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L’Italia e la Cina hanno avviato scambi culturali già dal II sec. a.C.: la prima legazione romana in
Cina fu registrata nel 166 a.C., sessant'anni dopo le spedizioni del generale Ban Chao e l’invio
di un emissario a Da Qin, esonimo con cui i cinesi indicavano l’impero romano. Questa
affascinante storia si è poi arricchita di altre straordinarie gesta che sono diventate leggendarie
non solo per la storia dei due paesi, ma per il confronto stesso tra Oriente ed Occidente.

È con questo importante bagaglio storico che quest’anno celebriamo il cinquantesimo delle
relazioni bilaterali tra i due paesi. È una tappa importante, che merita non solo di essere
approfondita tra gli esperti ma sperimentare una riflessione più vasta, come quella che sta
promuovendo questa prestigiosa rivista a cui sono grato per l’invito rivoltomi a svolgere alcune
riflessioni.
Possiamo individuare cinque diverse fasi nel rapporto diplomatico tra Italia e Cina: 1) dalla
fondazione della RPC allo stabilimento delle relazioni nel 1970, 2) dall’apertura dell’Ambasciata
italiana a Pechino ai primi anni ’90, 3) dalla fine della Prima Repubblica in Italia (1992) alla firma
della partnership strategica (2004), 4) da questa al 18° Congresso del PCC ed infine 5) la fase
attuale, ancora tutta da scrivere.
La prima fase (non ufficiale) delle relazioni ha posto le basi per la normalizzazione dei rapporti
ed il riconoscimento della RPC e del suo governo. Sono stati anni importanti di contatti e
relazioni che ci danno la percezione del lungo embargo diplomatico a cui è stato sottoposto il
gruppo dirigente cinese. Alla Repubblica Popolare in quegli anni veniva negato anche il seggio
alle Nazioni Unite (vi entrerà nel 1971). Il riconoscimento italiano ha favorito il percorso di
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riconoscimento di Pechino nella comunità internazionale.
Con l’apertura dell’Ambasciata d’Italia in Cina (1970) è iniziata per il Belpaese una fase
pioneristica di conoscenza e comprensione della realtà cinese, così profondamente cambiata
dall’epoca delle concessioni e della terribile esperienza coloniale. Sono stati anni intensi che
hanno permesso di cogliere anche la portata delle trasformazioni che la Politica di Riforme ed
Apertura aveva cominciato a produrre.
I primi anni ’90 sono stati invece un passaggio di fase molto delicato per l’Italia: lo
sgretolamento dei partiti tradizionali ed i cambiamenti internazionali con la fine del mondo
bipolare hanno innescato una lunga fase di transizione ed incertezza, con ripercussioni anche
nelle relazioni tra i due paesi e relative occasioni mancate ed opportunità perse. La svolta si è
avuta con la firma del Partenariato Strategico che ha costruito un meccanismo permanente di
dialogo tra Italia e Cina. Questo avvenimento ha incentivato gli investimenti diretti esteri italiani
nel paese asiatico (appena entrato nel WTO), migliorando la percezione in patria delle
trasformazioni in corso e delle opportunità che si presentavano per la comunità internazionale:
sono l’economia ed il commercio a suscitare principale interesse all’estero.
Questa percezione muta con il 18° Congresso del PCC e le riforme adottate: la Cina entra in
una fase di “nuova normalità” modificando completamente le direttrici strategiche del suo
sviluppo economico, diventa sempre più un attore globale grazie al contributo fornito alla
cooperazione internazionale ed alla politica di sicurezza e, non da ultimo, si fa portatrice di una
iniziativa globale che, sotto il nome di Belt and Road Initiative, è destinata ad avere un impatto
sullo sviluppo di tutta l’area eurasiatica e del mondo intero. Da questo momento la classe
dirigente italiana ha capito che non si poteva più restringere il campo della cooperazione
bilaterale con la Cina ai soli dossier commerciali e che bisognasse dare vita ad una relazione
omnicomprensiva, riguardante tutti gli aspetti centrali della diplomazia, dell’economia e della
cultura. È per queste ragioni che i settori più accorti del paese hanno lavorato per giungere alla
firma del Memorandum of Understanding del marzo del 2019, attestando l’Italia a primo paese
del G7 ad entrare nel club delle nazioni aderenti alla BRI.
Tuttavia questa consapevolezza non è ancora pienamente matura in tutta la società italiana,
complice l’assenza di interessi radicati e capaci di strutturare una strategia nazionale condivisa,
assieme ad una percezione esatta di cosa sia oggi la Cina contemporanea. Per queste regioni
si sente l’esigenza, oggi più di ieri, della nascita di un pensatoio strategico comune tra i due
paesi, capace di costruire e sedimentare un insieme di visioni ed esigenze in grado di essere
raccolte dalla classe imprenditoriale e politica ed essere trasformate in una proposta strategica
di grande visione prospettica.
Mentre si staglia all’orizzonte il pericolo di una recrudescenza delle relazioni internazionali, si
apre un nuovo spazio di manovra per paesi che vogliono ambire ad operare attivamente per
scrivere un futuro di pace e cooperazione. E l’Italia può ambire ad operare un ruolo importante
in questa direzione. Anche per questo abbiamo bisogno che nasca questa fucina di idee,
capace di corroborare il lavoro diplomatico ed istituzionale tra due paesi che, per storia e
cultura, sono destinati a scrivere pagine importanti di mutua cooperazione e sincera amicizia.
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