e settanta, offrendole un significativo supporto 

                                                 
209 Cfr. M. A. Kaw., Restoring India’s Silk Route Links with South and Central Asia across Kashmir: 
Challenges and Opportunities, in "China and Eurasia Forum Quarterly", vol.7, No.2, pp. 59-74 
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diplomatico. Come riconoscimento per l'appoggio nel consesso internazionale, la Cina è 

progressivamente diventata il migliore alleato asiatico di Islamabad, garante della sua 

sicurezza e sostenitore della sua politica estera: questa è una delle principali motivazioni 

che spiegano l'incondizionato supporto di Pechino alle rivendicazioni pakistane sulla 

questione del Kashmir (perlomeno sino alla fine degli anni novanta quando si registrò un 

parziale ribilanciamento della posizione di Pechino nella disputa indo-pakistana).210 

Sono varie le ragioni che sottendono all'ostilità pakistana nei confronti dell'India: esse sono  

di carattere religioso - come contrapposizione tra nazione islamico-musulmana e l'India di 

religione Indù -, legate alla ricerca della parità strategica con l'India o al ricordo del ruolo 

svolto dall'India in funzione anti-pakistana nel 1971 all'epoca dell'indipendenza del 

Bangladesh, con l'obiettivo di minarne le fondamenta nazionali attraverso lo 

smembramento del suo territorio. D'altro canto anche Islamabad persegue una politica di 

questo tipo, con lo stato di permanente conflittualità di intensità variabile in Kashmir e 

attraverso il sostegno ad attività terroristiche sul suo territorio,211 sfruttando la situazione 

favorevole creata dalla fine della guerra fredda.212 

La posizione cinese in relazione alla questione del Kashmir andava ricondotta all'interno 

della latente rivalità tra India e Cina, in quanto la permanente condizione di conflittualità tra 

i due stati nazionali "ex fratelli" - generati a seguito della partition britannica - era 

funzionale alla strategia cinese di mantenere un elemento di costante pressione e 

tensione lungo la frontiera indiana, in modo da indebolire la capacità militare indiana 

costringendo una dispersione dei vari contingenti nei differenti archi di crisi 

transfrontalieri.213 D'altro canto, nella disputa indo-pakistana sul Kashmir risultava 

                                                 
210 La partizione politica del 1947, dalla quale India e Pakistan nacquero come due entità statuali 
indipendenti e religiosamente differenziate costituisce l'origine della loro permanente conflittualità che inficia 
sulla stabilità regionale. Il Pakistan ignorò la clausola dell’Indian Independence Act del 1947 - che prevedeva 
l’annessione dello Stato del Jammu e Kashmir da parte dell’India - rivendicando quel territorio in quanto a 
maggioranza islamica. Nel 1947-48, nel tentativo di annettersi il Jammu e Kashmir, il Pakistan attaccò l’India: 
la guerra si concluse con un armistizio e non con un vero accordo di pace, per cui lo stato Jammu e Kashmir 
venne suddiviso in due, com la creazione della Linea di Controllo (LOC) che separa le due nazioni che non 
intendono riconoscerla come confine internazionale. Lo stato indiano di Jammu e Kashmir si suddivide in tre 
distretti: Kashmir, Jammu e Ladakh, mentre il distretto Azad Kashmir è amministrato dal Pakistan. Dalla 
partition a oggi sono state combattute cinque guerre indo-pakistane: tra esse rilevante fu la quarta 1971-
1972 con lo smembramento del territorio del Pakistan e la creazione del Bangladesh indipendente 
(sostenuto da Nuova Delhi). Cfr. I.Kiesow, N.Norling, The rise of India:problems and opportunities, Silk Road 
Paper, January 2007, pp. 70-72, http://www.isdp.eu/images/stories/isdp-main-pdf/2007_kiesow-norling_the-
rise-of-india.pdf, (22 ottobre 2010); Sul conflitto indo-pakistano in Kashmir si veda,  Cfr.  V. Schofield, 
Kashmir in conflict: India, Pakistan and the unending war, I.B. Tauris, London, 2003 
211 Ad esempio il sostegno dell'ISI (i servizi segreti pakistani) ai militanti Sikh in Punjab - territorio che confina 
con il Pakistan - incoraggiandone le loro istanze autonomiste in funzione anti-indiana. Cfr. S. Nasir, Rise of 
Extremism in South Asia, Islamabad Policy Research Institute,Islamabad:, 2004, p. 19. 
212 Cfr P.M. Kamath, India-Cina-Pakistan: il triangolo dell’instabilità, in "Limes", 2005, pp. 244.245. 
213 Cfr. F. Rahman, Pakistan’s Evolving Relations with China, Russia, and Central Asia, in Akihiro I. (a cura 
di), Eager eyes fixed on Eurasia, Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, 2007 pp. 213-214. 
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inizialmente coinvolta anche la Cina che nel 1962 (durante il conflitto con l'India sulle 

rivendicazioni transfrontaliere) occupò una porzione del territorio kashmiro (Aksai Chin) di 

cruciale importanza per i progetti cinesi mirati alla realizzazione della Karakorum highway, 

una grande strada lungo la catena montuosa himalayana del Karakorum che è diventata 

l'arteria commerciale che mette in collegamento lo Xinjiang cinese, il Tibet e il Pakistan: 

l'obiettivo attuale di sviluppare e ammodernare il porto pakistano di Gwadar rappresenta 

un ulteriore tassello di estensione e perfezionamento della Karakorum highway, in quanto 

Pechino prospetta la realizzazione di una rete di pipelines energetiche e di rotte 

commerciali terrestri che convoglino dal porto sull'Oceano Indiano merci, gas e petrolio 

provenienti da rotte marittime.214 

Oltre che come pedina geopolitica per bilanciare l'influenza indiana, l'alleanza sino-

pakistana rifletteva agli albori altre considerazioni strategiche che permeavano la strategia 

di Pechino: la cooperazione con Islamabad durante il limbo isolazionista nel quale venne 

tenuta la Cina negli anni sessanta-settanta le permetteva di beneficiare del supporto 

diplomatico e della benevolenza delle nazioni islamiche. Nel corso di questi anni la Cina è 

diventato il principale fornitore di armamenti del Pakistan, attraverso la vendita di 

tecnologia bellica, forniture di missili balistici, addestramento ed esercitazioni congiunte 

ma soprattutto forniture di know how per lo sviluppo dell'energia nucleare.215 Il contributo 

cinese al rafforzamento militare del rivale pakistano amplificava i timori dei governanti di 

Nuova Delhi, poiché i moderni missili balistici forniti da Pechino - considerato che 

potevano venire armati con testate nucleari rivolte contro il territorio indiano -  avrebbero 

potuto essere utilizzati nell'ipotesi di un escalation militare indo-pakistana con un impatto 

devastante e conseguenze apocalittiche sull'intero arco regionale.216  

Conseguentemente a questo orientamento cinese in politica estera, l'India sottolineava 

l'evidente responsabilità di Pechino nell'incentivare la proliferazione nucleare e nel 

deterioramento del quadro di sicurezza regionale, spingendo anche Nuova Delhi a 

intraprendere sforzi per colmare questo divario strategico attraverso lo sviluppo di 

armamenti nucleari.217 

Occorre tuttavia evidenziare come la crescente cooperazione militare con Islamabad - 

escludendo la sua componente nucleare - rappresenti per Pechino una finalità legata ad 

                                                 
214 Cfr. V. Sakhuja, The Karakoram corridor: China’s transportation network in Pakistan, in "China Brief", 
vol.10, Issue 20, October 8, 2010, pp.5-7.   
215 Nel deserto di Lop Nor, in territorio cinese, il Pakistan ha eseguito i suoi primi esperimenti nucleari con 
armi realizzate grazie al know-how fornito dalla Cina. 
216 Cfr. A Rashid, Caos Asia, Feltrinelli, Milano, 2009, p.336 
217 Cfr. J.Afridi, J. Bajoria, China-Pakistan relations, Council of Foreign Relations, 06 July 2010, 
http://www.cfr.org/publication/10070/chinapakistan_relations.html, (16 novembre 2010) 
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esigenze di sicurezza nazionale: la posizione strategica del Pakistan nello scacchiere 

centroasiatico e l'influenza che esercita come potente nazione islamica dell'area 

consentono alla Cina di poter contare sul suo valido aiuto e sostegno al fine di monitorare 

le attività delle popolazioni musulmane uighure dello Xinjiang, che si battono per 

l'indipendenza o per una maggiore autonomia da Pechino. 

La cooperazione militare sino-pakistana mira perciò a evitare il contagio dei cosiddetti 

"three evils" - ("3 diavoli o flagelli") ovvero terrorismo, separatismo etnico, estremismo 

religioso - in un area dove la stabilità rappresenta una priorità  strategicamente importante, 

in quanto porta d'ingresso commerciale cinese verso le repubbliche ex sovietiche dell'Asia 

Centrale, hub energetico degli oleodotti e gasdotti provenienti da Kazakistan, 

Turkmenistan e - probabilmente - della rete di pipelines provenienti da Gwadar.218 

Malgrado la rilevanza strategica di questo partenariato, osteggiato profondamente da 

Nuova Delhi, si può notare come alla fine degli anni novanta Pechino abbia parzialmente 

mutato il suo orientamento, optando per un approccio più equilibrato nella diatriba indo-

pakistana sul Kashmir: pur ribadendo la centralità dell'alleanza sino-pakistana, Pechino 

intendeva contenere le fughe in avanti dell'alleato privandolo di un permanente supporto 

incondizionato al fine di evitare la possibilità di un conflitto, che appariva sempre più 

probabile.219 

Alla fine degli anni novanta infatti, gli esperimenti nucleari condotti da Nuova Delhi e 

successivamente da Islamabad (1998), il conflitto scatenatosi a seguito dell'invasione 

dell'esercito pakistano a Kargil (1999), l'attentato al parlamento indiano (2001) 

testimoniavano la tensione latente tra le due parti con un elevato rischio di conflitto nel 

quale era altamente probabile l'utilizzo dell'arma atomica. 

Con l'obiettivo di depotenziare la conflittualità indo-pakistana, Pechino mantenne una 

posizione neutrale rifiutandosi di appoggiare la causa perorata dal generale pakistano 

Musharraf, cercando invece una mediazione e spingendo il suo alleato ad un approccio 

pacifico del quale avrebbe beneficiato l'intera regione. A seguito dell'attentato al 

parlamento indiano nel 2001, l'India era pronta a sferrare attacchi preventivi oltre frontiera 

per neutralizzare le incursioni e distruggere le basi degli islamico-radicali pakistani, 

contribuendo ad incendiare il teso clima nella regione: anche in questo caso, Pechino 

                                                 
218 Cfr. S. Zhuangzhi, The relationship between China and Central Asia, in Akihiro I. (a cura di), Eager eyes 
fixed on Eurasia, Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, 2007 pp. 47-57; N.Becquelin, Pékin 
et l’Asie centrale après la fin de l’URSS, in “Pespectives Chinois”, No 44, novembre-décembre 1997, pp. 10-
21. 
219 Cfr. Z- Li, To manage conflict in South Asia: China's stakes,perceptions and inputs, Asia Paper, Institute 
for Security and Development Policy, October 2009, pp. 14-15, http://www.isdp.eu/images/stories/isdp-main-
pdf/2009_li_to-manage-conflict-in-south-asia.pdf (14 novembre 2010) 
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intervenne diplomaticamente invitando l'alleato pakistano ad adottare misure concrete 

contro il proliferare del terrorismo e chiudere i campi d'addestramento in prossimità della 

LOC220 

Su questa decisione di Pechino influirono un insieme di considerazioni e motivazioni 

riconducibili ad esigenze di politica interna ed estera. Per consolidare la sua influenza 

politica ed economica la Cina necessitava di un contesto regionale stabile e pacifico, 

caratterizzato da uno spirito di cooperazione tra le nazioni che permettesse un regolare e 

costante traffico di merci, sul quale si fondava la sua prosperità e la sua crescita 

economica interna. Una pacifica composizione della disputa sul Kashmir era perciò 

strumentale a questo obiettivo: Pechino chiedeva alle parti una politica improntata sulla 

distensione e su negoziati bilaterali - piuttosto che l'internazionalizzazione della contesa in 

quanto avrebbe implicato un maggior coinvolgimento degli Stati Uniti nella regione - 

attraverso i quali iniziare a risolvere gli aspetti più complessi delle loro relazioni prima di 

addivenire ad una soluzione sui territori rivendicati e contesi.221 

In aggiunta alle considerazioni di carattere economico, le preoccupazioni di politica interna 

in quanto Pechino voleva ridurre e non avallare diplomaticamente e politicamente il 

proliferare delle azioni di militanti islamisti pakistani, pericoloso esempio e contagio per la 

regione autonoma cinese dello Xinjiang. Nonostante la volontà di comporre pacificamente 

la questione del Kashmir, è interessante notare come Pechino cerchi di distogliere 

l'attenzione internazionale da un possibile referendum sull'autodeterminazione del 

Kashmir,222 poiché verrebbe a profilarsi un pericoloso precedente per le sue due 

turbolente regioni di confine Tibet e Xinjiang.223 

 

6.2 Il ruolo cinese nella distensione indo-pakistana 

Il mantenimento della sicurezza nazionale implicava l'adozione di misure e politiche atte a 

contenere e prevenire l'estremismo islamico, ragionamento che spinse la Cina a 

                                                 
220 Cfr. L. Curtis, China's Military and Security Relationship with Pakistan, The Heritage Foundation, May 26, 
2009, http://www.heritage.org/research/testimony/chinas-military-and-security-relationship-with-pakistan, (11 
Novembre 2010); J.Afridi, J. Bajoria, op.cit.   
221 Cfr. R. Thakur,  China’s Changing Policy on Kashmir, in "World Focus", Vol.26, No.1, January 2005, p.11. 
C. Ruisheng, How to Solve Kashmir Issue through Peaceful Means, in "Contemporary Asia-Pacific Studies", 
No.11, 2003, http://www.cass.net.cn/yataisuo/ Bak/ddyt/0311-1.htm (14 novembre 2010). 
222 Sulla base della risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU (1947-1948) il destino del paese dovrebbe 
essere stabilito da un referendum, ma questo crea un problema particolare in quanto non prevede l'opzione 
dell'indipendenza del  Kashmir ma la sua annessione all'India o al Pakistan. Ad inficiare negativamente su 
una corretta soluzione anche la sproporzionata rappresentazione religiosa poiché sia nelle due aree 
amministrate da Islamabad che in quella indiana, i musulmani sono la maggioranza e opterebbero per il 
Pakistan. 
223 Cfr. Z.Li, op.cit., pp.18-19; I.Kiesow, N.Norling, op.cit., p.57. 
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prospettare come necessaria una cooperazione con Nuova Delhi, sulla base degli 

interessi ed esigenze comuni nella regione con il fine di assicurare la stabilità e la 

sicurezza nazionale e regionale contro le minacce dell'estremismo etnico e religioso, 

accentuatesi soprattutto a seguito del 2001 quando la regione centroasiatica è diventata 

l'epicentro del terrorismo globale. 

Compito della Cina era quello di impegnarsi per consolidare misure di fiducia reciproca 

indo-pakistane, cercando di persuadere l'India ad assumersi significative responsabilità 

regionali per il mantenimento della pace e della stabilità, in considerazione del suo status 

di potenza, preconizzando la possibilità di una pacifica coesistenza con il Pakistan.224 

Se il riconoscimento cinese del ruolo di stabilizzatore dell'India nel contesto regionale si 

innestava in quel processo di distensione in atto tra il 2003-2004, d'altro canto Pechino 

non aveva alcuna intenzione di mettere in discussione l'alleanza con il Pakistan: in 

sostanza la Cina aveva intrapreso una riconfigurazione della partnership sino-pakistana, 

che doveva ora basarsi su condivise esigenze di sicurezza piuttosto che in funzione anti 

indiana.  

La crescente influenza degli Stati Uniti nella regione e il rafforzarsi di una stretta 

cooperazione economica e militare con il Pakistan motivano la Cina a considerare 

prioritaria l'alleanza con Islamabad: pur condividendo con Washington l'esigenza di 

debellare l'estremismo islamico, stabilizzare l'Afghanistan ed prevenire un ascesa degli 

islamisti in un Pakistan dotato di armi nucleari, la Cina diffida della strategia geopolitica 

americana nell'area - in modo particolare a seguito della partnership con Nuova Delhi e 

l'apertura allo sviluppo del nucleare civile - percependo la volontà statunitense di 

contenere l'influenza cinese in Asia centrale e meridionale. 

Godendo del supporto economico e militare delle due superpotenze mondiali, l'ambizione 

del Pakistan di giocare un ruolo geostrategico cruciale nella regione si rafforza, in quanto 

potenza nucleare riconosciuta, stato secolare capace di influenzare le nazioni circostanti, 

pivot nella strategia statunitense della "guerra al terrore" contro Taliban e al Qaeda e per la 

stabilizzazione dell'Afghanistan. 

Usufruendo di questo clima regionale di distensione, India e Pakistan avviarono tra il 2004 

e il 2008 un dialogo costruttivo - caratterizzato da una riduzione delle infiltrazioni di 

militanti jihadisti in territorio indiano  - che comprendeva una vasta  trattativa diplomatica il 

cui fine ultimo avrebbe dovuto essere l'elaborazione di un condiviso modello di pace.225 

                                                 
224 Cfr. Z.Gancheng, South Asian Scenarios: Trends and Implications, in Lu Xiao-kun (ed), South Asia 
Report, 2004-2005, Yunnan University Press, Kunming, 2005, pp. 275–276. 
225 Cfr. G. Boquérat, L'Inde et ses voisins: le laborieux passage de la confrontation à la coopération, in 
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Si andava profilando un tentativo di sviluppare un clima di fiducia e di cooperazione 

regionale, sul quale influivano positivamente sia la distensione sino-indiana che quella 

indo-pakistana, senza dimenticare il proficuo lavorio diplomatico di Cina e Stati Uniti che - 

nonostante fossero mosse da interessi differenti - intendevano promuovere uno scenario 

di stabilità e cooperazione. A testimonianza di questi sforzi congiunti, i rappresentanti 

politici di Islamabad e Nuova Delhi stabilirono nel 2005 addirittura un accordo in cinque 

punti: la LOC sarebbe rimasta inalterata e non avrebbe più subito alcuna variazione; i 

territori di ciascuna delle aree del Kashmir avrebbe goduto di una più ampia autonomia; 

mantenimento della presenza militare indiana; sfruttamento congiunto di alcune risorse; 

apertura della LOC al traffico commerciale e dei viaggiatori.226 

 

6.3 Nuove tensioni e rischi di proliferazione nucleare    

Gli attentati a Mumbai del 2008 hanno di fatto interrotto questo dialogo tra le parti, 

congelando il processo di pace e ricreando le condizioni di diffidenza e ostilità di fine anni 

novanta. Nell'ultimo anno (2010) sono riprese le schermaglie armate di confine tra le parti, 

mentre gruppi di jihadisti sunniti hanno espresso la volontà di coalizzarsi per colpire 

duramente l'India, determinando una brusca inversione di tendenza rispetto agli anni 

scorsi, dove si registrò un progressivo decremento degli scontri e dell'infiltrazione dei 

militanti armati attraverso la linea di controllo/confine internazionale.227 

L'importanza geopolitica del Pakistan nella strategia occidentale di guerra contro Al Qaeda 

condiziona la comunità internazionale che esercita deboli pressioni sul governo pakistano 

affinché si impegni seriamente nello smantellamento dei campi di addestramento jihadisti 

e persegua duramente i seguaci di Lashkar I Toiba - organizzazione terrorista riconducibile 

alla alla galassia jihadista del network di Al Qaeda - ritenuto responsabile degli attentati di 

Mumbai. L'inazione pakistana nel prendere misure contro il gruppo estremista viene 

interpretata dall'India come prova dell'appoggio indiretto di Islamabad alle azioni jihadiste 

contro l'India.228  

Il fallimento nella realizzazione di misure di reciproca fiducia tra India e Pakistan e la 

ribadita alleanza sino-pakistana inficiano negativamente sullo sviluppo di un clima di 

cooperazione in ambito regionale tra i due colossi asiatici rivali, come testimoniano i 

recenti sviluppi.  

                                                                                                                                                                  

"Politique Etrangère", No.3, 2009, pp. 574-575. 
226 Cfr. P. Swan, Le chiavi di Kabul non sono a Delhi, in "Limes", No.2/2010  pp.272.276. 
227 Cfr. K. Lakshman, Così il Pakistan usa i jihadisti contro l'India, in "Limes", No.4, 2009, p. 235; Si vedano e 
si confrontino i dati riportati sul sito South Asia Terrorism Portal, http://www.satp.org/ 
228 Cfr. K. Lakshman,  op. cit., pp.238-239. 
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Alleati dell'India per lo sviluppo del nucleare civile, gli Stati Uniti sono tuttavia costretti ad 

un ondivaga politica estera per non scontentare il prezioso alleato pakistano: ne consegue 

che Washington si astenga dall'esercitare pressioni su Islamabad per lo smantellamento 

dei campi di addestramento o per arrestare i responsabili degli attentati di Mumbai, 

confermando invece la partnership strategica, la cooperazione militare e una cospicua 

assistenza economica (triplicata e passata a 5,1 miliardi annui).229 Ad accrescere le 

perplessità indiane, l'accoglimento da parte dell'Amministrazione Obama delle richieste 

avanzate dall'esercito pakistano come la permanenza delle truppe pakistane ai confini con 

India, il ruolo centrale di Islamabad in Afghanistan e nelle discussioni con i Taliban.230 

La visita compiuta dal presidente statunitense Obama in India a novembre 2010 aveva 

come obiettivo di provare a recuperare i rapporti con Nuova Delhi, che ha ottenuto 

appoggio da Washington sulla questione del Kashmir, rigettando le richieste pakistane per 

un internazionalizzazione della crisi e auspicando invece un impegno bilaterale delle parti 

per una soluzione pacifica.231 

La Cina ha pensato di bilanciare la crescente influenza statunitense rinsaldando l'alleanza 

con il Pakistan in modo particolare nell'ambito della sicurezza, decisione che ha condotto 

Pechino ad accogliere la richiesta di Islamabad per la realizzazione di due reattori nucleari 

(in aggiunta a quelli esistenti) senza attendere l'approvazione dei Nuclear Supplier Group, 

sulla falsariga dell'esenzione fatta a favore dell'India su pressione statunitense. Se la Cina 

dovesse reiterare questa sua decisione intensificando la cooperazione sul nucleare con 

Islamabad, lo scenario geopolitico regionale sarebbe attraversato da una pericolosa 

condizione di instabilità, in quanto andrebbe ad inserirsi in un attuale sistema di relazioni 

tra potenze caratterizzato da profonda sfiducia.232 

La strategia cinese di rafforzare la cooperazione con il Pakistan per esigenze di sicurezza 

è dettata anche dalle crescenti perplessità di Pechino inerenti il porto di Gwadar: 

l'incapacità pakistana di contrastare le azioni degli indipendentisti del Balucistan configura 

delle condizioni di instabilità che rendono problematico il progetto cinese di implementare 

una rete di gasdotti ed oleodotto Gwadar-Kashgar (Xinjiang): anche nel corso dei summit 

                                                 
229 Cfr. Bahukutumbi, Delhi guarda a Washington ma Washington guarda altrove, in "Limes", No. 1, 2010, p. 
253. 
230 Cfr. S. Kapila, India's foreign policy severely mauled by Pakistan, in "South Asia Analysis Group", Paper 
no. 3661 11-Feb-2010, http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers37%5Cpaper3661.html, (14 novembre 
2010). 
231 Cfr. M. Vaghi, Dall'Asia Centrale agli Oceani. La politica indiana tra sicurezza e sviluppo economico,  in 
"ISPI Analysis", No.31, November 2010, pp. 5-6 
232

 Cfr. A. Tellis, The China-Pakistan Nuclear “Deal”. Separating Fact From Fiction, Policy Outlook, 
Carnegie Endowment for International Peace, July 16, 2010, pp. 1-12, 
http://www.carnegieendowment.org/files/china_pak_nuke1.pdf, (24 ottobre 2010). 
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di quest'anno Hu Jintao ha temporeggiato riguardo alla trasformazione di Gwadar in base 

navale - preferendo puntare su Hambantota - o come hub energetico, finalità per la quale 

sembra al momento preferibile l'opzione birmana.233 

Tuttavia queste difficoltà cinesi rappresentano aspetti positivi per la strategia geopolitica 

indiana e statunitense nell'area, in quanto Pechino rinuncerebbe ad una delle "perle" della 

sua strategia di aggiramento di Malacca e ad uno sbocco strategico sul Marea Arabico, in 

prossimità dello stretto di Hormuz. Inoltre, verrebbe ostacolato quel nascente progetto 

energetico Iran-Pakistan-Cina (IPC) che soppianterebbe l'IPI - osteggiato a malincuore 

dall'India per l'opposizione di Washington alla commercializzazione degli idrocarburi 

iraniani - rafforzando ulteriormente la sicurezza energetica cinese e il suo status di 

potenza regionale: tuttavia, le oscillazioni della strategia statunitense nel sudest asiatico, 

le esigenze dettate dalla crescente domanda energetica, la volontà di contrastare i disegni 

egemonici cinesi hanno recentemente portato Nuova Delhi a riconsiderare l'opzione 

Iran,per vicinanza geografica e le buone relazioni esistenti considerati i progetti sul porto di 

Chah Bahar.234 

 

6.4 Afghanistan ed Asia Centrale post sovietica 

Il Pakistan riveste un peso determinante che influisce nella variabilità delle relazioni sino-

indiane, condizionando alcuni orientamenti della politica estera indiana, come nel caso 

delle relazioni con l'Afghanistan e con le cinque repubbliche musulmane ex sovietiche 

dell'Asia Centrale (Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan). 

L'ostilità di Islamabad impedisce infatti il rafforzamento dell'influenza indiana in un area 

geopoliticamente ambita in quanto il controllo del territorio afghano garantirebbe ad 

entrambe una profondità strategica in caso di conflitto. Allo stesso tempo, l'Afghanistan è 

potenzialmente uno dei teatri della competizione geopolitica tra India e Cina, in quanto 

snodo cruciale per i traffici commerciali con l'Asia Centrale e geograficamente strategico 

come territorio di transito per i corridoi energetici e i vari progetti di pipelines (ad esempio il 

gasdotto TAPI) 

                                                 
233 Cfr. Ministry of the Foreign Affairs of the People's Republic of China, Hu Jintao Holds Talks with Pakistani 
President Zardari, July 7, 2010 http://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx/t715094.htm (10 novembre 2010); S.F. 
Haider, Gwadar: An Emerging Centre of the New Great Game, ISPI Policy Brief, No.162, 2009, pp.1-3. 
234 Cfr. S. Blank, Iran, Pakistan Loom Large in Caspian Basin Pipeline Developments, in "Eurasianet", 
September 2, 2010, http://www.eurasianet.org/node/61849, (14 novembre 2010); Kashgar-Gwadar railway 
line would give Beijing a window on the Persian Gulf, Asia News, 12/07/2010, http://www.asianews.it/news-
en/Kashgar-Gwadar-railway-line-would-give-Beijing-a-window-on-the-Persian-Gulf-18908.html (14 novembre 
2010); Gwadar Port may be given to China, Pakistan Defence, 15/09/2010 
http://www.defence.pk/forums/strategic-geopolitical-issues/72802-gwadar-port-may-given-china.html, (14 
novembre 2010). 
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Dalla caduta dei Taliban l'India ha rafforzato la sua posizione in Afghanistan, investendo 

1,2 miliardi di dollari per la ricostruzione e diventando il primo paese finanziatore: per 

Nuova Delhi sono prioritari gli investimenti infrastrutturali, con la creazione della bretella 

strategica che collega il porto iraniano di Shah Bahar ai mercati centroasiatici. Interesse 

indiano è quindi la stabilizzazione dell'Afghanistan, obiettivo condiviso con la Cina che 

parallelamente cerca di ritagliarsi una propria sfera d'influenza attraverso lo sviluppo del 

commercio e sugli investimenti diretti sul suolo afgano, continuando con decisione lungo la 

strada intrapresa lo scorso anno con l'acquisizione dei diritti di sfruttamento della ricca 

miniera di rame di Aynak – che con 11 milioni di tonnellate è la seconda riserva di rame al 

mondo –, posta nella critica provincia di Logar (controllata dai Taliban) per un investimento 

di circa 3,5 miliardi di dollari.235 Inoltre, l'esigenza di stabilizzazione e pacificazione 

risponde alla volontà cinese di evitare e contenere la proliferazione dell'Islam radicale 

(rischio contagio nello Xinjiang), oltre che per ragioni di rivalità geopolitica con gli Stati 

Uniti: infatti, la stabilizzazione dell'Afghanistan renderebbe non giustificata la presenza 

militare americana nella regione e la loro conseguente partenza, lasciando spazio ai 

disegni di potenza di Pechino.236  

Il Pakistan ovviamente si oppone al rafforzamento indiano in quanto rischia di vedere 

intaccata la sua profondità strategica - della quale usufruiva pienamente in epoca talebana 

- e spinge affinché si consolidi un regime afghano filopakistano, che favorisca cioè gli 

interessi strategici di Islamabad. in particolare per evitare un consolidamento dell'influenza 

indiana a Kabul. L'attentato contro l'ambasciata indiana a Kabul nel luglio 2008, con 41 

morti e 595 feriti, testimonia l'ostilità delle fazioni più radicali afghane e pakistane contro la 

presenza indiana.237 

Per concerne la rivalità geopolitica sino-indiana in Asia Centrale, questa si presenta 

asimettrica in quanto Pechino è oggi uno dei maggiori partner politici, economici e militari 

delle repubbliche ex sovietiche dell'Asia Centrale, con un ruolo capace di soppiantare per 

certi versi la tradizionale influenza russa. In ambito energetico, la Cina importa petrolio dal 

Kazakistan attraverso un oleodotto che quando verrà completato metterà in collegamento 

diretto i giacimenti kazaki sul Caspio con lo Xinjiang: considerate le immense riserve 

gasifere turkmene, la Cina ha inaugurato un gasdotto che trasporta 40 miliardi di metri 

                                                 
235 Cfr. M. Vaghi, op.cit., pp. 2-3; A. Picasso, La questione afghana riguarda anche Delhi, in "East", No.28, 
febbraio 2010, pp. 108-112. 
236 Cfr. A. Knyazev, The Afghan Issue in the Politics of Eurasian Great Powers: Russia, China, India and 
Iran, in "China and Eurasia Forum Quarterly", vol.8, No.1, 2010, pp.12-13 
237 Cfr. L. Gayer, Le réengagement de l'Inde en Asie Centrale, in "Politique Etrangère", vol.73, No.3, 2008, 
p.595 
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cubi di gas turkmeno, uzbeko e kazako sino allo Xinjiang. L'India si trova in una posizione 

svantaggiata, in quanto impossibilitata a sviluppare corridoi energetici alternativi che 

convoglino le risorse centroasiatiche.238 

Il gasdotto TAPI è da tempo congelato, nonostante negli ultimi anni la volontà del 

presidente turkmeno di realizzare questo progetto ha riacceso le speranze indiane. 

Durante la visita del presidente turkmeno Berdymuhammedow in India a maggio 2010 

sono stati presi degli accordi per rivitalizzare il progetto, nonostante permangono delle 

distorsioni come la sicurezza del passaggio in territorio afghano, la necessità di migliorare 

le relazioni con il Pakistan in quanto Nuova Delhi dipenderebbe comunque da una rete di 

tubi energetici provenienti dal territorio pakistano.239 

A differenza della Cina, l'India può però vantare la presenza di una base militare in 

Tagikistan ad Ayni, che potrebbe essere interpretata come un primo pilastro strategico di 

una politica estera e di cooperazione militare orientata verso l'Asia Centrale, sancendo 

l'ingresso a pieno titolo dell'India nel "Grande Gioco Geopolitico centroasiatico". 

Per il momento tuttavia, questa ambizione indiana appare congelata dalla strenua 

opposizione russa all'utilizzo indiano della base di Ayni: considerando la forza militare 

indiana e la sua potenza economica, ciò non esclude nel medio termine un auspicabile 

coinvolgimento dell'India per lo sviluppo della regione centroasiatica e la stabilizzazione 

dell'Afghanistan attraverso l'adesione alla Organizzazione della Cooperazione di 

Shanghai. Attualmente l'India fa parte dell'OCS in qualità di osservatore, in quanto una sua 

eventuale promozione a membro viene osteggiata dal Pakistan (che condivide lo status di 

osservatore con India ed Iran) e la Cina, che mira ad escludere il suo rivale da questa area 

geopolitica strategica.240 

                                                 
238 Cfr. S.Shen, Great Power Politics: India’s Absence from Ideological Energy Diplomacy in Central Asia, in 
"China and Eurasia Forum Quarterly",vol.8, No.1, 2010, pp. 95-110. 
239 Cfr. C. A. Fitzpatrick, Turkmenistan Weekly Roundup, in "Eurasianet" September 15, 2010, 
http://www.eurasianet.org/node/61933, (16 novembre 2010) 
240 Cfr. A. Sahgal, V.Anand, Strategic Environment in Central Asia and India, in Nirmala Joshi (ed), 
Reconnecting India and Central Asia, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Johns 
Hopkins University-SAIS, Washington, pp. 33-81   
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Conclusione 

 
Le previsioni e le analisi geopolitiche inerenti gli sviluppi futuri delle relazioni tra Cina e 

India, finalizzate a comprendere se saranno fondate sulla cooperazione o sulla 

competizione e il loro impatto sull'assetto regionale di sicurezza, sono fortemente 

condizionate e dipendenti dalla differente evoluzione che possono assumere sia gli 

elementi di tensione e attrito sia gli interessi/minacce condivise che le spingono ad agire di 

concerto. 

Dall'analisi dello scenario geopolitico regionale ed internazionale consolidatosi nell'ultimo 

biennio - con il riemergere di fattori di frizione e di reciproca diffidenza - appare presumibile 

un parziale congelamento del partenariato strategico e del dialogo politico, con Pechino e 

Nuova Delhi che si troveranno in una condizione di progressiva contrapposizione e rivalità 

nel perseguimento dei propri interessi strategici. 

L'obiettivo di garantire la stabilità nel quadro regionale - preservando lo status quo in modo 

da poter mantenere ed incrementare la condizione di prosperità economica e gli elevati 

livelli di sviluppo, il regolare traffico di merci ed idrocarburi, l'influenza politica sulle nazioni 

del sudest asiatico - continuerà a permeare ed influenzare notevolmente le scelte politiche 

adottate da Pechino e Nuova Delhi: ne consegue che interesse precipuo per entrambe 

sarà di cercare di appianare le loro divergenze, evitando che sfocino in aperta 

conflittualità, mantenendo politicamente e diplomaticamente in vita l'esistenza del 

partenariato nei differenti ambiti di cooperazione. 

Tuttavia, se la stabilità e la sicurezza regionale rappresentano delle finalità condivise che 

spingono i due colossi asiatici a cooperare tra loro, allo stesso tempo queste 

rappresentano una precondizione che permette loro di implementare gli obiettivi di politica 

estera e le strategie geopolitiche regionali, sempre più frequentemente collidenti in quanto 

fondate su interessi strategici divergenti. 

Si profila quindi un intensificarsi della competizione geopolitica e della rivalità strategica in 

quanto l'ambizione di Cina e India a legittimarsi come potenze globali, l'aspirazione di 

influenzare l'assetto regionale del sudest asiatico, la necessità di assicurarsi quote 

crescenti dell'offerta energetica disponibile rappresentano alcuni dei presupposti che 

indicano nel medio-lungo termine uno scontro inevitabile tra la strategia di Pechino e 

quella di Nuova Delhi. 

Nell'ambito della cooperazione economico-commerciale - che rappresenta 

indiscutibilmente il maggior successo della distensione politico-diplomatica sino-indiana - 

nonostante l'inarrestabile incremento della cooperazione economica bilaterale, che si 
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attesta a raggiungere i 60 miliardi di dollari nel 2010, si possono rilevare delle distorsioni 

endogene che condurranno nei prossimi anni ad una probabile contrapposizione. Infatti, è 

stata la complementarità delle rispettive economie a permettere lo sviluppo di intense 

relazioni commerciali bilaterali, rafforzando ulteriormente il ruolo di Pechino e Nuova Delhi 

come motori trainanti della ripresa dell'economia mondiale: tuttavia, esiste una profonda 

condizione di concorrenza in un importante settore delle loro esportazioni, il settore 

manifatturiero, dove la Cina è il maggior esportatore e in questo modo riduce le quote di 

mercato dell'export indiano - dove il tessile ha una significativa rilevanza - rischiando di 

innescare una profonda crisi economica interna se non si procede ad una diversificazione 

delle esportazioni. 

Sul piano regionale, Cina ed India continueranno ad approfondire la cooperazione 

economico-commerciale con le nazioni del sudest asiatico, anche se la Cina è destinata a 

rafforzare il suo ruolo di leader dell'area: oltre ai cospicui finanziamenti ed investimenti 

sulle economie nazionali di Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Cambogia - 

generalmente destinati al rafforzamento delle infrastrutture di trasporto - il ruolo di maggior 

produttore manifatturiero mondiale impone la Cina come maggior e indiscusso partner 

commerciale della regione. Il dominio economico cinese è un dato di fatto: dal 1 gennaio 

2010 è partita la Asean-China Free Trade Agreement, un area di libero scambio tra i dieci 

paesi del sudest asiatico e Pechino, che consente a quest'ultima di diventare parte 

integrante di un unico grande mercato composto da 1,9 miliardi di persone all'interno del 

quale verranno scambiati 200 miliardi di beni e servizi.241      

A differenza dell'India, la Cina sfrutta il vantaggio di non imporre condizionalità agli aiuti 

economici offerti, non esercitando pressioni per l'adozione di riforme politico-economiche o 

per la trasparenza del settore economico, caratterizzandosi come partner attraente anche 

perchè dispensa massicci investimenti finalizzati allo sviluppo (interessato) delle economie 

di queste piccole nazioni. Come maggiore democrazia della regione, la politica economica 

indiana trova diversi ostacoli ad approfondire la cooperazione commerciale con le nazioni 

del sudest asiatico, anche se negli ultimi anni Nuova Delhi ha progressivamente adottato 

una strategia pragmatica (in modo particolare con il Myanmar) in modo da interferire sui 

disegni egemonico-espansionisti cinesi, evitando il loro consolidamento politico-

economico-commerciale nella regione. Inoltre, l'India è chiamata a modificare la sua 

politica protezionista a tutela della produzione nazionale, superando l'atteggiamento  

contrario ad abbassare le tariffe di molti prodotti e servizi in modo tale da tutelare il proprio 

                                                 
241Cfr. L. Vinciguerra, Pechino si candida come perno del nuovo mondo, in "EAST", No.28, Febbraio 2010, 
pp.85-86. 
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business, ostacolando però il commercio bilaterale.242 

La strategia economica cinese preoccupa Nuova Delhi in quanto orientata in aree di 

tradizionale influenza politica ed economica indiana come il Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, 

e percepita come una manovra di accerchiamento "terrestre" finalizzata a privare l'India 

dei suoi tradizionali partner economici regionali: considerati i massicci investimenti cinesi, 

è logico ipotizzare una sostanziale riduzione del peso di Nuova Delhi in queste nazioni, 

ulteriore elemento destinato a deteriorare le relazioni politiche con la Cina e a rafforzare la 

convinzione indiana sull'erroneità dell'assunto che una maggiore cooperazione economica 

(come quella effettivamente in corso tra i due colossi asiatici) implichi un miglioramento del 

clima politico e della reciproca fiducia tra le parti. 

L'Oceano Indiano è destinato a rappresentare il maggior teatro di conflittualità tra Cina ed 

India, in considerazione della rilevanza strategica degli interessi geopolitici in gioco. Il 

temporaneo successo della strategia cinese della "string of pearls" rafforza notevolmente 

la posizione geomarttima cinese, consentendole di realizzare concretamente i suoi 

obiettivi geopolitici: le concessioni ottenute ad Hambantota (Sri Lanka), Sittwe (Myanmar), 

Gwadar (Pakistan), Chittagong (Bangladesh) le permettono un monitoraggio capillare sulle 

slocs, di disporre di nuovi e più sicuri punti d'approdo-hub energetici gettando le basi per il 

superamento del "dilemma di Malacca", rafforzando la propria influenza in un area 

percepita come "propria" dal rivale indiano in quanto considerata "Mare Indicum". 

L'India percepisce questa attività espansionistica di Pechino come una manovra di 

accerchiamento "marittima", che sommata a quella "terrestre" si configurano come una 

tenaglia geopolitica sulle sue ambizioni di influenza e di grande potenza, evidenziando le 

reali finalità che animano la classe politica cinese. 

Questa crescente rivalità per estendere l'influenza sull'Oceano Indiano ha alimentato una 

corsa al riarmo e all'ammodernamento della flotta marittima (portaerei, sottomarini armati 

con missili balistici) potenzialmente pericolosa in prospettiva futura in quanto l'esigenza di  

tutelare i rispettivi interessi strategici potrebbe innescare un conflitto dagli esiti indefinibili, 

considerato che entrambe posseggono ordigni nucleari. Tuttavia, come ribadito in 

precedenza, è interesse di entrambe mantenere uno scenario caratterizzato da pace e 

stabilità in modo che il traffico marittimo di petroliere, navi metaniere, navi commerciali si 

svolga regolarmente e senza interruzioni. Inoltre, allo stato attuale i timori indiani e 

statunitensi su una crescente presenza militare cinese sull'Oceano Indiano - foriera di 

instabilità regionale e basata su disegni egemonico-espansionisti - appaiono infondati e 

                                                 
242Cfr. B. Ghoshal, India and China Towards a Competitive-Cooperative Relationship?, IPCS Issue Brief, No. 
153, August 2010, pp.1-4. 
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geopoliticamente strumentali, almeno sino a quando gli insediamenti commerciali cinesi (le 

"perle" strategiche) non verranno trasformati in vere e proprie basi navali. Lo sviluppo e il 

previsto potenziamento del porto di Hambantota conferma la notevole attenzione da parte 

del governo cinese su questo insediamento che riveste una crescente importanza 

strategica per la sua prossimità alla costa meridionale indiana e per la sua centralità 

geopolitica come scalo intermedio nei trasporti marittimi, incarnando contemporaneamente  

funzioni geostrategiche (contenimento e monitoraggio delle attività marittime indiane) e 

energetico-commerciali. 

La centralità assunta dal porto srilankese riflette invece le difficoltà incontrate da Pechino 

su un altra importante "perla" nell'Oceano Indiano, il porto di Gwadar in Pakistan: la 

permanente condizione di instabilità e conflittualità del Balucistan (regione nella quale si 

trova Gwadar) inficia negativamente sui progetti cinesi di realizzare una rete di oleodotti e 

gasdotti sino allo Xinjiang, alimentati da idrocarburi provenienti da Africa e Medio Oriente, 

evitando il passaggio per Malacca. Con molta probabilità, la Cina opterà per lo sviluppo dei 

porti birmani di Sittwe e di Kyaukpyu affinché rivestano questo ruolo di hub energetico 

finalizzato a bypassare lo stretto di Malacca: è interessante notare come questa scelta 

potrebbe creare i presupposti per una cooperazione energetica sino-indiana, considerando 

la concessione contemporanea fatta dalla giunta militare birmana a favore di India e Cina 

per lo sviluppo e l'ammodernamento del porto di Sittwe. La convergenza di interessi 

relativa ad un incremento dell'offerta energetica disponibile, in un quadro regionale di 

stabilità e cooperazione, con il coinvolgimento degli attori regionali (considerato che il 

Bangladesh ha adottato la stessa politica, aprendo ad entrambe per lo sviluppo del porto 

di Chittagong) attraverso la rivitalizzazione della Stilwell Road o del Forum BCIM 

rappresentano delle ottime motivazioni che potrebbero far propendere ad una nuova fase 

di cooperazione. 

L'irrisolta questione dei confini e dei territori condivisi e la cooperazione sino-pakistana 

rappresentano altri due fattori che recentemente hanno fatto propendere le relazioni tra 

Cina e India verso la competizione/rivalità piuttosto che verso la cooperazione. 

Come ricordato in conclusione del secondo capitolo, gli analisti concordano - e sperano- 

sulla scarsa probabilità che le tensioni transfrontaliere sfocino in aperta conflittualità, in 

quanto entrambe riceverebbero la condanna della comunità internazionale, eventuali 

sanzioni e soprattutto creerebbero un arco di diffusa instabilità sul quadro regionale 

capace di danneggiare i flussi commerciali ed energetici e la prosperità economica sino-

indiana. 

Per quanto concerne il Pakistan, la recente decisione di Pechino di rinnovare la 
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cooperazione nucleare con Islamabad ha introdotto un elemento di profonda 

preoccupazione in India e nelle cancellerie occidentali, che temono una corsa alla 

nuclearizzazione nel continente asiatico. La ferma convinzione cinese di procedere in tal 

senso e la profonda ostilità indiana - che si sente minacciata dal Pakistan nucleare - 

manifestano la temporanea inconciliabilità delle posizioni, con conseguente congelamento 

del dialogo politico e della cooperazione sulla questione del Kashmir, rinviando alle 

calende greche la soluzione di uno dei maggiori elementi di instabilità regionale. Anche in 

questo caso tuttavia, è largamente improbabile un utilizzo pakistano dell'arma atomica in 

quanto anche Islamabad deve tener conto del bilanciamento degli equilibri regionali ed 

internzionali: la cooperazione con Washington e Pechino è di cruciale importanza per le 

ambizioni regionali e per la stabilità interna di Islamabad, che necessita del loro supporto 

politico-diplomatico, militare ed economico per perseguire i propri obiettivi.    
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Allegato 1 – Il confine Sino-indiano 
 
 

 
 
Fonte: Limes rivista italiana di geopolitica – n. 4, 2005 
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Allegato 2 – L’india Mongola 
 
 

 
 

Fonte: Limes rivista italiana di geopolitica – n. 4, 2005 
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Allegato 3 – Oceano Indiano e corridoi energetici 
 

 

 

Fonte: Limes rivista italiana di geopolitica – n. 4, 2005 

 

 
 
Fonte: Limes rivista italiana di geopolitica – n. 4, 2005 
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Two Island chain strategy  
 

 

 

Fonte: http://www.globalsecurity.org/military/world/china/plan-doctrine-offshore.htm 
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Allegato 4 – Mappa Myanmar 
 

 

 

Fonte: Limes rivista italiana di geopolitica – n. 4, 2005 
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Allegato 5 – Mappa Kashmir 
 

 

 

Fonte: Limes rivista italiana di geopolitica – n. 4, 2005 
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Allegato 6 – Declaration on Principles for Relations and Comprehensive 
Cooperation Between the Republic of India and the People’s Republic of China 

June 23, 2003 

 

At the invitation of Premier of the State Council of the People’s Republic of China H.E. 

Wen Jiabao, Prime Minister of the Republic of India H.E. Atal Bihari Vajpayee paid an 

official visit to the People’s Republic of China from 22 to 27 June 2003.  

 

During this visit, Premier Wen Jiabao held talks with Prime Minister Vajpayee. Their 

Excellencies President Hu Jintao of the People’s Republic of China, Chairman Jiang 

Zemin of the Central Military Commission, Chairman Wu Bangguo of the Standing 

Committee of the National People’s Congress and Vice President Zeng Qinghong of the 

People’s Republic of China held separate meetings with Prime Minister Vajpayee. The 

talks and meetings were held in a sincere and friendly atmosphere. 

Leaders from both countries noted with satisfaction the progress made over recent years 

in bilateral relations. This is conducive not only to their respective development, but also to 

regional stability and prosperity. The two sides recalled the historical depth of their friendly 

contacts. India and China are the two largest developing countries of the world with 

centuries-old civilization, unique history and similar objectives. Both noted that the 

sustained economic and social development in the two countries, representing one third of 

humanity is vital for ensuring peace, stability and prosperity not only in Asia but also in the 

whole world.  

 

The two sides agreed that India and China have a mutual desire for good neighborly 

relations and have broad common interests. They agreed to fully utilize the substantial 

potential and opportunities for deepening mutually beneficial cooperation.  

 

Friendship and cooperation between the two countries meets the need to: 

 

• promote the socio-economic development and prosperity of both India and China; 

• maintain peace and stability regionally and globally; 

• strengthen multipolarity at the international level; and 

• enhance the positive factors of globalization.  
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Both sides affirmed that they would abide by the following principles, promote a long-term 

constructive and cooperative partnership and, on this basis, build a qualitatively new 

relationship: 

· Both sides are committed to developing their long-term constructive and cooperative 

partnership on the basis of the principles of Panchsheel, mutual respect and sensitivity for 

each other’s concerns and equality;  

· As two major developing countries, India and China have a broad mutual interest in the 

maintenance of peace, stability and prosperity in Asia and the world, and a mutual desire 

in developing wider and closer cooperation and understanding in regional and international 

affairs;  

· The common interests of the two sides outweigh their differences. The two countries are 

not a threat to each other. Neither side shall use or threaten to use force against the other; 

and  

· Both sides agree to qualitatively enhancing the bilateral relationship at all levels and in all 

areas while addressing differences through peaceful means in a fair, reasonable and 

mutually acceptable manner. The differences should not be allowed to affect the overall 

development of bilateral relations. 

Both sides agreed to hold regular high-level exchanges between the two countries. This 

will greatly enhance mutual understanding and expand bilateral relations. With a view to 

deepening their coordination and dialogues on bilateral, regional and international issues, 

both sides agreed on the need for annual meetings between Foreign Ministers of the two 

countries. They also agreed that personnel exchanges and friendly contacts between 

ministries, parliaments and political parties of the two countries should be further 

enhanced.  

 

The two sides welcomed the positive momentum of bilateral trade and economic 

cooperation in recent years and shared the belief that continued expansion and 

intensification of India-China economic cooperation is essential for strengthening bilateral 

relations.  

 

Both sides shared the view that existing complementarities between their two economies 

provide an important foundation and offer broad prospects for further enhancing their 

economic relations. In order to promote trade and economic cooperation, both sides will 

take necessary measures consistent with their national laws and rules and international 

obligations to remove impediments to bilateral trade and investment. They reaffirmed the 
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importance of the ministerial meeting of the Joint Economic Group (JEG) and agreed to 

hold the next (seventh) JEG meeting within the year. 

The two sides will set up a compact Joint Study Group (JSG) composed of officials and 

economists to examine the potential complementarities between the two countries in 

expanded trade and economic cooperation. The JSG would also draw up a programme for 

the development of India-China trade and economic cooperation for the next five years, 

aimed at encouraging greater cooperation between the business communities of both 

sides. The Group should present a study report and recommendations to the two 

Governments on measures for comprehensive trade and economic cooperation by the end 

of June 2004. 

 

The two countries will launch a financial dialogue and cooperation mechanism to 

strengthen their dialogue and coordination in this sector.  

 

The two sides agreed to enhance cooperation at the World Trade Organization, which is 

not only to mutual benefit but also in the broader interest of developing countries. The two 

sides will hold dialogues on a regular basis in this regard.  

 

Historical and cultural links between India and China will be strengthened, inter-alia, 

through the promotion of exchanges in culture, education, science and technology, media, 

youth and people-to-people relations. They agreed to set up Cultural Centers in each 

other’s capitals and facilitate their establishment. 

Both sides will work towards the enhancement of direct air and shipping links, tourism, 

exchange hydrological data in flood season on common rivers as agreed, cooperation in 

agriculture, dairy, food processing, health and other sectors.  

 

They agreed on the need to broaden and deepen defence exchanges between the two 

countries, which will help enhance and deepen the mutual understanding and trust 

between the two armed forces. They confirmed that the exchange of visits by their 

Defence Ministers and of military officials at various levels should be strengthened.  

 

The two sides exchanged views on the India-China boundary question and expounded 

their respective positions. They reiterated their readiness to seek a fair, reasonable and 

mutually acceptable solution through consultations on an equal footing. The two sides 

agreed that pending an ultimate solution, they should work together to maintain peace and 
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tranquility in the border areas, and reiterated their commitment to continue implementation 

of the agreements signed for this purpose, including the clarification of the Line of Actual 

Control.  

 

The two sides agreed to each appoint a Special Representative to explore from the 

political perspective of the overall bilateral relationship the framework of a boundary 

settlement. 

The Indian side recognizes that the Tibet Autonomous Region is part of the territory of the 

People’s Republic of China and reiterates that it does not allow Tibetans to engage in anti-

China political activities in India. The Chinese side expresses its appreciation for the Indian 

position and reiterates that it is firmly opposed to any attempt and action aimed at splitting 

China and bringing about “independence of Tibet”.  

 

The Indian side recalled that India was among the first countries to recognize that there is 

one China and its one China policy remains unaltered. The Chinese side expressed its 

appreciation of the Indian position.  

 

India and China recognized the primacy of maintaining international peace. This is a 

prerequisite for the socio-economic development of all developing countries, including 

India and China. The world is marked by diversity. Every country has the right to choose its 

own political system and path to development. As two major developing countries, India 

and China acknowledged the importance of their respective roles in the shaping of a new 

international political and economic order. The international community must help the 

developing countries to eliminate poverty and narrow the gap between the North and the 

South through dialogue and cooperation so as to achieve common prosperity.  

 

The two sides acknowledged the vital importance of the role of the United Nations in world 

peace, stability and development. They are determined to continue their efforts in 

strengthening the UN system. They reaffirmed their readiness to work together to promote 

reform of the UN. In reform of the UN Security Council, priority should be given to 

enhancing representation of the developing countries. 

Both sides stood for continued multilateral arms control and disarmament process, 

undiminished and equal security for all at progressively lower levels of armament and for 

multilateral negotiations aimed at nuclear disarmament and elimination of nuclear 

weapons. They are firmly opposed to introduction of weapons in outer space, use or threat 



98 

 

of force against space-based objects and support cooperation in development of space 

technology for peaceful purposes. 

 

The two sides recognised the threat posed by terrorism to them and to global peace and 

security. They resolutely condemned terrorism in any form. The struggle between the 

international community and global terrorism is a comprehensive and sustained one, with 

the ultimate objective of eradication of terrorism in all regions. This requires strengthening 

the global legal framework against terrorism. Both sides shall also promote cooperation on 

counter-terrorism through their bilateral dialogue mechanism.  

 

India and China face special and similar challenges in their efforts to protect the 

environment while simultaneously forging ahead with rapid social and economic 

development of their countries. In this context, the two sides agreed to work together in a 

practical manner to cooperate on preserving the environment and ensuring sustainable 

development and to coordinate positions on climate change, biodiversity and other issues 

in relevant multilateral fora.  

 

The two sides supported multilateral cooperation in Asia, believing that such cooperation 

promotes mutually beneficial exchanges, economic growth as well as greater cohesion 

among Asian countries. The two sides viewed positively each other’s participation in 

regional and sub-regional multilateral cooperation processes in Asia. 

The two sides stated that the improvement and development of India-China relations is not 

targeted at any third country and does not affect either country’s existing friendly relations 

and cooperation with other countries. 

 

The two sides agreed that the official visit of the Prime Minister of India to the People’s 

Republic of China has been a success, has contributed to enhancing mutual 

understanding and trust between the Governments, leaders and peoples of the two 

countries, and marks a new step forward in strengthening the all-round cooperation 

between India and China in the new century.  

 

Prime Minister Vajpayee invited Premier Wen Jiabao to visit India at a mutually convenient 

time and conveyed to President Hu Jintao an invitation from President Abdul Kalam to visit 

India. The Chinese side accepted the invitations with appreciation. The dates of the visits 

will be settled through diplomatic channels. On behalf of the Government and the people 
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of India, H.E Prime Minister Atal Bihari Vajpayee thanked the Government and the people 

of China for the warm welcome received by him and his delegation.  

 

Signed in Beijing on 23 June 2003 in the Hindi, Chinese and English languages. 
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Allegato 7 – Joint Statement of the Republic of India and the People’s Republic of 

China 

April 11, 2005 

 

I. H.E. Mr. Wen Jiabao, Premier of the State Council of the People’s Republic of China, is 

currently paying a state visit to the Republic of India from 9 to 12 April 2005 at the invitation 

of H.E. Dr. Manmohan Singh, Prime Minister of the Republic of India. 

 

During the visit, Premier Wen Jiabao held talks with Prime Minister Dr. Manmohan Singh, 

called on President Dr. A.P.J. Abdul Kalam and Vice President Shri Bhairon Singh 

Shekhawat, and met with Chairperson, United Progressive Alliance Smt. Sonia Gandhi. 

External Affairs Minister Shri K. Natwar Singh and Leader of Opposition, Lok Sabha Shri 

L.K. Advani will call on him. Premier Wen paid a visit to Bangalore and will deliver a 

speech at the Indian Institute of Technology in New Delhi.  

 

Leaders of the two countries had an in-depth exchange of views in a sincere, friendly and 

constructive atmosphere and reached broad consensus on bilateral relations and 

international and regional issues of common concern.  

 

II. The two sides reviewed the friendly contacts and progress in their bilateral relations in 

recent years and agreed that India-China relations have entered a new stage of 

comprehensive development. Both sides noted with satisfaction that with the frequent 

exchange of visits between leaders of the two countries, the process of building trust and 

understanding has gained momentum. Rapid growth of trade and economic cooperation 

has been coupled with the expansion of exchanges and cooperation in other fields. The 

two sides have made incremental progress in addressing outstanding issues. The two 

sides have also maintained good communication and collaboration in international and 

regional affairs. Both sides agreed that India and China have made satisfying progress in 

developing their long-term constructive and cooperative partnership. 

The two sides recalled the Declaration on Principles for Relations and Comprehensive 

Cooperation between the two Prime Ministers on 23 June 2003 and reiterated that the 

Declaration provided a shared vision of bilateral relations and an agreed framework for 

cooperation.  

 

III. In the light of the development of their bilateral relations, in order to promote good 



101 

 

neighbourliness, friendship and mutually beneficial cooperation and taking into account the 

profound changes in the regional and international situation, the two sides agreed that 

India-China relations have now acquired a global and strategic character. The leaders of 

the two countries have, therefore, agreed to establish an India-China Strategic and 

Cooperative Partnership for Peace and Prosperity.  

 

Such a partnership is based on the principles of Panchsheel, mutual respect and 

sensitivity for each other’s concerns and aspirations, and equality; provides a sound 

framework for an all-round and comprehensive development of bilateral relations based on 

mutual and equal security, development and prosperity of the two peoples; and contributes 

to jointly addressing global challenges and threats. It reflects the readiness of the two 

sides to resolve outstanding differences in a proactive manner without letting them come in 

the way of the continued development of bilateral relations.  

 

IV. The two sides agreed that high-level exchanges between the governments, parliaments 

and political parties of the two countries play an important role in expanding overall 

bilateral cooperation. They conveyed their determination to maintain and strengthen the 

momentum of such exchanges in future and agreed to hold regular meetings between the 

leaders of the two countries. In this context, the two sides also reiterated their intention to 

promote regular ministerial-level exchanges and make full use of the India-China strategic 

dialogue and other bilateral dialogue mechanisms. 

V. The year of 2005 marks the 55th anniversary of the establishment of diplomatic 

relations between India and China. To mark the occasion, the two countries will organize a 

series of commemorative activities. It was noted that “Cultural Festival of China” was 

currently underway in India and that a corresponding “Cultural Festival of India” would be 

organized in China later in the year. The two sides would also organize other cultural 

activities to further promote mutual awareness and deepen the friendship between the two 

peoples. The two sides declared 2006 as the “year of India-China friendship”.  

 

Both sides expressed satisfaction with strengthened exchanges in the area of culture, and 

affirmed that mutual understanding and cultural exchanges would facilitate development of 

cooperation in other areas as well. In order to reinforce traditional cultural links, an 

agreement was concluded for the construction of an Indian-style Buddhist temple at 

Luoyang in Henan Province of China. 

VI. The two sides stressed that an all-round expansion of India-China economic 
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cooperation, including trade and investment, constitutes an important dimension of a 

stronger India-China relationship. The two countries agreed to make joint efforts to 

increase the bilateral trade volume to US$ 20 billion or higher by 2008. The two sides 

welcomed the report of the Joint Study Group (JSG) that was set up to examine the 

potential complementarities between the two countries in expanded trade and economic 

cooperation. The JSG in its Report has identified a series of measures related to trade in 

goods, trade in services, investments and other areas of economic cooperation, and 

recommended their expeditious implementation to remove impediments and facilitate 

enhanced economic engagement between India and China. The two Prime Ministers 

tasked the Ministerial-level India-China Joint Economic Group (JEG) to consider these 

recommendations and coordinate their implementation. For this purpose, the two sides will 

make their best endeavour to hold the next meeting of the JEG within the next six months. 

The JSG has also recommended an India-China Regional Trading Arrangement, 

comprising of trade in goods and services, investments, identified understandings for trade 

and investment promotion and facilitation, and measures for promotion of economic 

cooperation in identified sectors. The Prime Ministers agreed to appoint a Joint Task Force 

to study in detail the feasibility of, and the benefits that may derive from, the India-China 

Regional Trading Arrangement and give recommendations regarding its content. 

Both sides noted that the Agreement on the Establishment of a Financial Dialogue 

Mechanism would further facilitate the dynamic and diversifying economic cooperation 

between the two sides. They will continue consultations on concluding the Bilateral 

Investment Promotion and Protection Agreement.  

 

The two sides noted with satisfaction that the two countries have signed the SPS Protocols 

for the export of grapes and bitter gourd from India to China. The two sides also agreed to 

constitute a Joint Working Group to implement expeditiously the MOU on Application of 

SPS between the Chinese General Administration of Quality Supervision, Inspection and 

Quarantine and the Indian Ministry of Agriculture.  

 

China positively evaluates market access for Indian rice to the Chinese market and will 

launch as early as possible the risk analysis procedure of the Indian rice in accordance 

with relevant Chinese laws and regulations.  

 

VII. The two sides agreed to further promote the cooperation in the spheres of education, 

science and technology, healthcare, information, tourism, youth exchange, agriculture, 
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dairy development, sports and other fields on the basis of mutual benefit and reciprocity. 

The two sides decided to establish an India-China Steering Committee on Scientific and 

Technological Cooperation chaired by their Ministers for Science and Technology, and start 

consultations on an agreement on mutual recognition of academic certificates and degrees 

between India and China. The two sides announced the launching of regular youth 

exchange activities. China will invite 100 Indian youth to China within the year of 2005 and 

hold an exhibition this year on advanced and applicable technologies in India. 

VIII. The two sides recognized the importance of strengthening mutual connectivity and 

agreed to jointly work towards further enhancement of direct air and shipping links, tourism 

and people-to-people contacts. It was noted with satisfaction that an MOU on major 

liberalisation of civil aviation links between India and China was concluded during the visit.  

 

IX. The two sides will continue to cooperate in exchanging flood-season hydrological data 

of the trans-border rivers as agreed between them.  

 

In response to concerns expressed by the Indian side, the Chinese side agreed to take 

measures for controlled release of accumulated water of the landslide dam on the river 

Parechu, as soon as conditions permit. It was noted with satisfaction that an agreement 

concerning the provision of hydrological data on Sutlej/Langqen Zangbo was concluded 

during the visit and that the two sides had also agreed to continue bilateral discussions to 

finalize at an early date similar arrangements for the Parlung Zangbo and Lohit/Zayu Qu 

Rivers.  

 

The two sides agreed to cooperate in the field of energy security and conservation, 

including, among others, encouraging relevant departments and units of the two countries 

to engage in the survey and exploration of petroleum and natural gas resources in third 

countries. 

X. The two sides noted the useful exchanges and interaction in the military field and 

decided to further promote such exchanges and interaction. They agreed that broadening 

and deepening of defense exchanges between the two countries was of vital importance in 

enhancing mutual trust and understanding between the two armed forces, and to ensuring 

a peaceful environment in which they could pursue their respective national development 

objectives. The two sides decided to further strengthen effective contacts and exchanges 

in this field.  
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XI. During the visit, the two sides exchanged views on the India-China boundary question 

and reiterated their readiness to seek a fair, reasonable and mutually acceptable solution, 

through equal and friendly consultations and proceeding from the overall interests of 

bilateral relations. They expressed satisfaction over the progress made in the discussions 

between the Special Representatives of the two countries and welcomed the conclusion of 

the Agreement on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the 

Boundary Question. Both sides are convinced that an early settlement of the boundary 

question will advance the basic interests of the two countries and should therefore be 

pursued as a strategic objective. They expressed their commitment to the mechanism of 

Special Representatives for seeking a political settlement of the boundary question in the 

context of their long-term interests and the overall bilateral relationship. 

Pending a final resolution, the two sides will continue to make joint efforts to maintain 

peace and tranquility in the border areas in accordance with the Agreements of 1993 and 

1996. Both sides agreed that while continuing the discussions between the Special 

Representatives, it is also important that the Joint Working Group (JWG) continues its 

work to seek an early clarification and confirmation of the Line of Actual Control (LAC). 

Progress made so far on the clarification of the LAC in the India-China border areas was 

noted. It was agreed to complete the process of exchanging maps indicating their 

respective perceptions of the entire alignment of the LAC on the basis of already agreed 

parameters, with the objective of arriving at a common understanding of the alignment, as 

soon as possible.  

 

The two sides expressed satisfaction at the progress achieved in the implementation of the 

Agreements of 1993 and 1996 and agreed to fully implement them expeditiously. Towards 

that end, they concluded a Protocol on Modalities for the Implementation of Confidence 

Building Measures in the Military Field along the Line of Actual Control in the India-China 

Border Areas.  

 

XII. The Indian side reiterated that it recognized the Tibet Autonomous Region as part of 

the territory of the People’s Republic of China and that it did not allow Tibetans to engage 

in anti-China political activities in India.  

 

The Indian side recalled that India was among the first countries to recognize that there is 

one China and its one China policy remains unaltered. The Indian side stated it would 

continue to abide by its one China policy.  
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The Chinese side expressed its appreciation for the Indian positions. 

XIII. Both sides reviewed with satisfaction the implementation of the memorandum on the 

border trade through the Nathula Pass between the Tibet Autonomous Region of the 

People’s Republic of China and the Sikkim State of the Republic of India.  

 

XIV. The two sides noted with satisfaction that through friendly consultations an agreement 

in principle had been reached between the two countries to solve the long-pending issue 

of property originally belonging to Indian Consulate General in Shanghai with the Chinese 

side agreeing to provide a plot of land in lieu of the premises of the original Consulate 

General of India.  

 

XV. As two large developing countries, both India and China were aware of each other’s 

important role in the process of promoting the establishment of a new international political 

and economic order. Both sides share common interests in the maintenance of peace, 

stability and prosperity in Asia and the world at large, and share the desire to develop 

closer and more extensive understanding and cooperation in regional and international 

affairs.  

 

The two sides are supportive of democratization of international relations and 

multilateralism, stand for the establishment of a new international political and economic 

order that is fair, rational, equal and mutually beneficial, and promote North-South 

Dialogue and South-South Cooperation. The two sides believe that the international 

community should eliminate poverty, narrow the gap between North and South, and 

achieve common prosperity through dialogue and cooperation. 

XVI. The two sides reiterated the importance of the United Nations in global peace, 

stability and common development and expressed their determination to continue their 

efforts, together with the international community, in strengthening the UN system to 

develop a sound multilateral basis to address global issues. Both India and China agree 

that reform of the United Nations should be comprehensive and multi-faceted and should 

put emphasis on an increase in the representation of developing countries. The Indian side 

reiterated its aspirations for permanent membership of the UN Security Council. The 

Chinese side also reiterated that India is an important developing country and is having an 

increasingly important influence in the international arena. China attaches great 

importance to the status of India in international affairs. It understands and supports India’s 

aspirations to play an active role in the UN and international affairs. The two sides 
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reaffirmed their readiness to conduct close consultations and cooperation in the process of 

UN reforms. 

XVII. The two sides, aware of the threats posed by terrorism to the peace and security of 

the two countries and the whole world, resolutely condemn terrorism in any form. The 

struggle between the international community and global terrorism is a comprehensive and 

sustained one, with the ultimate objective of eradication of terrorism in all regions. This 

requires strengthening the global legal framework against terrorism. Both sides noted the 

positive outcome of the meetings held so far of their bilateral dialogue mechanism on 

counter-terrorism and agreed to further strengthen and consolidate their discussions and 

cooperation. It was agreed to hold the next meeting of the dialogue mechanism on 

counter-terrorism later this year.  

 

XVIII. Both sides agreed to conduct regular exchange of views on major international and 

regional issues, strengthen cooperation in the WTO and other international multilateral 

organizations, and to continue the consultations on other issues of common concern. They 

agreed to work together to preserve stability and growth in the global economy and reduce 

disparities between developed and developing countries. They supported an open, fair, 

equitable and transparent rule-based multilateral trade system and resolved to safeguard 

the legitimate rights and interests of the developing countries. 

XIX. Aware of their linked destinies as neighbours and the two largest countries of Asia, 

both sides agreed that they would, together, contribute to the establishment of an 

atmosphere of mutual understanding, trust and cooperation in Asia and the world at large, 

and facilitate efforts to strengthen multilateral coordination mechanisms on security and 

cooperation.  

 

XX. During the visit, the two sides signed and/or released the following documents.  

 

i. Agreement on Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the 

India-China Boundary Question 

ii. Report of India-China Joint Study Group on Comprehensive Trade and Economic 

Cooperation  

iii. Protocol on Modalities for the Implementation of CBMs in the Military Field Along the 

Line of Actual Control in the India-China Border Areas 

iv. Agreement on Mutual Administrative Assistance and Cooperation in Customs Matters  

v. MOU on the Launch of the India-China Financial Dialogue  
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vi. MOU on Civil Aviation 

vii. Protocol of Phytosanitary Requirement for Exporting Grapes from India to China  

viii. Protocol of Phytosanitary Requirement for Exporting Bitter Gourds from India to China 

ix. MOU on Provision of Hydrological Information of the Sutlej /Langqen Zangbo River in 

Flood Season by China to India.  

x. Protocol on India-China Film Cooperation Commission 

xi. MOU on Cooperation between the Indian Council of World Affairs and the Chinese 

People’s Institute of Foreign Affairs 

xii. Memorandum on the Construction of an Indian-style Buddhist Temple on the Western 

side of the White Horse Temple in Luoyang, China 

XXI. The two sides believed that Premier Wen Jiabao’s highly successful State visit to the 

Republic of India marked a new level of India-China relationship and opened a new 

chapter in the friendly relations and cooperation between the two countries.  

 

Premier Wen Jiabao, on behalf of the Chinese Government and people, expressed his 

appreciation to the Government and the people of India for their warm hospitality, and 

invited Prime Minister Manmohan Singh to visit China at a mutually convenient time. Prime 

Minister Manmohan Singh appreciated the invitation and accepted it with pleasure. The 

Indian side also reiterated the invitation to President Hu Jintao to visit India. The exact time 

of the visit will be decided through diplomatic channels.  

 

Prime Minister of the Republic of India 

Premier of the State Council of the People’s Republic of China  

New Delhi  

April 11, 2005 
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Allegato 8 - Agreement between the Government of the Republic of India and the 

Government of the People's Republic of China on the Political Parameters and 

Guiding Principles for the Settlement of the India-China Boundary Question 

April 11, 2005 

 

The Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of 

China (hereinafter referred to as the two sides),  

 

Believing that it serves the fundamental interests of the peoples of India and China to 

foster a long-term constructive and cooperative partnership on the basis of the Five 

Principles of Peaceful Co-existence, mutual respect and sensitivity for each other’s 

concerns and aspirations, and equality,  

 

Desirous of qualitatively upgrading the bilateral relationship at all levels and in all areas 

while addressing differences through peaceful means in a fair, reasonable and mutually 

acceptable manner,  

 

Reiterating their commitment to abide by and implement the Agreement on the 

Maintenance of Peace and Tranquillity along the Line of Actual Control in the India-China 

Border Areas, signed on 7 September 1993, and the Agreement on Confidence Building 

Measures in the Military Field along the Line of Actual Control in the India-China Border 

Areas, signed on 29 November 1996,  

 

Reaffirming the Declaration on Principles for Relations and Comprehensive Cooperation 

between India and China, signed on 23 June 2003,  

 

Recalling that the two sides have appointed Special Representatives to explore the 

framework of settlement of the India-China boundary question and the two Special 

Representatives have been engaged in consultations in a friendly, cooperative and 

constructive atmosphere,  

 

Noting that the two sides are seeking a political settlement of the boundary question in the 

context of their overall and long-term interests, 

Convinced that an early settlement of the boundary question will advance the basic 

interests of the two countries and should therefore be pursued as a strategic objective,  
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Have agreed on the following political parameters and guiding principles for a boundary 

settlement:  

 

Article I 

 

The differences on the boundary question should not be allowed to affect the overall 

development of bilateral relations. The two sides will resolve the boundary question 

through peaceful and friendly consultations. Neither side shall use or threaten to use force 

against the other by any means. The final solution of the boundary question will 

significantly promote good neighbourly and friendly relations between India and China.  

 

Article II 

 

The two sides should, in accordance with the Five Principles of Peaceful Coexistence, 

seek a fair, reasonable and mutually acceptable solution to the boundary question through 

consultations on an equal footing, proceeding from the political perspective of overall 

bilateral relations.  

 

Article III 

 

Both sides should, in the spirit of mutual respect and mutual understanding, make 

meaningful and mutually acceptable adjustments to their respective positions on the 

boundary question, so as to arrive at a package settlement to the boundary question. The 

boundary settlement must be final, covering all sectors of the India-China boundary.  

 

Article IV 

 

The two sides will give due consideration to each other’s strategic and reasonable 

interests, and the principle of mutual and equal security. 

 

Article V 

 

The two sides will take into account, inter alia, historical evidence, national sentiments, 

practical difficulties and reasonable concerns and sensitivities of both sides, and the actual 
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state of border areas.  

 

Article VI  

 

The boundary should be along well-defined and easily identifiable natural geographical 

features to be mutually agreed upon between the two sides.  

 

Article VII 

 

In reaching a boundary settlement, the two sides shall safeguard due interests of their 

settled populations in the border areas.  

 

Article VIII 

 

Within the agreed framework of the final boundary settlement, the delineation of the 

boundary will be carried out utilising means such as modern cartographic and surveying 

practices and joint surveys.  

 

Article IX  

 

Pending an ultimate settlement of the boundary question, the two sides should strictly 

respect and observe the line of actual control and work together to maintain peace and 

tranquillity in the border areas. The India-China Joint Working Group and the India-China 

Diplomatic and Military Expert Group shall continue their work under the Agreements of 7 

September 1993 and 29 November 1996, including the clarification of the line of actual 

control and the implementation of confidence building measures. 

 

Article X 

 

The Special Representatives on the boundary question shall continue their consultations in 

an earnest manner with the objective of arriving at an agreed framework for a boundary 

settlement, which will provide the basis for the delineation and demarcation of the India-

China boundary to be subsequently undertaken by civil and military officials and surveyors 

of the two sides.  
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Article XI 

 

This Agreement shall come into force as of the date of signature and is subject to 

amendment and addition by mutual agreement in writing between the two sides.  

 

Signed in duplicate in New Delhi on 11 April, 2005, in the Hindi, Chinese and English 

languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence, the English text 

shall prevail.  

 

For the Government of the Republic of India 

For the Government of the People's Republic of China 

 

New Delhi 

April 11, 2005 
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Allegato 9 - Protocol between the Government of the Republic of India and the 

Government of the People’s Republic of China on Modalities for the Implementation 

of Confidence Building Measures in the Military Field Along the Line of Actual 

Control in the India-China Border Areas 

April 11, 2005 

 

The Government of the Republic of India and the Government of the People’s Republic of 

China (hereinafter referred to as the two sides), 

 

Recalling that both sides are committed to developing their long-term constructive and 

cooperative partnership on the basis of the Five Principles of Peaceful Co-existence, 

mutual respect and sensitivity for each other’s concerns and aspirations, and equality,  

 

Reaffirming that the two sides seek a fair, reasonable and mutually acceptable settlement 

of the boundary question,  

 

Reaffirming their commitment that, pending an ultimate solution to the boundary question, 

both sides shall strictly respect and observe the Line of Actual Control in the India-China 

border areas,  

 

Noting the utility of confidence building measures already in place along the Line of Actual 

Control in the India-China border areas,  

 

Recognising that the maintenance of peace and tranquillity along the Line of Actual Control 

in the India-China border areas accords with the fundamental interests of the two sides, 

and will facilitate the process of early clarification and confirmation of the alignment of the 

Line of Actual Control,  

 

Convinced of the need for agreed modalities for the implementation of confidence building 

measures between the two sides in the military field along the Line of Actual Control in the 

India-China border areas, and 

 

Recalling further the relevant provisions of the Agreement on the Maintenance of Peace 

and Tranquillity along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas signed in 

September 1993 and Agreement on Confidence Building Measures in the Military Field 
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along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas signed between the two 

sides in November 1996,  

 

Have agreed on the modalities as follows:  

 

Article I 

In accordance with Article II of the Agreement on Confidence Building Measures in the 

Military Field along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas signed 

between the two sides in November 1996, the two sides should strictly respect and 

observe the Line of Actual Control and work together to maintain peace and tranquillity in 

the border areas.  

 

Article II 

In accordance with Article IV of the Agreement on Confidence Building Measures in the 

Military Field along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas signed 

between the two sides in November 1996,  

 

(a) Both sides shall avoid holding large-scale military exercises involving more than one 

Division (approximately 15,000 troops) in close proximity to the Line of Actual Control. 

However, if such exercises are to be conducted, the strategic direction of the main force 

involved shall not be towards the other side.  

 

(b) If either side conducts a military exercise involving more than one Brigade Group 

(approximately 5,000 troops) in close proximity to the Line of Actual Control, it shall not be 

targeted against the other side. The side undertaking the exercise shall give, through Flag 

Meetings, the other side prior intimation 15 days in advance of the exercise with regard to 

type, level, planned duration and area of exercise as well as the number and type of units 

or formations participating in the exercise.  

 

(c) Each side shall be entitled to obtain timely clarification within 15 days from the side 

undertaking the exercise in respect of data specified in paragraph (b) above of the present 

article, through Flag Meetings. (d) Each side shall give prior intimation of changes in the 

timing of any scheduled exercise 15 days in advance, through Flag Meetings.  
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Article III 

In accordance with Article V of the Agreement on Confidence Building Measures in the 

Military Field along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas signed 

between the two sides in November 1996,  

(a) In the event of an alleged air intrusion of its controlled airspace by the military aircraft of 

the other side, either side may seek a Flag Meeting within 48 hours of the alleged air 

intrusion in order to seek a clarification. The investigation shall be completed by the other 

side and its results communicated through a Flag Meeting within a period of four weeks.  

(b) If a military aircraft of either side is required to fly across the Line of Actual Control or to 

overfly the airspace of the other side, prior permission shall be sought from the other side 

according to procedures and formats to be mutually agreed upon.  

(c) If a military or civilian aircraft of either side is required to fly across the Line of Actual 

Control or to land on the other side of the Line of Actual Control in an emergency situation, 

the two sides will ensure flight safety in such situations by adhering to procedures to be 

mutually agreed upon.  

 

Article IV 

In accordance with Article VI of the Agreement on Confidence Building Measures in the 

Military Field along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas signed 

between the two sides in November 1996, if the border personnel of the two sides come to 

a face-to-face situation due to differences on the alignment of the Line of Actual Control or 

any other reason, they shall exercise self-restraint and take all necessary steps to avoid an 

escalation of the situation. To this end, they shall follow the procedures as given below: 

(a) Both sides shall cease their activities in the area, not advance any further, and 

simultaneously return to their bases.  

(b) Both sides shall then inform their respective Headquarters and, if necessary, enter into 

immediate consultations through border meetings or diplomatic channels so as to prevent 

an escalation of the situation.  

(c) Throughout the face-to-face situation, neither side shall use force or threaten to use 

force against the other.  

(d) Both sides shall treat each other with courtesy and refrain from any provocative 

actions. Neither side shall put up marks or signs on the spots.  

 

Article V 

In accordance with Article VII of the Agreement on Confidence Building Measures in the 
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Military Field along the Line of Actual Control in India-China Border Areas signed between 

the two sides in November 1996,  

(a) Both sides shall hold two additional border meetings each year at Spanggur Gap in the 

Western Sector, Nathu La Pass in the Sikkim Sector and Bum La in the Eastern Sector 

respectively in celebration of the National Day or Army Day of either side. Specific 

arrangements shall be decided through consultation between the border forces of the two 

sides.  

(b) Both sides agree in principle to expand the mechanism of border meeting points to 

include Kibithu-Damai in the Eastern Sector and Lipulekh Pass/Qiang La in the Middle 

Sector. The precise locations of these border meeting points will be decided through 

mutual consultations.  

(c) Both sides shall conduct exchanges between the relevant Military Regions of China 

and Army Commands of India. Specific arrangements shall be decided upon through 

mutual consultations between the relevant agencies under the Ministries of Defence of the 

two sides. 

(d) Both sides shall strengthen exchanges between institutions of training of the two armed 

forces, and conduct exchanges between institutions of sports and culture of the two armed 

forces. Specific arrangements shall be decided upon through mutual consultations 

between the relevant agencies under the Ministries of Defence of the two sides.  

 

Article VI 

In accordance with Article VIII of the Agreement on Confidence Building Measures in the 

Military Field along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas signed 

between the two sides in November 1996,  

(a) In case the personnel of one side in the border areas cross over to the other side due 

to force majeure such as natural disasters:  

i. The side having discovered it should promptly contact and notify the other side;  

ii. The personnel crossing over to the other side should, in the light of the prevailing 

circumstances, take measures to return to their own side or proceed to places designated 

by the other side en route to return to their own side;  

iii. The receiving side will provide all possible assistance to the personnel from the other 

side and ensure their earliest possible return; and  

iv. At the request of the side affected by the natural disaster, the other side may consider 

all possible measures to help alleviate the situation. 

(b) In order to prevent infectious diseases in specific areas on either side in the border 
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areas from spreading to the other side:  

i. Both sides should share relevant information promptly through border meetings or 

diplomatic channels;  

ii. Each side should take measures to prevent the spread of diseases from spilling onto the 

other side; and 

iii. At the request of the side suffering from spread of infectious diseases, the other side 

may consider all possible measures to help alleviate the situation.  

 

Article VII 

The Protocol shall enter into force on the date of signature of this Protocol and will 

automatically be rendered invalid if the Agreement on Confidence Building Measures in the 

Military Field along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas signed 

between the two sides in November 1996 ceases to be in force. Subject to agreement 

after mutual consultations between the two sides, the Protocol may be amended and 

supplemented at any time.  

 

Done in duplicate in New Delhi on April 11, 2005 in the Hindi, Chinese and English 

languages, all three texts being equally authentic. In case of any divergence, the English 

text shall prevail.  

 

For the Government of the Republic of India  

For the Government of the People’s Republic of China 

New Delhi 

April 11, 2005 
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Allegato 10 – U.S.-India Joint Statement 2006 
 

For Immediate Release 
Office of the Press Secretary 
March 2, 2006 

 
 

President's Visit to India and Pakistan 

 

President George W. Bush and Prime Minister Manmohan Singh today expressed 

satisfaction with the great progress the United States and India have made in advancing 

our strategic partnership to meet the global challenges of the 21st century. Both our 

countries are linked by a deep commitment to freedom and democracy; a celebration of 

national diversity, human creativity and innovation; a quest to expand prosperity and 

economic opportunity worldwide; and a desire to increase mutual security against the 

common threats posed by intolerance, terrorism, and the spread of weapons of mass 

destruction. The successful transformation of the U.S.-India relationship will have a 

decisive and positive influence on the future international system as it evolves in this new 

century. 

Reviewing the progress made in deepening the global partnership between the United 

States and India since their Joint Statement of July 18, 2005, the President and the Prime 

Minister reaffirm their commitment to expand even further the growing ties between their 

two countries. Consistent with this objective, the two leaders wish to highlight efforts the 

United States and India are making together in the following areas, where they have: 

 

FOR ECONOMIC PROSPERITY AND TRADE 

(1) Agreed to intensify efforts to develop a bilateral business climate supportive of trade 

and investment by: 

1. Welcoming the report of the U.S.-India CEO Forum, agreeing to consider its 

recommendations aimed at substantially broadening our bilateral economic 

relations, and directing the Chairs of  the Indo-U.S. Economic Dialogue to follow up 

expeditiously with the CEO Forum; 

2. Endorsing the efforts of the U.S.-India Trade Policy Forum to reduce barriers to 

trade and investment with the goal of doubling bilateral trade in three years; 

3. Agreeing to advance mutually beneficial bilateral trade and investment flows by 

holding a highlevel public-private investment summit in 2006, continuing efforts to 

facilitate and promote foreign direct investment and eliminate impediments to it, and 
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enhancing bilateral consultations on various issues including tariff and non-tariff 

barriers to trade in goods and services, and preventing the illicit use of the financial 

system. 

(2) Sought to expand cooperation in agriculture by: 

1. Launching the Knowledge Initiative on Agriculture with a three-year financial 

commitment to link our universities, technical institutions, and businesses to support 

agriculture education, joint research, and capacity building projects including in the 

area of biotechnology. 

2. Endorsing an agreed workplan to promote bilateral trade in agriculture through 

agreements that: lay out a path to open the U.S. market to Indian mangoes, 

recognize India as having the authority to certify that shipments of Indian products 

to the United States meet USDA organic standards, and provide for discussions on 

current regulations affecting trade in fresh fruits and vegetables, poultry and dairy, 

and almonds. 

(3) Reaffirmed their shared commitment to completing the WTO Doha Development 

Agenda (DDA) before the end of 2006, and agreed to work together to help achieve this 

outcome. 

 

FOR ENERGY SECURITY AND A CLEAN ENVIRONMENT 

(1) Welcomed the successful completion of discussions on India's separation plan and 

looked forward to the full implementation of the commitments in the July 18, 2005 Joint 

Statement on nuclear cooperation. This historic accomplishment will permit our countries 

to move forward towards our common objective of full civil nuclear energy cooperation 

between India and the United States and between India and the international community 

as a whole. 

(2) Welcomed the participation of India in the ITER initiative on fusion energy as an 

important further step towards the common goal of full nuclear energy cooperation. 

(3) Agreed on India's participation in FutureGen, an international public-private partnership 

to develop new, commercially viable technology for a clean coal near-zero emission power 

project. India will contribute funding to the project and participate in the Government 

Steering Committee of this initiative. 

(4) Welcomed the creation of the Asia Pacific Partnership on Clean Development and 

Climate, which will enable India and the U.S. to work together with other countries in the 

region to pursue sustainable development and meet increased energy needs while 

addressing concerns of energy security and climate change. The Partnership will 
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collaborate to promote the development, diffusion, deployment and transfer of cleaner, 

cost-effective and more efficient technologies and practices. 

(5) Welcomed India's interest in the Integrated Ocean Drilling Program, an international 

marine research endeavor that will contribute to long-term energy solutions such as gas 

hydrates. 

(6) Noting the positive cooperation under the Indo-U.S. Energy Dialogue, highlighted plans 

to hold joint conferences on topics such as energy efficiency and natural gas, to conduct 

study missions on renewable energy, to establish a clearing house in India for coal-bed 

methane/coal-mine methane, and to exchange energy market information. 

 

FOR INNOVATION AND THE KNOWLEDGE ECONOMY 

 (1) Emphasizing the importance of knowledge partnerships, announced the establishment 

of a Bi-National Science and Technology Commission which the U.S. and India will co-

fund. It will generate collaborative partnerships in science and technology and promote 

industrial research and development. 

(2) Agreed that the United States and India would work together to promote innovation, 

creativity and technological advancement by providing a vibrant intellectual property rights 

regime, and to cooperate in the field of intellectual property rights to include capacity 

building activities, human resource development and public awareness programs. 

(3) Agreed to continue exploring further cooperation in civil space, including areas such as 

space exploration, satellite navigation, and earth science. The United States and India 

committed to move forward with agreements that will permit the launch of U.S. satellites 

and satellites containing U.S. components by Indian space launch vehicles, opening up 

new opportunities for commercial space cooperation between the two countries. 

(4) Welcomed the inclusion of two U.S. instruments in the Indian lunar mission 

Chandrayaan-1. They noted that memoranda of understanding to be signed by ISRO and 

NASA would be significant steps forward in this area. 

(5) Welcomed the U.S. Department of Commerce's plan to create a license exception for 

items that would otherwise require an export license to end-users in India engaged solely 

in civilian activities. 

 

FOR GLOBAL SAFETY AND SECURITY 

(1) Noted the enhanced counter-terrorism cooperation between the two countries and 

stressed that terrorism is a global scourge that must be fought and rooted out in every part 

of the world. 
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(2) Welcomed the increased cooperation between the United States and India in the 

defense area, since the New Framework for the U.S.-India Defence Relationship was 

signed on June 28, 2005, as evidenced by successful joint exercises, expanded defence 

cooperation and information sharing, and greater opportunities to jointly develop 

technologies and address security and humanitarian issues. 

(3) Reaffirmed their commitment to the protection of the free flow of commerce and to the 

safety of navigation, and agreed to the conclusion of a Maritime Cooperation Framework 

to enhance security in the maritime domain, to prevent piracy and other transnational 

crimes at sea, carry out search and rescue operations, combat marine pollution, respond 

to natural disasters, address emergent threats and enhance cooperative capabilities, 

including through logistics support. Both sides are working to finalize a Logistics Support 

Agreement at the earliest. 

(4) Welcomed India's intention to join the Container Security Initiative aimed at making 

global maritime trade and infrastructure more secure and reducing the risk of shipping 

containers being used to conceal weapons of mass destruction. 

 (5) Reiterated their commitment to international efforts to prevent the proliferation of 

weapons of mass destruction. 

(6) Building on the July 2005 Disaster Relief Initiative, noted the important disaster 

management cooperation and their improved capabilities to respond to disaster situations. 

(7) Recognized the importance of capacity building in cyber security and greater 

cooperation to secure their growing electronic interdependencies, including to protect 

electronic transactions and critical infrastructure from cybercrime, terrorism and other 

malicious threats. 

 

DEEPENING DEMOCRACY AND MEETING INTERNATIONAL CHALLENGES 

(1) Recalled their joint launch of the UN Democracy Fund in September 2005 and offered 

the experience and expertise of both Governments for capacity building, training and 

exchanges to third countries that request such assistance to strengthen democratic 

institutions. 

(2) Welcomed the decision of India and the United States to designate a representative to 

the Government Advisory Board of the International Centre for Democratic Transition 

(ICDT) located in Budapest to facilitate cooperative activities with ICDT. 

(3) Agreed that the Virtual Coordination and Information Centres set up in September 2005 

should be further strengthened and a bilateral meeting aimed at developing a practical 

programme for utilization of its services be held soon. 
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(4) Expressed satisfaction at the expedited USFDA drug approval processes that 

strengthen the combat against HIV/AIDS at the global level and encourage greater 

corporate participation to meet this challenge, including the establishment of the Indo-U.S. 

Corporate Fund for HIV/AIDS. 

(5) Agreed to expand bilateral efforts and continue cooperation in the area of medical 

research and strengthen technical capacity in food and drug regulation in India as well as 

address the concern on avian influenza, including agreement to reach out to the private 

sector, develop regional communications strategies, and plan an in-region containment 

and response exercise. The President welcomed India's offer to host the International 

Partnership on Avian and Pandemic Influenza meeting in 2007. 

(6) Welcomed India's membership in the Coalition Against Wildlife Trafficking, a 

partnership through which we will collaborate in the fight against illegal trade in wildlife and 

wildlife parts; we also welcome the opportunity to strengthen longstanding work together 

on the conservation of wildlife through cooperation on park management and ecotourism. 

 

President Bush thanked Prime Minister Singh and the people of India for the warmth of 

their reception and the generosity of their hospitality. 
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Allegato 11 –  A Shared Vision for the 21st Century of the People's Republic of China 

and the Republic of India 

http://in.china-embassy.org/eng/zgbd/t399545.htm 

(2008/01/15) 

 

H.E. Mr. Wen Jiabao, Premier of the State Council of the People's Republic of China and 

H.E. Dr. Manmohan Singh, Prime Minister of the Republic of India, meeting in Beijing on 

14 January 2008, resolve to promote the building of a harmonious world of durable peace 

and common prosperity through developing the Strategic and Cooperative Partnership for 

Peace and Prosperity between the two countries. 

China and India (hereinafter referred to as the "two sides") are the two largest developing 

nations on earth representing more than one-third of humanity. The two sides recognize 

that both China and India bear a significant historical responsibility to ensure 

comprehensive, balanced and sustainable economic and social development of the two 

countries and to promote peace and development in Asia and the world as a whole. 

The two sides are convinced that it is time to look to the future in building a relationship of 

friendship and trust, based on equality, in which each is sensitive to the concerns and 

aspirations of the other. The two sides reiterate that China-India friendship and common 

development will have a positive influence on the future of the international system. China-

India relations are not targeted at any country, nor will it affect their friendship with other 

countries. 

The two sides believe that in the new century, Panchsheel, the Five Principles of Peaceful 

Co-existence, should continue to constitute the basic guiding principles for good relations 

between all countries and for creating the conditions for realizing peace and progress of 

humankind. An international system founded on these principles will be fair, rational, equal 

and mutually beneficial, will promote durable peace and common prosperity, create equal 

opportunities and eliminate poverty and discrimination. 

The two sides hold that the right of each country to choose its own path of social, 

economic and political development in which fundamental human rights and the rule of law 

are given their due place, should be respected. An international system founded in 

tolerance and respect for diversity will promote the cause of peace and reduce the use, or 

threat of use, of force. The two sides favour an open and inclusive international system 

and believe that drawing lines on the ground of ideologies and values, or on geographical 

criteria, is not conducive to peaceful and harmonious coexistence. 

The two sides believe that the continuous democratization of international relations and 
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multilateralism are an important objective in the new century. The central role of the United 

Nations in promoting international peace, security and development should be recognized 

and promoted. The two sides support comprehensive reform of the United Nations, 

including giving priority to increasing the representation of developing countries in the 

Security Council. The Indian side reiterates its aspirations for permanent membership of 

the UN Security Council. The Chinese side attaches great importance to India's position as 

a major developing country in international affairs. The Chinese side understands and 

supports India's aspirations to play a greater role in the United Nations, including in the 

Security Council. 

The two sides support and encourage the processes of regional integration that provide 

mutually beneficial opportunities for growth, as an important feature of the emerging 

international economic system. The two sides positively view each others' participation in 

regional processes and agree to strengthen their coordination and consultation within 

regional cooperation mechanisms including the East Asia Summit, to explore together and 

with other countries a new architecture for closer regional cooperation in Asia, and to make 

joint efforts for further regional integration of Asia. The two sides will strengthen their 

coordination under the framework of Asia-Europe Meeting, and are committed to 

strengthening and deepening Asia-Europe comprehensive partnership. 

The two sides take a positive view on each other's participation in sub-regional multilateral 

cooperation processes between like-minded countries, including South Asian Association 

for Regional Cooperation, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 

Economic Cooperation and Shanghai Cooperation Organization. The two sides hold that 

this does not affect either country's existing friendly relations or cooperation with other 

countries. 

The two sides welcome the positive facets of economic globalization, and are ready to 

face and meet its challenges, and will work with other countries towards balanced and 

mutually beneficial economic globalization. The two sides believe that the establishment of 

an open, fair, equitable, transparent and rule-based multilateral trading system is the 

common aspiration of all countries. The two sides favour the early conclusion of the Doha 

Development Round, placing the issues that affect the poorest of the poor at its core. The 

two sides are determined to strengthen their coordination with other developing countries 

in order to secure their shared objectives. 

The two sides are convinced that it is in the common interest of the international 

community to establish an international energy order that is fair, equitable, secure and 

stable, and to the benefit of the entire international community. The two sides are 
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committed to making joint efforts to diversify the global energy mix and enhance the share 

of clean and renewable energy, so as to meet the energy requirements of all countries. 

The two sides welcome the opportunity for their outstanding scientists to work together in 

the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) project, which is of great 

potential significance in meeting the global energy challenge in an environmentally 

sustainable manner. As two countries with advanced scientific capabilities, the two sides 

pledge to promote bilateral cooperation in civil nuclear energy, consistent with their 

respective international commitments, which will contribute to energy security and to 

dealing with risks associated with climate change. 

The two sides recognize the challenge that humankind faces from climate change. The 

two sides take the issue of climate change seriously and reiterate their readiness to join 

the international community in the efforts to address climate change. The two sides also 

stand ready to enhance technological cooperation between the two countries. The two 

sides welcome the outcome of the United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC) meeting in Bali in December 2007 and agree to work closely during 

the negotiation process laid out in the Bali Road Map for long term cooperative action 

under the Convention. The two sides emphasise the importance of addressing climate 

change in accordance with principles and provisions of the UNFCCC and its Kyoto 

Protocol, in particular the principle of common but differentiated responsibilities. 

The two sides appeal to the international community to move forward the processes of 

multilateral arms control, disarmament and non-proliferation. Outer space is the common 

heritage of humankind. It is the responsibility of all space-faring nations to commit to the 

peaceful uses of outer space. The two sides express their categorical opposition to the 

weaponisation and arms race in outer space. 

The two sides strongly condemn the scourge of terrorism in all its forms and 

manifestations, and in all regions of the world. The two sides pledge to work together and 

with the international community to strengthen the global framework against terrorism in a 

long-term, sustained and comprehensive manner. 

The two sides believe that cultural and religious tolerance and dialogue between 

civilizations and peoples will contribute to overall peace and stability of our world. The two 

sides endorse all efforts to promote inter-civilizational and inter-faith dialogues. 

The two sides believe that their bilateral relationship in this century will be of significant 

regional and global influence. The two sides will therefore continue to build their Strategic 

and Cooperative Partnership in a positive way. As major economies in their region, the two 

sides believe that the strong growth in their trade and economic relations is mutually 



125 

 

beneficial, and welcome the conclusion of a Feasibility Study on a Regional Trading 

Arrangement (RTA) between the two countries. According to the report of the Feasibility 

Study, a China-India RTA will be mutually advantageous. Against the backdrop of 

accelerating regional economic integration in Asia, the two sides agree to explore the 

possibility of commencing discussions on a mutually beneficial and high-quality RTA that 

meets the common aspirations of both countries, and will also benefit the region. 

The two sides will continuously promote confidence building measures through steadily 

enhanced contacts in the field of defence. The two sides therefore welcome the 

commencement of the China-India Defence Dialogue and express their satisfaction at the 

successful conclusion of the first joint anti-terrorism training between their armed forces in 

December 2007. The two sides also welcome their efforts to set an example on trans-

border rivers by commencing cooperation since 2002. The Indian side highly appreciates 

the assistance extended by China on the provision of flood season hydrological data which 

has assisted India in ensuring the safety and security of its population in the regions along 

these rivers. The two sides agree that this has contributed positively to building mutual 

understanding and trust. 

The two sides remain firmly committed to resolving outstanding differences, including on 

the boundary question, through peaceful negotiations, while ensuring that such differences 

are not allowed to affect the positive development of bilateral relations. The two sides 

reiterate their determination to seek a fair, reasonable and mutually acceptable solution to 

the boundary question and to build a boundary of peace and friendship on the basis of the 

Agreement on Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the China-

India Boundary Question concluded in April 2005. The Special Representatives shall 

complete at an early date the task of arriving at an agreed framework of settlement on the 

basis of this Agreement. 

The Indian side recalls that India was among the first countries to recognize that there is 

one China and that its one China policy has remained unaltered. The Indian side states 

that it would continue to abide by its one China policy, and oppose any activity that is 

against the one China principle. The Chinese side expresses its appreciation for the Indian 

position. 

The two sides recognize the responsibilities and obligations of the two countries to the 

international community. The two sides are determined to enhance mutual understanding 

and friendship between the peoples of China and India, for the betterment of both 

countries and to bring about a brighter future for humanity. 
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