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Prossimi eventi in 
tutta l’India

Pot-pourri

L’Eid-uL-Fitr  

Eid-ul-Fitr segna la fine del Ramadan, 
il mese sacro islamico del digiuno. La 
gente visita i gli affollati mercati di 
strada per banchettare con cibo che fa 
venire l’acquolina in bocca.
dOVE: Mumbai, Delhi, Lucknow, 
Hyderabad e altre città 

5 GiUGno 2019

GanGa dussEhra 

Questo festival è celebrato per commemorare la discesa 
del Sacro fiume Gange sulla terra. I ghat sono pieni di 
devoti che si radunano lungo il fiume per compiere un 
tuffo santo nella sua acqua pura.

dOVE: Varanasi, Haridwar e Rishikesh 

GiUGno 2019
12

shimLa summEr FEstiVaL

Dai grandi spettacoli musicali e culturali al 
delizioso cibo da strada fino allo shopping 
per acquistare l’artigianato locale e 
abiti alla moda, l’evento è un’esperienza 
rigenerante, lontano dal caldo estivo delle 
pianure.
dOVE: Shimla

al 7 GiUGno 2019dal2
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Puri rath Yatra

Un’enorme processione accompagna 
gli idoli delle divinità Jagannatha e 
dei suoi fratelli, trasportati su carri 
torreggianti chiamati rathas, che 
danno vita a uno spettacolo davvero 
scenografico.

dOVE: Puri, Odisha

dal 4 al 16 lUGlio 2019

BEh dEinkhLam

La lunga festa di tre giorni è caratterizzata da una grande processione 
di carri e bauli cerimoniali in uno specchio d’acqua sacro. Inoltre, la 
gente del posto organizza anche una partita di calcio.

dOVE:  Jowai, Jaintia Hills, Meghalaya

24-28 lUGlio, 2019Yuru kaBGYat

Il festival di due giorni 
prevede spettacoli di 
danza sacra in maschera 
e altri rituali, in uno 
scenario da cartolina, 
sulle colline innevate. 
Guardare i monaci 
suonare strumenti 
musicali, come tamburi 
e piatti, è un’esperienza 
emozionante.

dOVE:  Monastero di 
Lamayuru, Ladakh

GiUGno 2019

rEGata ChamPakuLam 

Questa famosa regata è la più antica 
corsa di barche-serpente del Kerala. 
Prima dell’inizio della gara viene 
eseguita una grande processione. Le 
barche, a bordo delle quali vi sono gli 
artisti esecutori, sono dotate di esotici 
galleggianti acquatici e abbellite con 
ombrelloni colorati.

dOVE: Champakulam, Kerala

lUGlio 2019

15
29-30
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Poiché l’India sta compiendo enormi passi avanti per diventare una nazione dotata di tecnologia 
digitale, con questa edizione di India Perspectives vorremmo presentare la nuova versione 
digitale della rivista e il nostro nuovo dominio, www.indiaperspectives.gov.in Il sito web servirà 
anche come archivio di tutte le precedenti edizioni per avere tutte le tue storie preferite a 
portata di click.

In questo nuovo numero in versione digitale inizieremo ripercorrendo alcune delle più importanti 
novità per la nostra politica estera, con i funzionari al servizio di varie missioni indiane che 
si sono dedicati all’associazione BIMSTEC dei paesi del Golfo del Bengala. Faremo anche un 
viaggio evocativo nei meandri della memoria e torneremo a Wuhan, in Cina, per raccontare 
delle relazioni tra India e Cina a partire dal vertice informale dell’aprile del 2018.

L’immagine globale dell’India è cambiata radicalmente nel corso dell’ultimo decennio e ci 
recheremo presso l’IIT Madras, per raggiungere le menti più brillanti che hanno contribuito 
a rendere migliore il paese. Vedremo anche come diverse piattaforme di streaming online 
stanno emergendo in veste di nuova alternativa di intrattenimento, con un pubblico in crescita 
esponenziale. Un altro aspetto che ha attirato l’attenzione globale è l’accesso sempre più facile 
per gli investimenti esteri in India, un cambiamento causato da alcune attesissime trasformazioni 
politiche e da organizzazioni di sostegno promosse dal governo, come Invest India.

Ci delizieremo anche con i successi ottenuti dalle due istituzioni scientifiche leader del paese, 
l’ISRO e il DRDO. L’ISRO ha lanciato in orbita il satellite EMISAT e 28 nanosatelliti trasportati 
nello spazio come carico utile, mentre il DRDO, con lo spiegamento quasi perfetto di un missile 
speciale, ha permesso all’India di entrare nel gruppo di paesi dotati di un sistema di difesa anti-
missile balistico.

Con la stagione dedicata al raccolto, denominata Rabi, nella nostra sezione di servizi fotografici 
viaggeremo in diverse parti dell’India e proveremo l’emozione di conoscere svariati festival del 
raccolto, molto diversi l’uno dall’altro eppure così simili. Ci dirigeremo quindi verso gli stati 
costieri del Karnataka, di Goa e del Kerala con viaggiatori esperti alla ricerca di idee per il 
benessere che offrano relax per la mente, il corpo e l’anima.

Infine, sperimenteremo le ultime tendenze che hanno quasi dato un nuovo significato alla 
gastronomia indiana con interessanti e deliziosi esperimenti gastronomici. Torneremo poi 
nella capitale e cammineremo tra le stradine della Lodhi Colony, uno dei primi 
quartieri artistici pubblici di tutta l’India.

Ti invitiamo a sfogliare la nuova versione migliorata di India Perspectives e 
speriamo che ti piacerà.

Raveesh Kumar

PrEfazionE
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il BiMsTEC è emerso come nuovo motore per la cooperazione 
regionale. l’ex ambasciatore indiano anil Wadhwa spiega perché 
il 2019 è un anno cruciale per l’organizzazione

BiMsTEC
DI Anil WAdhWA

Il PotenzIale del
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l’iniziativa Bay of Bengal per 
la cooperazione tecnica ed 
economica multisettoriale 
(BIMSTEC) è un’organizzazione 
che riunisce Bangladesh, India, 

Sri Lanka, Tailandia, Birmania, Bhutan e 
Nepal. Lo scopo di questa organizzazione 
regionale è quello di colmare il divario 
tra Sud e Sud-Est asiatico e aumentare il 
potenziale dei paesi membri mitigando gli 
effetti della globalizzazione e utilizzando 
le risorse regionali e i privilegi geografici. 
Negli ultimi vent’anni, il BIMSTEC ha 
promosso attivamente la cooperazione 
regionale, infatti, dal mese di agosto 2014 
è operativo un segretariato permanente 
per l’organizzazione. BIMSTEC è sempre 
più visto come un’alternativa alla SAARC, 
che ha visto diverse impasse nel corso 
degli anni. Il BIMSTEC è un’organizzazione 
orientata ai settori di cooperazione e 
nel 2008 ha aggiunto 15 ambiti o aree di 
cooperazione: commercio e investimenti, 
rafforzamento del turismo medico e 
buddista, tecnologia, energia, trasporti 
e comunicazione, turismo, pesca, 
agricoltura, sanità pubblica, alleviamento 
della povertà, lotta al terrorismo e 
alla criminalità transnazionale, 
gestione dell’ambiente 
e delle catastrofi, 
cooperazione culturale, 
contatti interpersonali e 
cambiamenti climatici. 

Sono iniziati i lavori per un nuovo atto 
costitutivo del BIMSTEC, che finora ha 
funzionato sulla base della dichiarazione 
di Bangkok del 1997, dei risultati di 
quattro vertici e un incontro dei leader nel 
2016. Ciò rende il 2019 un anno cruciale 
per l’organizzazione. Il quarto vertice, 
svoltosi nell’agosto 2018, si è concluso 
con alcune importanti decisioni che 
includono l’istituzione di un comitato 
permanente di lavoro, per fornire 
indicazioni durante i periodi di vertice e 
la preparazione del regolamento interno. 
Il segretariato ha ricevuto attenzione 
e le sono state promesse più risorse 
finanziarie e umane, nonché l’elevazione 
del suo ruolo di coordinatore, per 
monitorare e implementare le attività 
dell’organizzazione. Gli Stati membri 
prenderanno in considerazione anche 
una proposta dalla Thailandia, per 
concentrarsi su cinque aree principali di 
connettività, commercio e investimenti, 
contatti interpersonali, sicurezza, 
scienza e tecnologia, a vantaggio 
dell’organizzazione.

Mentre nell’ultimo vertice è stato 
firmato un Memorandum d’intesa 

sull’interconnessione tra 
reti, l’organizzazione ha 

discusso un accordo di 
libero scambio negli 
ultimi 14 anni e deve 
ancora istituire un centro 

sopra: il Primo Ministro 
Narendra Modi pronuncia 

il suo discorso al quarto 
vertice BIMSTEC tenutosi 

a Kathmandu, in Nepal, 
nell’agosto del 2018

il BiMsTEC apre nuove strade per la cooperazione 
tra i suoi membri, che appartengono all’asia 

meridionale e al sud-Est asiatico
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Pagina in alto: il Primo 
Ministro Narendra Modi 
con i leader delle nazioni 
BIMSTEC durante il 
quarto vertice BIMSTEC 
a Kathmandu, Nepal, 
nell’agosto del 2018

Pagina in basso: il Primo 
Ministro Narendra Modi 
viene accolto da Ishwar 
Pokhrel, vice Primo 
Ministro e ministro della 
difesa del Nepal, al suo 
arrivo per il quarto vertice 
BIMSTEC

sopra: il Primo Ministro 
Narendra Modi arriva a 
Kathmandu, in Nepal, per 
il quarto vertice BIMSTEC, 
nell’agosto del 2018

per l’energia, nonostante sia stato 
raggiunto un accordo nel 2009. 
L’accordo sui veicoli a motore e il 
Coastal Shipping Agreement è ancora 
in fase di valutazione, ed entrambi 
sono importanti per i collegamenti. 
L’organizzazione ha fatto bene a 
rafforzare la cooperazione in materia 
di sicurezza: si tengono gli incontri 
annuali dei consulenti della sicurezza 
nazionale e dei capi dell’esercito, e 
in futuro inizieranno anche i ministri. 
Sono previsti una rivitalizzazione 
dei forum economici e commerciali, 
nonché meeting di università, 
organizzazioni culturali, media e 
parlamentari.

Le aree litorali del Golfo 
del Bengala, che sono membri 
dell’organizzazione, hanno ampie 
zone economiche esclusive e capacità 
navali relativamente deboli per la 
loro protezione. È in quest’area che 
paesi come l’India possono assumere 
un ruolo guida nell’aumentare la 
consapevolezza dei domini marittimi 
rafforzando le capacità laddove 
desiderato attraverso la marina e la 
guardia costiera e istituendo dei centri 
di condivisione delle informazioni 
regionali (ISC) in linea con il centro 
di condivisione delle informazioni 
a Singapore . La cooperazione deve 
essere rafforzata per contrastare il 

il BiMsTEC è un’organizzazione settoriale che nel 2008 
ha aggiunto 15 nuove aree di cooperazione
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nOn aBBiamO 
in COmunE 
sOLO rELaziOni 
diPLOmatiChE COn 
i PaEsi BimstEC, ma 
siamO FOrtEmEntE 
LEGati da CiViLtà, 
stOria, artE, LinGua, 
GastrOnOmia E 
CuLtura COndiVisa

narendra modi
Primo Ministro dell’India
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- connettività fisica via terra, mare e aria, 
ma anche connettività digitale e tra le 
persone. Devono essere incoraggiate e 
rafforzate anche la connessione buddista, 
tra le zone di confine, tra forme d’arte 
culturale e cinema. La presenza di 
risorse marine, quali il pesce, presenta 
opportunità regionali nello sviluppo 
congiunto di un’economia blu e favorisce 
l’economia montana, specialmente in 
paesi come il Bhutan.

sopra: il Ministro degli 
Affari Esteri Sushma Swaraj 
durante un incontro con M 
Shahidul Islam, segretario 

generale del BIMSTEC 
a Dhaka, Bangladesh, 

nell’ottobre del 2017 

sotto: il Primo Ministro 
Narendra Modi è testimone 

della cerimonia della firma 
della convention BIMSTEC 

a Kathmandu, in Nepal, 
durante il quarto vertice 

BIMSTEC, nell’agosto del 
2018

terrorismo, l’estremismo violento e la 
radicalizzazione, e la cooperazione deve 
essere approfondita per affrontare le 
minacce alla sicurezza tradizionali e non 
tradizionali in modo completo.

Lo studio BIMSTEC su trasporti, 
infrastrutture e logistica (BTILS), condotto 
a metà degli anni 2000 e finanziato dalla 
Asian Development Bank, ha identificato 
160 progetti per potenziare la connettività, 
di cui 65 urgenti. L’autostrada trilaterale, 
il progetto Kaladan Multimodal, il 
Bangladesh Bhutan India e il Nepal 
Motor Vehicles Agreement sono i fiori 
all’occhiello. Tutti questi progetti stanno 
per essere realizzati, anche se rimangono 
le ultime sfide da superare. Per stimolare 
il commercio, il turismo, gli investimenti e 
per la sincronizzazione e la cooperazione 
energetica, i paesi BIMSTEC devono 
concentrarsi sulla costruzione della 
connettività in tutte le forme e dimensioni 
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Al fine di emergere in qualità di 
organizzazione regionale attiva e dinamica, gli 
Stati membri dovranno introdurre misure di 
facilitazione degli scambi, armonizzare i loro 
mezzi tecnici nazionali, rafforzare le catene del 
valore regionale, collegando l’Asia meridionale e 
sud-orientale, e istituendo parchi industriali per 
gli investimenti da parte dei paesi della regione. 
Il commercio marittimo e la navigazione costiera 
tra i paesi dell’organizzazione devono essere 
fattibili, l’India nordorientale si è sviluppata e 
connessa con il resto della regione, i modelli 
di trasporto multimodale sono diventati più 
diffusi e si sono sviluppate zone economiche, 
sia costiere che di frontiera. L’India deve portare 
a termine al più presto i progetti di connettività 
fisica che ha intrapreso nella regione, come 
l’autostrada trilaterale, che collega l’India alla 
Tailandia passando per la Birmania, e il progetto 
multimodale di Kaladan, che collega gli stati 
dell’India nord-orientale con la Birmania. I 
membri dell’organizzazione devono sollecitare 
il commercio transfrontaliero dell’energia, 
dando vita a una rete energetica BIMSTEC 
e alla cooperazione regionale per le energie 
rinnovabili, dato il potenziale idroelettrico della 

regione e la presenza di gas e petrolio in paesi 
come Birmania e Bangladesh.

Come dichiarato dal Primo Ministro 
Narendra Modi a Kathmandu, l’integrazione 
regionale nell’Asia meridionale andrebbe avanti 
“attraverso la SAARC o al di fuori di essa, tra 
tutti noi o alcuni di noi”. Il BIMSTEC apre nuove 
strade alla cooperazione tra i suoi membri. 
L’India, in qualità di principale collaboratore 
dell’organizzazione, dovrà prestare maggiore 
attenzione al suo rafforzamento, aiutandola 
a superare la sua carenza in fatto di spinta 
politica, garantendo la disponibilità di risorse 
finanziarie e il coinvolgimento delle imprese e 
della società civile nel funzionamento di questa 
organizzazione, che è emersa come nuovo 
motore della cooperazione regionale.

I leader delle 
nazioni BIMSTEC 

posano per una 
foto di gruppo 

all’evento di ritiro 
del BIMSTEC a 
Kathmandu, in 

Nepal, nell’agosto 
del 2018

Anil Wadhwa è stato segretario presso il Ministero 
degli Affari esteri tra il 2014 e il 2016. Ha prestato 
servizio come ambasciatore dell’India in Italia, 
Tailandia, Oman, Polonia, Lituania e San Marino e 
in varie missioni indiane a Hongkong, a Pechino, e 

nella Missione permanente dell’India a Ginevra. Inoltre, ha lavorato 
nell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche all’Aia e ha 
guidato la delegazione indiana in occasione dei meeting BIMSTEC a 
Bangkok, tra il 2012 e il 2014.
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È passato un anno dal vertice informale india-Cina tenutosi tra il 
Primo Ministro narendra Modi e il Presidente Xi Jinping a Wuhan. 
l’ex ambasciatore indiano in Cina, Gautam Bambawale, parla di 
come il rapporto tra i due paesi sia tornato stabile dopo il summit

Wuhan
RItoRno a
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India e Cina hanno dato il loro 
contribuito al concetto di “vertici 
informali” nella pratica diplomatica 
globale. Il seminario Wuhan Informal 
Summit tenuto tra il Primo Ministro 

Narendra Modi e il Presidente Xi Jinping 
nell’aprile 2018 è un perfetto esempio. Il 
summit ha evidenziato che l’incontro di 
leadership tra due paesi potrebbe essere 
condotto interamente a livello informale, 
senza che sia necessario mettere in 
atto i parametri richiesti dal protocollo 
internazionale. Tali incontri informali 
hanno rappresentato, nel passato recente, 
una piccola parte di una visita formale 
vera e propria compiuta da parte di un 
leader dello stato. Tuttavia, l’incontro a 
Wuhan è stato uno dei primi ad essere 
del tutto informale sia 
nella sua impostazione, 
che per quanto riguarda 
l’approccio e la sua 
attuazione. Il motivo 
per cui i due paesi 

hanno concordato un tale “incontro 
informale dei leader” è stato quello di 
dare ampio spazio e tempo ai leader 
per parlare di argomenti che hanno 
deciso autonomamente. C’era una certa 
coordinazione su temi di ampio respiro 
da trattare in anticipo, ma i leader 
erano liberi di decidere la quantità di 
tempo da dedicare a ciascun argomento 
o quale piega doveva prendere una 
particolare conversazione. Anche se è 
vero che questa impostazione può essere 
adottata per riunioni più formali, con un 
programma fisso, questo è l’elemento 
distintivo di un incontro informale. 
Quindi, l’India e la Cina, che negli anni 
‘50 hanno offerto al mondo il Panchsheel, 
ovvero i cinque principi di convivenza 

nella pagina 
accanto: il Primo 

Ministro Narendra 
Modi e il Presidente 
della Cina Xi Jinping 

fanno un giro in 
barca sul lago 

dell’Est, a Wuhan, 
in Cina, il 28 aprile 

2018

a destra: il 
Primo Ministro 

Modi incontra il 
Presidente Jinping, a 
Wuhan, in Cina, il 27 

aprile 2018

il vertice informale è stato un modo per 
comprendere il punto di vista dell’altro, i suoi sogni, 
i suoi obiettivi e le sue strategie
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dOVrEmmO OPPOrCi 
aL PrOtEziOnismO E 
aLL’uniLatEraLismO, 
sOstEnErE i VaLOri 
FOndamEntaLi E 
i PrinCiPi di BasE 
dELL’OrGanizzaziOnE 
mOndiaLE dEL 
COmmErCiO (OmC)

Xi Jinping
Presidente della Cina

sopra: il Primo Ministro Modi 
e il Presidente Jinping visitano 
il Museo Hubei a Wuhan, 
in Cina

sotto: il Primo Ministro 
Modi e il Presidente Jinping 
camminano insieme lungo il 
lago dell’Est, a Wuhan, in Cina

COnCOrdO 
PiEnamEntE COn 
L’imPOrtanza 
dELLa PaCE E 
dELLa staBiLità 
nEL mOndO, 
COnCOrdO 
PiEnamEntE suL 
FattO ChE india 
E Cina POssanO 
sVOLGErE un 
ruOLO mOLtO 
POsitiVO PEr La 
PaCE, La staBiLità 
E La PrOsPErità 
nEL mOndO

narendra modi
Primo Ministro dell’India
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sopra: il Primo 
Ministro Modi 

incontra il Presidente 
Jinping nel Museo 
Provinciale Hubei, 

Wuhan, Cina

pacifica, ancora una volta hanno contribuito 
alla condotta diplomatica, nel XXI secolo.

Il vertice informale di Wuhan tra il Primo 
Ministro indiano e il Presidente cinese è 
stato intenso anche per quella che alcuni 
definiscono “comunicazione strategica”. È 
stata una prova di comprensione del punto 
di vista dell’altro lato, dei suoi sogni, dei suoi 
obiettivi, delle sue valutazioni e delle sue 
strategie. Partendo dall’etica, dalle norme 
e dalle tradizioni delle civiltà di ogni paese, 
che modellano la realtà di oggi, i due leader 
hanno anche parlato delle speranze, delle 
ambizioni e dei desideri del loro popolo. Ciò 
si è tradotto nella comprensione reciproca 
delle politiche dell’altro, sia interne che 
estere, della natura della geo-economia e 
della geopolitica, di come i due possano 
collaborare in forum multilaterali più formali 
e di riconoscere le aree in cui le due parti 
mostrano differenze di opinioni e posizioni. 
Un tale scambio di opinioni, chiaro e diretto, 

non sarebbe forse stato possibile in contesti 
più formali in cui i leader di solito parlano di 
temi preparati. L’impostazione informale è 
più incline allo scambio di opinioni sincere 
e alla condivisione di confidenze. Quindi, il 
presidente Xi e il Primo Ministro Modi sono 
stati pionieri nel definire nuove norme e 
nuovi precedenti diplomatici.

Il fatto che il Vertice informale di Wuhan 
India-Cina abbia avuto successo nel riportare 
la relazione bilaterale a un regolare equilibrio 
è diventato sempre più evidente nell’ultimo 
anno. Questo rappresenta il suo significato 
e il suo successo. In effetti, il contributo del 
Presidente Xi e del Primo Ministro Modi 
è stato importante per riportare al suo 
precedente equilibrio il rapporto India-Cina.

Quali sono stati i risultati dopo il Vertice 
informale di Wuhan? In primo luogo, sono 
riprese le riunioni ministeriali tra i due paesi 
con i ministri degli Esteri e della Difesa 
indiani, Sushma Swaraj e Nirmala Sitharaman, 
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Wang Yi durante la loro interazione con i 
media a seguito dei loro rapporti bilaterali 
a Pechino. Anche il ministro della Difesa 
Nirmala Sitharaman ha tenuto un incontro 
bilaterale molto importante con il suo 
omologo cinese, che ha portato a un 

disgelo nella cooperazione militare e della difesa tra 
i nostri paesi. La visita in India del Ministro cinese 
di pubblica sicurezza e la sua interazione con il 
Ministro indiano Rajnath Singh hanno prodotto a 
nuovi motivi di cooperazione tra India e Cina per 
quel che riguarda le forze dell’ordine, la lotta al 
terrorismo e la condivisione delle informazioni. Ciò 
si rivelerà di particolare importanza negli anni a 
venire. Nel dicembre 2018, i ministri degli Esteri di 
India e Cina hanno tenuto il loro primo incontro di 
alto livello sugli scambi tra le persone, aspetto che 

dopo aver visitato la Cina, e il Ministro cinese della 
Difesa, Wei Fenghe, il Ministro della sicurezza 
pubblica Zhao Kezhi e il Ministro degli Esteri Wang 
Yi dopo aver visitato l’India nel 2018. Mentre i nostri 
ministri sono andati in Cina principalmente per 
partecipare alle riunioni della Shanghai Corporation 
Organization (SCO), entrambi hanno offerto un 
importante contributo bilaterale alle loro visite. 
In effetti, il Vertice di Wuhan è stato formalmente 
annunciato all’opinione pubblica dal Ministro degli 
Esteri Sushma Swaraj e il Ministro degli Esteri cinese 

il vertice informale di Wuhan tra il Primo Ministro 
indiano e il Presidente cinese è stato importante 

anche per la comunicazione strategica

Il Primo Ministro Modi e il Presidente Jinping durante un incontro all’East Lake Guest House, a Wuhan, in Cina
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dell’India con la Cina si è ridotto anche se il 
commercio ha continuato la sua espansione. 
Tuttavia, è necessario fare di più, soprattutto 
nell’esportazione di prodotti e software 
farmaceutici indiani in Cina. Solo se saremo in 
grado di vendere questi articoli in Cina ci sarà un 
cambiamento fondamentale. Per affrontare lo 
squilibrio commerciale, l’India deve concentrarsi 
su: acquisizione di un maggior numero di turisti 
cinesi in India e assicurarsi che le imprese cinesi 
investano in iniziative greenfield nel nostro paese. 
In quarto luogo, date le direttive del vertice 
informale di Wuhan, è importante che il confine 
tra India e Cina sia relativamente tranquillo 
quest’estate, a causa dell’intesa tra il Primo 

Ministro Modi e il Presidente Xi. Ciò 
ha permesso all’India di concentrarsi 
sulla propria priorità interna delle 
elezioni generali. In quinto luogo, è 
davvero significativo il fatto che l’India 
e la Cina abbiano collaborato nella 
formazione di diplomatici afghani allo 

scopo di contribuire al progresso e alla stabilità 
della nazione asiatica. Infine, l’India è diventata 
membro attivo di SCO, partecipando a tutte 
le sue attività, comprese esercitazioni militari 
congiunte. Tale collaborazione fornisce all’India 
importanti collaborazioni, anche nella regione 
dell’Asia centrale.

Se entro la fine dell’anno si dovesse tenere 
un secondo vertice informale tra i leader di 
India e Cina, le due parti dovranno decidere. 
Comunque sia, per la maggior parte degli 
osservatori sembra che l’opzione “Summit 
informale” per le riunioni a livello dirigenziale 
sembra essere destinata a ripetersi.

Gautam Bambawale, ex ambasciatore dell’India 
in Bhutan, in Pakistan e in Cina, era presente a 

Wuhan in qualità di ambasciatore indiano in Cina. Attualmente è un 
illustre docente presso la Symbiosis International University, a Pune. Le 
opinioni espresse in questo articolo sono sue.

è considerato l’anello debole nei nostri legami 
bilaterali. Gli scambi politici ed economici 
devono essere sostenuti da un numero 
maggiore di flussi di cittadini tra i nostri paesi.

In secondo luogo, è ripresa anche la 
reciprocità degli scambi militari tra il nostro 
Comando dell’Esercito Orientale e il Comando 
del Teatro Occidentale cinese. Poiché si tratta 
dei Comandi e delle truppe che rappresentano 
zone significative della nostra frontiera comune, 
è importante che si incontrino e provino a 
capire l’operatività dell’altro versante, compreso 
il modo in cui reagiscono alle circostanze sul 
terreno. Ciò che è ancora più importante è la 
ripresa della cooperazione navale, come si è 
visto recentemente con la visita di due navi 
della Marina indiana a Qingdao, in aprile, 
per partecipare alla China International 
Flotta Review.

In terzo luogo, il deficit commerciale 

 informal settings are more 
amenable to producing candid views 

and sharing of confidences

sopra: Il Ministro 
degli Esteri 

Sushma Swaraj 
è accolta dal 

suo omologo 
cinese Wang Yi a 
Pechino, in Cina, 

il 24 aprile 2018
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in attesa dei risultati delle elezioni del 2019, appena concluse, diamo uno sguardo 
all’imponente processo elettorale che ha visto la partecipazione di 900 milioni di 

elettori, il più grande esercizio della democrazia al mondo

DI Abhijit MAjuMder

Una moltItUdIne 
dI PeRsone
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tutto il mondo è rimasto a bocca 
aperta alla notizia che 900 milioni 
di persone hanno preso parte a un 
enorme esercizio di democrazia 
mentre l’India ha preso parte 

alle elezioni generali del 2019. Il più grande 
esercizio di democrazia al mondo, le elezioni 
generali indiane per istituire il 17º Lok Sabha 
si sono svolte in sette fasi, dall’11 aprile al 19 
maggio 2019. Quest’anno, la Commissione 
elettorale dell’India (ECI) ha istituito circa 1 
milione di seggi elettorali nel paese, il 10 per 
cento in più rispetto alle elezioni del 2014. 
Condotte in sette fasi distribuite su 39 giorni, 
le elezioni sono state le più lunghe di sempre 
in India, per il numero di giorni durante i 
quali si sono svolte le votazioni. Questa è 
stata anche la prima volta in cui agli elettori è 
stato permesso di portare una delle 12 carte 
d’identità approvate ai seggi elettorali e le 
schede degli elettori non sono state utilizzate 
come documento di identificazione. Inoltre, 
le elezioni del 2019 hanno visto la più alta 
affluenza alle urne, del 67,11 per cento su 542 
circoscrizioni elettorali, ad eccezione di Vellore, 
nel Tamil Nadu, dove le elezioni sono state 
annullate. Quest’anno l’affluenza alle urne è 
stata superiore (+1,16% rispetto al 65,95% del 
2014). Mentre le Laccadive hanno registrato 
la più alta percentuale di affluenza alle urne, 
l’84,96, anche gli stati nord-orientali di Tripura, 
Nagaland e Manipur hanno registrato buone 
percentuali, con il 83,20%, l’83,09% e il 82,69% 
rispettivamente. Il Madhya Pradesh ha registrato 
il più alto aumento dell’affluenza rispetto alle 
elezioni precedenti, con un balzo del 9,50%. 
Oltre 10 milioni di funzionari elettorali hanno 
assicurato lo svolgimento delle 
elezioni in maniera corretta e 
regolare in tutto il paese. Si tratta 
di cifre che superano l’elettorato 
totale di Ungheria e Islanda messi 
insieme. Questo, tuttavia, non è il 
dato più affascinante. Dopotutto, 

900 milioni sono solo un numero. Ciò che è 
impressionante è la diversità di questi 900 
milioni di esseri umani che hanno scelto i loro 
leader, le ideologie che li governeranno e la 
traiettoria socio-economica che avrebbero 
conquistato come popolo. Ciò che è ancora 
più rilevante è che questo gigantesco rituale 
democratico, che ha riguardato quasi un 
ottavo dell’umanità, non veniva eseguito 
con precisione indiscriminata, ma ha visto la 
partecipazione attiva delle ultime tecnologie, 
l’espansione della sicurezza e un’attività 
economica più abbondante del budget annuale 
di molte piccole nazioni.

numErOsE indiE
A partire dal marzo 2019, in India vi erano 
2.293 partiti registrati, tra cui sette riconosciuti 
a livello nazionale e 59 riconosciuti a livello 
statale. Quante sono le ideologie, le aspirazioni 

se è vero che gli indiani potrebbero non essere 
ancora in grado di esprimere il loro voto online, 
le elezioni del 2019 sono state le più grandi e 
tecnologicamente più avanzate del mondo

Durante le elezioni sono stati utilizzati fino a 3,9 milioni di dispositivi 
per il voto elettronico
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regionali, i manifesti di tutti questi 
partiti che si uniscono insieme in 
questi numeri? È difficile da capire 
per chi proviene da stati-nazione più 
monolitici. In India esistono 22 lingue 
riconosciute a livello ufficiale e più di 
2.000 gruppi etnici. Ci sono persone 
dalla pelle scura, gialla e marrone, e tutti 
possono legittimamente rivendicare 
di essere coloni originari di questa 
terra. Ci sono persone che vivono sulle 
colline, nelle pianure e sulle isole. Le 
elezioni sono state la celebrazione di 
un livello spropositato di diversità. 
C’erano cinque candidati transgender 
e 41.292 votanti si sono arruolati nel 
“terzo genere”, con un aumento di 
circa il 45 per cento rispetto ai dati del 
2014, quando la CE ha istituito per la 
prima volta questa categoria. Mahant 
Bharatdas Darshandas era l’unico 
elettore del seggio Banej nella foresta 

di Gir, la casa dei leoni asiatici. Si è 
vantato del 100 percento di affluenza! 
L’insegnante di scuola in pensione di 
101 anni dell’Himachal Pradesh, Shyam 
Saran Negi, che ha espresso il suo 
voto dopo le prime elezioni generali 
indiane nel 1951, è stato il più anziano 
a votare. Tashigang, nell’Himachal 
Pradesh, situato ad un’altitudine di 
4700 metri, è stato il più alto seggio 
elettorale al mondo. Ad Arunachal 
Pradesh, i funzionari hanno camminato 
per un giorno intero per raggiungere 
un elettore sperduto. Nizamabad 
di Telangana è diventato il primo 
collegio elettorale nel paese in cui 12 
macchine per il voto elettronico di 
grandi dimensioni sono state utilizzate 
ad ogni urna, in quanto 185 candidati 
stavano contestando le elezioni. D’altra 
parte, 84,3 milioni di persone avevano 
diritto a votare per la prima volta in 

A 101 anni, Shyam 
Saran Negi, 

dall’Himachal 
Pradesh, è stato 

l’elettore più 
anziano dell’India

The number 
game

million electronic voting 
machines used 

3.96

 million new 
voters since 2014

83
days time taken 

for polling

39

million people 
were eligible to 
vote this time

900 15
million 18-19 

year olds 
eligible to 

vote

1.74
729

67.11% total voter 
turnout

million  Voter 
Verifiable Paper 
Audit Trail 
(VVPAT)units

million 
total number of 
women voters 

million polling 
stations were set 
up to conduct the 
elections, which is 
a new world record1

more than
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queste elezioni, di cui quindici milioni di 
votanti di età compresa tra i 18 e 19 anni. Di 
solito sono un gruppo idealista, combattivo, 
tecnologicamente esperto, speranzoso in una 
nuova India e nel suo posto al sole.

tECh-awaY E aLtrO
Il massivo esercizio elettorale in India è stato 
anche uno dei più tecnologicamente avanzati. 
Durante le elezioni del 2019 i funzionari della 
Commissione elettorale hanno schierato un 
totale di 1,74 milioni di unità di VVPAT (Voter-
fiable Paper Audit Trail) e 3,96 milioni di 
macchine per il voto elettronico in 1.035.918 
seggi elettorali in tutta l’India. Questa è 
stata anche la prima volta in cui le macchine 

per il voto elettronico e le schede elettorali 
postali presentavano le fotografie di tutti i 
candidati, insieme ai loro nomi e simboli di 
partito. Queste elezioni hanno visto l’uso 
del Voter-fiable Paper Audit Trail (VVPAT) 
in tutte le macchine per il voto elettronico 
(EVM), in tutto il paese. Le EVM sono state 
testate il giorno prima delle elezioni, in cui 
è stato inserito in ciascuna macchina, in 
presenza di agenti elettorali, un numero di 
voti campione per ciascun candidato del 
partito politico. Al termine di questa prova, i 
voti sono stati contati e confrontati con quelli 
dei campioni inseriti, per garantire che la 
macchina funzionasse in modo attendibile. Le 
macchine che hanno prodotto risultati errati 

Gli elettori donne effettuano lunghe code per esprimere il loro voto a Udhampur, vicino a Jammu

l’india possiede una platea di aventi diritto al voto più estesa 
dell’elettorato di stati Uniti, regno Unito, Brasile, Germania, 

francia, italia, Corea del sud, Pakistan e nigeria messi insieme
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sia PEr iL numErO 
di ELEttOri 
dOnnE ChE PEr 
L’aFFLuEnza 
rEGistrata in 
tuttO iL PaEsE, 
si PrEVEdE ChE 
aLLE ELEziOni dEL 
2019 VErrannO 
staBiLiti 
nuOVi rECOrd, 
EsPandEndO 
uLtEriOrmEntE iL 
ruOLO dELL’india 
in quaLità di 
Più GrandE 
dEmOCrazia dEL 
mOndO

new York times

L’India International Institute 
of Democracy and Election 
Management (IIIDEM), che 

opera sotto l’egida della 
Commissione elettorale 
indiana, ha condotto 53 

programmi internazionali e ha 
formato oltre 1.000 funzionari 
elettorali provenienti da oltre 

30 paesi. Per gli ufficiali che 
presidiano le elezioni indiane, 

l’istituto ha condotto 800 
programmi. Quest’anno, 

durate le elezioni, circa 40 
funzionari di oltre 30 paesi 

hanno visitato l’India, per 
esaminare come vengono 

condotte le elezioni. 
L’organizzazione ha il compito 
di guidare i funzionari in base 

alle sfide che ogni democrazia 
deve affrontare. L’istituto 

ospita anche un interessante 
museo che mostra le fotografie 

delle elezioni parlamentari 
indiane dalla prima, nel 1951-

1952. L’IIIDEM è stato istituita 
nel giugno del 2011.

Lo 
sapevate?
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sono state sostituite. Queste elezioni 
hanno anche visto la campagna elettorale 
più sofisticata, basata sulla tecnologia 
dei social media, droni con telecamere 
a 360 gradi per la trasmissione e molto 
altro. Anche se gli indiani non sono 
ancora riusciti ad esprimere il loro voto 
online, come fanno gli estoni, hanno 
preso parte all’esercizio di democrazia 
tecnologicamente più esteso e avanzato 
del mondo. Circa 2.700.000 paramilitari 
e 2 milioni di agenti del corpo della 
polizia di stato hanno fornito supporto 
e sicurezza per l’organizzazione di vari 
seggi elettorali durante le elezioni.

dEnarO immOLatO
Il Centro per gli studi di gestione ha 
stimato che, per queste elezioni, le spese 
per le campagne elettorali supereranno 
i 7 miliardi di dollari. Ci sono altre spese, 
ufficiali e non ufficiali, che sfiorano le 
centinaia di milioni di dollari. Le elezioni 

in India generano un’industria accessoria 
di milioni di dollari. Le aziende che 
forniscono la tecnologia per i tabelloni 
della consulenza sui dati si sono 
arricchite. La Commissione elettorale, per 
esempio, aveva ordinato 2,6 milioni di 
boccette di inchiostro indelebile da usare 
per le dita degli elettori. Il denaro speso 
solo per la carta, la stampa di volantini 
e altro materiale per sondaggi potrebbe 
sfamare centinaia di famiglie per anni.

La dimensione della democrazia 
indiana fa delle elezioni un oceano 
immenso. Ma la vera anima dell’oceano 
umano si trova nella sua diversità, che 
respira in un’identità culturale sincretica 
che gli indiani chiamano “nazione”.

nella pagina accanto 
(in senso orario 
dall’alto): alcuni 
studenti mostrano 
striscioni per invitare 
le persone a votare per 
le elezioni della Lok 
Sabha, a Mumbai; i 
funzionari di sondaggio 
raccolgono i dispositivi 
per il voto elettronico, 
le unità di VVPAT (Voter-
fiable Paper Audit Trail, 
VVPAT) e altro materiale 
elettorale da un centro 
di distribuzione a 
Jaipur, nel Rajasthan; 
uno studente aiuta 
una donna anziana a 
esprimere il suo voto 
durante la sesta fase 
delle elezioni della Lok 
Sabha, a Delhi

Abhijit Majumder è stato un famoso 
giornalista per 23 anni, dedicandosi 
ampiamente al tema della elettrificazione 
nelle campagne

I funzionari della Commissione elettorale introducono i dispositivi per il voto elettronico in una cabina elettorale di un villaggio di Kaza, uno dei più remoti seggi elettorali 
in tutta la provincia, nel distretto di Lahaul-Spiti, nell’Himachal Pradesh, alla vigilia della fase finale delle elezioni generali indiane, il 12 maggio 2019
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Immagine del vettore 
PSLV-45 presso la 
Torre ombelicale
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l’indian space research organization presenta un altro fiore all’occhiello con il 
lancio di EMisaT e di 28 nanosatelliti prodotti da clienti internazionali

laboratorio spaziale!
DI PAllAvA bAglA, FotograFIe iSrO

l’IndIa ha Il sUo mInI

non è uno scherzo, il 1° aprile 2019 
l’India e il mondo hanno dato vita 
il loro primo “mini laboratorio 
spaziale”! Era la 47ª missione del 
vettore Polar Satellite Launch 

Vehicle (PSLV), il “mulo dei cieli”, ed è stata 
una delle missioni più innovative che ha anche 
donato all’India un laboratorio fluttuante nello 
spazio, in un’orbita a 485 km di altezza. Questa 
è stata anche una missione “tre in uno” di prima 
categoria, in cui l’Organizzazione indiana per la 
ricerca spaziale (ISRO) ha ottimizzato l’uso di un 
singolo missile per raggiungere tre orbite diverse.

Il missile da 320 tonnellate, alto quasi 44 
metri, trasportava il suo passeggero, il satellite 
EMIsat, di 436 kg, destinato alla misurazione 
dello spettro elettromagnetico e realizzato 
essenzialmente per l’Organizzazione della 
ricerca e sviluppo nell’ambito della difesa. 
Inoltre, con il lancio sono stati messi in orbita 
28 nanosatelliti prodotti da Stati Uniti, Svizzera, 
Lituania e Spagna, di cui 20 satelliti Flock-4A e 
quattro satelliti Lemur di Planet Labs, prodotti 
in California. I satelliti sono stati posizionati in 
tre diverse orbite. Quindi, al costo di un singolo 
lancio sono stati ottenuti tre risultati.

In un discorso dopo la missione, il presidente 
dell’ISRO, K Sivan, si è congratulato con i team 
di lancio dei satelliti coinvolti nella missione, 

PSLV-C45 injected India’s EMISAT into a 748 km sun-
synchronous polar orbit on April 1st, 2019, 17 minutes after lit-off
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Questa è stata anche una 
missione “tre in uno” di 
prima categoria, in cui 
l’organizzazione indiana per 
la ricerca spaziale (isro) ha 
ottimizzato l’uso di un singolo 
missile per raggiungere tre 
orbite diverse.

dichiarando: “La missione PSLV compiuta 
oggi è stata unica. È stato un cambiamento, il 
vettore ha raggiunto tre orbite diverse e, per la 
prima volta, l’ultimo stadio del razzo, il PS4, è 
stato alimentato da pannelli solari.”

È stata una lunga missione di tre ore e, 
alla fine della “maratona”, il PSLV ha messo 
in orbita “il mini laboratorio galleggiante 
indiano” a gravità quasi zero. Per fare ciò, 
l’ISRO ha convertito l’ultimo stadio del razzo, 
il PS4, in una piattaforma orbitale a tutti gli 
effetti. Di solito l’ultimo stadio del razzo si 
trasforma in detriti spaziali dopo il lancio, 
ma l’ISRO ha deciso di estendere la sua vita 
di alcune settimane, trasformandolo in un 
laboratorio spaziale.

Il PS4, che ha gravitato in un’orbita a 485 
km di altezza è stato allacciato a pannelli solari, 
apparecchiature di comunicazione radio e 
sono stati inseriti tre carichi utili, ovvero mini 
satelliti, nell’ultimo stadio del missile. I carichi 
utili trasportati dal PS4 sono il sistema di 
identificazione automatica dell’ISRO, il sistema 
di ripetizione automatica di AMSAT e un 
avanzato analizzatore del potenziale ritardante 
per studi ionosferici dall’Istituto indiano di 
scienza e tecnologia spaziale. Si tratta di carichi 
utili sperimentali per i quali ai ricercatori è 
stato offerto un viaggio gratuito nello spazio 
per testare le tecnologie futuristiche.

Sivan ha dichiarato che la missione PSLV 
C-45 è stata speciale perché, per la prima 

In alto: il vettore PSLV-C45 (primo) stadio, con quattro ausiliari, all’interno dell’edificio chiamato Vehicle Assembly 
Building; In basso (da sinistra a destra): il vettore PSLV-C45 (terzo e quarto stadio) nella fase di preparazione
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“nOn sOnO mOLti i PaEsi ChE hannO CErCatO di riutiLizzarE GLi 
uLtimi stadi dEL missiLE. si aPrE una nuOVa Era PEr La riCErCa 
nELLO sPaziO, a BassO COstO ma EFFiCiEntE, ChE si aVVaLE 
dELL’innOVatiVO mini LaBOratOriO sPaziaLE indianO”

dr k sivan
Presidente ISRO

volta, il vettore PSLV veniva impiegato 
in una missione che prevedeva il 
raggiungimento di tre orbite con un 
singolo volo. Inizialmente il satellite 
principale è stato lanciato a 784 km 
di altezza, successivamente il PS4 
è entrato in funzione due volte per 
ridurre l’orbita a 504 km di altezza. 
Lì il vettore PSLV ha lanciato i 28 
nanosatelliti prodotti da clienti 
internazionali e, successivamente, il 
vettore PSLV è stato riacceso e il PS4 
è stato avviato due volte, per ridurre 
l’orbita a 485 km di altezza, dove il PS4 
funziona come piattaforma orbitale.

Sivan sottolinea che non sono molti 
i paesi che hanno cercato di riutilizzare 
gli ultimo stadi del missile. Secondo 
lui “Questo offrirà nuove opportunità 
alle start-up e ai ricercatori universitari 
per fare dello spazio un luogo ottimale 
per i carichi utili. Inoltre, i clienti 
non dovranno più sforzarsi troppo 
nella produzione dei satelliti, ciò 
di cui hanno bisogno è che il loro 
esperimento spaziale venga compiuto 
dall’ISRO. Sivan aggiunge: “Si apre una 
nuova era per la ricerca nello spazio, 
a basso costo ma efficiente, che si 
avvale dell’innovativo mini laboratorio 
spaziale indiano”.

Il vettore PSLV-C45 
ancora completamente 
incorporato sul piedistallo 
di lancio mobile, in uscita 
dall’edificio chiamato 
Assembly Building

Pallava Bagla è scrittore scientifico e 
coautore del libro Reaching for the 
Stars: India’s Journey to Mars and 
Beyond 
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Con il successo della Missione shakti, l’india 
è diventata la quarta nazione ad acquisire 
capacità così qualificate e moderne. fino ad ora 
solo stati Uniti, russia e Cina avevano la capacità 
di colpire un bersaglio vivo nello spazio

la rivoluzionaria

DI PAllAvA bAglA 

mIssIon shaktI 
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“L’imPEGnO PEr OttEnErE tuttO quEstO è LOCaLE. L’india si 
ErGE COmE POtEnza sPaziaLE  mOndiaLE! sarà Più POtEntE, 
anCOra Più siCura E POrtErà uLtEriOrE PaCE E armOnia”

narendra modi
Primo Ministro dell’India

Il missile 
intercettore 
prodotto da DRD 
(Balistic Missile 
Defense) è stato 
lanciato con 
successo

Il Primo Ministro Narendra Modi si rivolge alla nazione dopo il 
successo della missione Shakti

la mattina del 27 marzo 2019 un 
razzo speciale è decollato dal Dr APJ 
Abdul Kalam Island, al largo della 
costa dell’Odisha, nel Golfo del 
Bengala, cambiando il corso della 

storia spaziale dell’India una volta per sempre. 
Con il nome in codice “Mission Shakti”, 
l’Organizzazione per la Ricerca e lo Sviluppo 
della Difesa indiana (DRDO), ha guidato una 
missione segreta che ha distrutto con un 
unico “colpo per uccidere” uno dei satelliti 
indiani in orbita, a circa 300 km di altitudine.

Il Primo Ministro Narendra Modi ha 
effettuato il meraviglioso annuncio in una 
trasmissione nazionale, affermando che nel 
percorso di ogni nazione ci sono momenti 
di massimo orgoglio che hanno un impatto 
storico sulle generazioni a venire. “La missione 
Shakti era molto difficile, condotta ad 
altissima velocità e con notevole precisione. 
Ha dimostrato le notevoli abilità degli 
scienziati di spicco dell’India e il successo del 
nostro programma spaziale”, ha affermato. 

L’India si è associata a un gruppo 
selezionato di quattro nazioni che hanno 
le competenze necessarie per lanciare 
armi anti-satellite. Finora solo la Russia, 
gli Stati Uniti d’America e la Cina avevano 
questa competenza. La Cina ha condotto il 
test nel 2007, a oltre 865 km di altitudine, 
generando migliaia di detriti spaziali che 
minacciano ancora la Stazione Spaziale 
Internazionale, cosa che causa un rischio di 
collisione. Gli elementi costitutivi di questa 
importante missione furono gettati più di 
dieci anni fa, quando l’India iniziò lo sviluppo 

del programma relativo ai missili balistici. 
Secondo il DRDO, la conclusione definitiva di 
questo test è stata nel 2016 e ci sono voluti 
più di due anni per conoscere a fondo la 
complessa tecnologia da parte di un gruppo di 
circa 150-200 scienziati che ha faticato molto 
per rendere possibile tutto questo.

Facendo un volo di tre minuti, il missile a 
tre stadi da 19 tonnellate, con una lunghezza 
di 13 m, ha percorso circa 300 km nello spazio 
guidato dai computer sopra il Golfo del 
Bengala. In una collisione frontale, il missile 
BMD si è piazzato sul Microsat-R da 740 kg 
e ha sparato un colpo. Il dottor VK Saraswat, 
scienziato missilistico ed ex dirigente del 
DRDO, attualmente membro del think tank 
nazionale NITI (National Institution for 
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Transforming India), Aayog ha detto che 
è stato come colpire un proiettile con un 
proiettile nello spazio.

L’India ha effettuato il test 
specificamente in un’orbita terrestre 
prefissata, per garantire che non si 
producano detriti spaziali. “Qualsiasi 
detrito generato si degraderà e ricadrà 
sulla terra in poche settimane”, ha 
dichiarato al Ministero degli Affari 
Esteri. Il dott. Reddy afferma che la 
maggior parte dei 300 pezzi di detriti 
dovrebbe decadere in 45 giorni con ogni 
probabilità. Il Ministero degli Affari Esteri 
ha inoltre aggiunto che, conducendo il 
test A-SAT, l’India non ha violato alcuna 
legge o trattato internazionale di cui è 
parte, né alcun obbligo nazionale.

Il Ministero degli affari esteri ha 
inoltre chiarito che il test non è stato 
effettuato contro alcun paese. “Allo 
stesso tempo, il governo si impegna 
a garantire gli interessi di sicurezza 
nazionale del paese ed è attento alle 

sopra: il dott. G Satheesh Reddy, Presidente di DRDO; In basso: lancio del razzo nell’isola Dr. APJ 
Abdul Kalam, in Odisha
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Tecnocrati ed esperti 
strategici si consultano 
riguardo la “Missione 
Shakti” durante 
un’interazione speciale 
organizzata da DRDO a 
Nuova Delhi

l’india ha effettuato il test specificamente in 
un’orbita terrestre prefissata, per garantire 

che non si producano detriti spaziali

minacce derivanti dalle tecnologie 
emergenti. La capacità raggiunta 
attraverso il test missilistico anti-
satellite fornisce una credibile 
deterrenza contro le minacce rivolte 
alle nostre crescenti risorse spaziali 
dai missili a lungo raggio e contro la 
proliferazione nella tipologia e nel 
numero di missili”, ha detto.

Molti osservatori ritengono che 
la decisione di realizzare la “Missione 
Shakti” sia stata equivalente 
in grandezza e importanza alle 
esplosioni nucleari sotterranee di 
Pokhran, effettuate nel 1998. L’India 
aveva trovato posto sul tavolo alto 
da dove poteva effettivamente 
parare in discussioni future su come 
le convenzioni globali e leggi che 
modellano il modo in cui viene usato 
lo spazio esterno. Un Primo Ministro 
Modi visibilmente felice ha dichiarato 
che l’impegno per raggiungere tutto 
questo è locale. “L’India si erge come 
potenza spaziale  mondiale! L’India 
sarà più potente, ancora più sicura e 
porterà ulteriore pace e armonia”.

Mission Shakti Decoded

What
As part of the mission, 
an anti-satellite (A-SAT) 
weapon was launched 
and it targeted an 
Indian satellite 
which had been 
decommissioned. 

Where
The launch was carried 
out from DRDO’s testing 
range in Odisha’s 
Balasore.

When
The preparations for 
the mission began 
in 2016 and several 
tests were conducted 
in 2017 before the 
final test happened in 
March, 2019. 

Special sensors were used to track 
the satellite which was placed at a 
height of 300 km. 

The mission has demonstrated 
India’s ability to detect, target and 
destroy objects in space. 
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CelebRazIone della

primavera



 |  33  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n

il mese di aprile ha segnato l’inizio del nuovo 
anno indiano. È stato anche il mese in cui si 
sono svolte i festival della mietitura in tutto 
il paese. Vediamo in che modo si sono svolte 
queste feste in india

R O n g A L I 
B I h u
Celebrata nello stato di Assam, 
il Rongali Bihu segna l’inizio del 
nuovo anno assamese e anche 
la stagione del raccolto. Le 
persone indossano un 
abbigliamento tradizionale ed 
eseguono la danza Bihu. 

nella pagina accanto: i bambini 
posano per una foto durante le 
celebrazioni del Bihu in Assam

In alto: un ballerino esegue la 
danza Bihu durante un 
workshop a Guwahati, 
nell’Assam
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F e S T I V A L  D I 
g A n g A u R  e 
M e w A R
sopra: le donne partecipano al festival 
di Gangaur a Udaipur, nel Rajasthan

Pagina in alto: alcuni artisti folk si 
esibiscono durante il festival Mewar, a 
Udaipur, nel Rajasthan

nella pagina accanto, in basso: 
donne con piccoli idoli di Shiva e Gauri 
durante il festival di Gangaur, in 
Rajasthan 

il Gangaur è celebrato in tutto il rajasthan 
con grande fervore da parte delle donne, 
che venerano la moglie del dio shiva, Gauri. 
È la celebrazione della primavera, del 
raccolto e della felicità coniugale
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P u T h A n D u
Una cantante di musica 
carnatic si esibisce in 
Ontario, in Canada, a 
Puthandu, per il 
tradizionale capodanno 
tamil 

g u D I PA D w A
nella pagina accanto (in 
senso orario dall’alto): 
alcune persone in abiti 
tradizionali prendono 
parte a una processione 
per celebrare il capodanno 
di Marathi, il Gudi Padwa, 
nella zona di Girgaon, a 
Mumbai
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Celebrato dal popolo konyak del nagaland, il festival di 
aoling segna l’arrivo della primavera e include preghiere 
per propiziare un buon raccolto

A O L I n g 
Un uomo di Konyak 
durante il festival di 
Aoling nel distretto di 
Mon, Nagaland.
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B A I S A k h I 
Una delle principali feste dei sikh, il 
baisakhi rappresenta il momento 
del raccolto delle colture di rabi. Le 
persone eseguono la bhangra e la 
gidda mentre si immergono nello 
spirito festivo. 

sopra: alcune ragazze attraversano 
un campo di grano alla periferia di 
Amritsar, nel Punjab, alla vigilia del 
baisakhi

a sinistra: i devoti accendono le 
candele in occasione del baisakhi al 
Tempio d’oro di Amritsar, Punajab
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il grande successo riscosso dalla 
Giornata internazionale dello 
yoga negli ultimi anni in tutto il 
mondo è un indizio inequivocabile 
del fatto che l’india ha fatto bene 
a voler preservare questa antica 
tradizione per le generazioni 
future

DI bhArAt thAkur 

lo yoga per un

In India, tradizionalmente, 
qualsiasi attività o evento, sia 
esso un discorso, una preghiera 
o un pasto finirebbe con un “Om 
shanthih shanthih shanthih”, 

che significa “pace, pace e pace per 
tutti”. Questa frase riassume la visione 
della civiltà indiana e il suo apporto 
continuativo al mondo, non solo oggi, 
ma da tempo immemorabile.

Se esiste una scienza completa che 
abbia indicato un modo, valido per 
ogni essere umano, senza eccezioni, di 
ottenere queste qualità, questi livelli 
di realizzazione e posizione nella vita, 
allora quella scienza è lo yoga.

Lo Yoga Sutra di Patanjali, uno dei 
testi decisivi sullo yoga, inizia con una 
profonda dichiarazione lungimirante, 
“yogah chitta vritti nirodhaha. tada 
drushtuh svaroope awasthanam “(lo 

L’alto commissario indiano 
in Malesia, Mridul Kumar, 

guida gli appassionati di yoga 
presso le iconiche Grotte di 
Batu, in Malesia, durante la 

quarta edizione della Giornata 
internazionale dello yoga

mondo mIglIoRe
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yoga è il processo mediante il quale 
blocchiamo i cambiamenti della mente 
umana. Allora il veggente è fondato nella 
sua natura essenziale e fondamentale).

Si può affermare con certezza che il 
più grande contributo che l’India, la più 
antica civiltà vivente del mondo, abbia 
offerto all’umanità sia l’istituzione del 
rapporto guru-shishya, cioè il mito del 
maestro-discepolo. Dalle più antiche 
scritture rinvenute sulla terra, i Rig 
Veda, fino alle Upanishad, agli antichi 
libri indiani su yoga, tantra, ayurveda, 
astronomia, trigonometria, architettura, 
legge, logica, alchimia, metallurgia e 
arti.. il ruolo dell’illuminato, 
ovvero il maestro o guru, è 
stato rispettato e tenuto al 
di sopra di tutti gli altri ruoli 
e le relazioni della vita. La 
testimonianza della ricchezza 

dello yoga non è stata trasmessa 
attraverso i libri. È stata tramandata 
da un maestro illuminato, il guru, a un 
discepolo meritevole che è riuscito a 
raggiungere l’obiettivo. Quindi, abbiamo 
sempre avuto gli yogi in India, che hanno 
incarnato gli insegnamenti dello yoga, ed 
è grazie a loro, che questa opportunità 
di ‘antica saggezza è ancora applicabile 
fino ai giorni nostri.

Per riassumere, gli antichi indiani 
affermavano che un corpo, una mente e 
un’anima sereni, ben definiti e illuminati 
rappresentano il miglior contributo alla 
pace del mondo. Questo è lo scopo dello 

In basso a sinistra: il Primo 
Ministro Modi pratica 
yoga con altri partecipanti 
a Dehradun, durante la 
quarta edizione della 
Giornata internazionale 
dello yoga, nel 2018

In basso a destra: la quarta 
edizione della Giornata 
internazionale dello yoga 
celebrata al Campidoglio, 
a Roma, nel 2018 

il 21 giugno è stata istituita la Giornata 
internazionale dello yoga dall’assemblea 
Generale delle nazioni Unite
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FACTS YOU DID 
NOT KNOW 

ABOUT THE IYD 

RBI released two 
commemorative 
coins of 
denominations of INR 
10 and 100 in 2015 

la disciplina, il niyama, ovvero i 
doveri, l’asana, ovvero la postura, il 
pranayama, ovvero la regolazione 
della forza vitale, il pratyahaara, cioè la 
padronanza dell’apparato sensoriale, 
il dharana, cioè la concentrazione 
mentale, il dhyaana, vale a dire la 
meditazione e il samadhi, ovvero 
l’essere. In questa presentazione 
dello yoga, il corpo fisico, la psiche 
e l’essere sono tutti sottoposti a una 
guida. Lo yoga, quindi, può essere 
descritto come la realizzazione di un 
progetto, di una dettagliata tabella 
di marcia per la metamorfosi di 
ogni essere umano in un Buddha, o 
Illuminato, e la trasformazione della 
società in una totalità pacifica, gioiosa 
e piena di vita.

Il 21 giugno del 2015 è stata 
istituita dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite la Giornata 
internazionale dello yoga (IDY) e, 
grazie anche all’appoggio del Primo 
Ministro indiano Narendra Modi, lo 
yoga è oggi entrato nella conoscenza 
popolare di tutta l’umanità, poiché 
non la giornata viene osservata ma 

yoga - illuminare l’umanità. Questo 
metodo è sempre stato basato sulla 
razionalità. Lo yoga non ti chiede 
di credere o di abbandonare la tua 
fede, ma di sperimentare e scoprire 
te stesso. È la scienza dell’auto 
attualizzazione, del diventare quanto 
di meglio puoi essere.

Uno tra i vari approcci dello yoga, 
il più famoso in epoca moderna, è 
l’ashtanga - o approccio a otto arti, 
presentato nello Yoga Sutra. Questi 
otto arti sono lo yama, ovvero 

La quarta edizione 
della Giornata 

internazionale dello 
yoga celebrata nel 

parco Al-Madi, a 
Riyadh, in Arabia 
Saudita, nel 2018

All of this happened during 
the last four editions of the 

International Day of Yoga 

In 2015, the event 
entered the Guinness 
World Record for the 
largest yoga lesson at 
a single venue, at New 
Delhi’s Rajpath

A second Guinness 
World Record 
was ser for most 
nationalities in a 
yoga session in 2015
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In 2018, PM Modi did 
yoga with 50,000 
people at Dehradun’s 
Forest Research 
Institute 

In 2018, IAF officials 
did yoga in air and 
performed vayu-
namaskar and vayu-
padmasan

Women officers of the 
Indian Army did Yoga 
at the Bhagirathi-II 
peak, setting a new 
world record in 2018

ITBP personnel 
performed yoga at a 
freezing temperature 
of -25 degrees in 
Ladakh in 2017 

Lo yoga mantiene la flessibilità 
della colonna vertebrale e si ritiene 
che mantenere la flessibilità del 
midollo spinale possa risolvere molti 
problemi di salute. Un funzionamento 
efficace della colonna vertebrale 
e un migliore funzionamento dei 
sistemi circolatorio, digestivo, 
linfatico e di altro tipo migliorano 
la salute dell’individuo. I kriya 
aiutano a purificare gli organi 
interni. Il pranayama rafforza il 
sistema respiratorio mentre i bandha 
ripristinano l’equilibrio ormonale nel 
corpo. Le tecniche di rilassamento 
aiutano le persone a rilassarsi e 
distendersi e la meditazione aiuta a 
calmare ed equilibrare la mente.

Yoga artistico
Lo yoga artistico è una nuova 
forma di yoga incentrato su forza, 
flessibilità, resistenza cardiovascolare, 
agilità e coordinazione. È più intenso 
e tonifica vari gruppi muscolari, 
aumenta i livelli di energia e può 
anche essere utile per coloro che 
desiderano perdere peso. Poiché 
interessa l’intero spettro delle asana 
yoga, non frena l’alimentazione ma, 
man mano che i praticanti migliorano 
la propria forma, aumentando 
la flessibilità e sviluppando 
maggiore resistenza, adottano 
automaticamente abitudini alimentari 
più sane.

Benefici 
dello yoga

stesso dell’ordine mondiale. Lo yoga 
rende migliori gli esseri umani e se 
le persone sono migliori potranno 
formare una società, un paese e un 
mondo migliore.

Negli ultimi due decenni e, in 
particolare, negli ultimi quattro 
anni, lo yoga è diventato una porta 
attraverso la quale il mondo si è 
associato all’interesse reale e senza 

anche celebrata dai popoli di ogni 
paese, che appartengono a diverse 
nazionalità, religioni e orientamenti. 
Questo è stato possibile perché il 
Primo Ministro Modi (anche lui pratica 
yoga), conosce cosa può fare la pratica 
dello yoga per ogni singolo essere 
umano, rendendolo allegro, ottimista 
e amante della pace, e come lo yoga 
possa quindi trasformare il tessuto 

Alcune persone celebrano la quarta edizione della Giornata internazionale dello yoga a Giacarta, in Indonesia, nel 2018

The Indian postal 
department released 
commemorative 
stamps, first day 
covers and minisheet 
in 2015 
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tempo dell’India, il suo “potere 
morbido” (soft power).

Il motivo per cui l’India, 
considerata la capitale mondiale della 
conoscenza, un tempo rappresentava 
il 25% del PIL mondiale, era dovuto ai 
suoi forti valori civilizzanti e idealisti, 
così radicati nel suo patrimonio yoga. 
La crescente popolarità globale dello 
yoga e dell’IDY possono contribuire al 
raggiungimento di questo successo.

In un momento in cui il mondo 
esamina le modalità in cui gestire 
i grandi progressi tecnologici, il 
modo in cui passare ad un livello di 
evoluzione più elevato senza apparire 
vulnerabili ai conflitti, senza dover 
pagare il prezzo della povertà, delle 

malattie e dell’esclusione, lo yoga si 
sta rivelando un grande strumento 
per modellare e rafforzare le relazioni 
tra i leader che lo apprezzano, tra le 
persone che lo praticano e, quindi, 
tra tutti gli attori della comunità 
globale. La giornata dedicata allo 
yoga ha aiutato l’India a preservare 
questo flusso di benessere importante 
per le generazioni attuali e future 
dell’umanità.

non importa quanto sia elevato il tuo livello di stress, 
una sessione di yoga di un’ora può rilassare la mente

Thakur è il fondatore dello yoga artistico, 
un nuovo stile di yoga che nasce da una 
combinazione di antiche conoscenze 
yoga con la medicina dello sport. 

Maestro di yoga di fama internazionale, Thakur pratica e 
insegna lo yoga artistico.

La quarta edizione 
della Giornata 
internazionale 
dello yoga cel-
ebrata allo stadio 
nazionale di 
Bangabandhu, a 
Dhaka, in Bangla-
desh, nel 2018

La gente celebra la quarta edizione della Giornata internazionale dello yoga a Riga, in Svezia, nel 2018
La terza edizione 
della Giornata 
internazionale dello 
yoga celebrata in 
Cambogia, nel 2017
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due storici dell’arte hanno deciso di scoprire il lodhi art district, a nuova 
delhi, giungendo alla conclusione che l’arte pubblica può effettivamente 
essere un discreto (ma degno di nota) contenitore di cambiamento sociale

parlano
DI ShAleen WAdhWAnA & PAtAnjAli Pundit
FotograFIe SOurAbh gOSWAMi

mURI Che
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Un muro 
minuziosamente 

dipinto nella 
colonia di Lodhi che 

mostra scene della 
vita di tutti i giorni
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In alto: un’opera d’arte 
ispirata ai Kathakali 
nella Colonia Lodhi  

sotto: un muro verde 
adornato con dipinti di 

elefanti, fa da sfondo 
agli alberi

Un venditore di flauti 
vende per strada i suoi 
articoli; un sardarji siede 
dietro una pila di libri, 
mentre legge un giornale; 

a poca distanza, un negoziante 
tiene d’occhio la sua esposizione di 
dolci, mentre una mucca lo guarda 
svogliatamente... Sembra che non ci sia 
nulla di straordinario in questa scena, 
quintessenza di una qualunque città 
indiana. L’unica particolarità è che 
tutte le figure sono fuori dall’ordinario 
e fanno parte di un murales di strada! 
È incredibile, ma queste gigantesche 
e colorate opere d’arte hanno 
completamente trasformato una 
tranquilla colonia residenziale di Nuova 
Delhi. Da quartiere indefinito, con 
edifici uniformi e monotoni, oggi la 
Lodhi Colony è un caleidoscopio in cui 
prende vita un mondo parallelo, una 
tela vivente che dà vita a storie che ci 
circondano e che sono anche nell’oltre 

da noi! Le pareti vuote che costeggiano 
le strade sono diventate una tela per 
artisti provenienti dall’India e da tutto 
il mondo, che hanno trasformato l’area 
nel primo quartiere artistico pubblico 
in India.

La stOria
L’area residenziale di Lodhi, a Delhi 
Sud, fu costruita intorno al 1940 
per dare alloggio ai dipendenti del 
governo. Il complesso, l’ultimo 
quartiere residenziale costruito 
durante l’era britannica, riflette quello 
di una costruzione neoclassica, con 
la disposizione delle case tipica 
dell’architettura standard dell’era 
coloniale. Oggi, dopo che i muri di 
alcuni quartieri sono stati dipinti da 
alcuni artisti, come parte di un progetto 
di arte pubblica, l’insediamento si è 
trasformato. Con le sue mura, i vicoli e le 
stradine piene di colori eclettici, negozi 
e caffè eccentrici che si trasformano 
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in gallerie d’arte e un costante flusso 
di visitatori, il quartiere ha scalato le 
classifiche di popolarità e si è guadagnato 
un nuovo appellativo: quello di Lodhi 
Art District. La street art (o arte pubblica, 
come è ormai popolarmente conosciuta), 
nasce dalla semplice idea che l’arte non 
può essere confinata solo sulle tele e 
destinata a un gruppo “scelto” di persone. 
Oggi ha ottenuto un riconoscimento 
legale e sociale e quindi si è differenziata 
dal vandalismo ispirato ai graffiti degli 
anni ‘60. Si dice che l’arte pubblica 
faccia entrare gioia nelle città dinamiche, 
alleggerendo la vita dei residenti della 
metropoli. Nella Lodhi Colony questo 
cambiamento è visibile ovunque.

CamBiO di mEntaLità
Le opere d’arte non solo hanno reso 
bellissimi i muri della comunità, ma 

hanno anche reso il quartiere più pulito 
e più allegro! I residenti, i venditori 
ambulanti, i commercianti e i impiegati 
municipali hanno fatto dell’orgoglio 
civico collettivo della comunità uno 
dei principali risultati immateriali del 
progetto. Oggi l’arte permea il tessuto 
sociale della comunità. Dai residenti, 
che in questo modo hanno le mura 
esterne delle loro case ben curati, 
dai bambini, che si sentono fieri di 
difendere l’arte, ai negozianti locali che 
mettono orgogliosamente in mostra 
le opere d’arte e i dipinti che tenevano 
chiusi negli armadi, l’intero quartiere 
celebra l’arte. Anche le famose catene 
di caffetterie hanno aggiunto elementi 
artistici (proiezioni olografiche e scatole 
di souvenir su misura) ai loro arredamenti 
interni, che prima erano monotoni. Il 
quartiere ha favorito la diffusione di un 

In alto: Lettere per Lodhi, Ispirato 
alle figure presenti sulle scatole di 
fiammiferi in stile vintage, un murales 
colorato di Yok e Sheryo (a sinistra) e 
il murale di Sam Lo (a destra) racconta 
la storia di come i comportamenti di 
un piccolo passerotto sono legati al 
destino di un altro;  
In basso: l’artista indiano Blaise Joseph 
ha scelto di eseguire il ritratto di una 
figura materna che presenta diverse 
espressioni
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nuovo sentimento di devozione per l’arte 
di strada, con mega eventi quali l’India Art 
Fair, che organizza le camminate di zona 
nel mese di febbraio e le gallerie d’arte, 
che nel loro programma comprendono 
anche gli artisti di strada.

iL PrOGEttO
Quello che è iniziato come un 
esperimento su tre muri, nel 2015, ha 
dato forma all’idea: le persone che stanno 
dietro al progetto, l’ONG St + art (Street + 
Art) India, hanno compreso che la Lodhi 
Colony aveva tutto ciò di cui un distretto 
artistico avrebbe bisogno: pareti e strade 
ampie e una struttura ordinata. Nel 2016, 
con il Lodhi Art Festival, l’arte sono state 
concluse 25 opere e, nel 2016, il quartiere 
artistico ha iniziato a prendere forma. 
Quest’anno sono stati invitati a portare i 
loro colori sulle pareti anche alcuni artisti 

internazionali. Oggi, l’area comprende 
opere di artisti indiani come Sajid Wajid, 
Sameer Kulavoor e Hanif Kureshi, e artisti 
internazionali dei Paesi Bassi, quali, tra 
gli altri, Daan Botlek, artisti singaporiani 
come Yok e Sheryo, e Yoh Nagao dal 
giappone. Prima dell’apertura del festival, 
sono stati distribuiti alcuni volantini 
informativi destinati a circa 7.500 famiglie 
nel quartiere, invitandole a partecipare 
ai festeggiamenti. Quando fu inaugurato 
il festival, è stato presentato un murale 
speciale “Saath Saath” dipinto da artisti 
e residenti, nel tentativo di rendere l’arte 
realmente democratica e innescare 
un senso di responsabilità e orgoglio 
comunitario.

I fondatori di St + art, Arjun Bahl, 
Akshat Nauriyal, Thanish Thomas, Hanif 
Qureshi e Giulia Ambrogi vogliono portare 
l’arte ad un pubblico più ampio e renderla 

sotto: Anche le l’arte autoctona si è assicurata 
il suo spazio sulle mura della Lodhi Colony
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accessibile a tutti. L’organizzazione mira a 
portare l’arte al di fuori degli spazi convenzionali, 
rendendola parte integrante dei paesaggi 
urbani. “L’arte negli spazi pubblici dà potere 
alle persone e consente loro di pensare oltre 
i confini. Favorisce il dialogo tra le persone”, 
hanno dichiarato.

La strada da PErCOrrErE 
Sostenendo l’ethos della rilevanza contestuale 
sociale e culturale, escludendo quindi immagini 
politiche o religiose che possono creare tensioni, 

le opere d’arte rispecchiano anche alcune realtà 
come la deforestazione, i cambiamenti climatici 
e la diversità sociale. Inoltre, la collaborazione 
di St + art con Access for All, ha portato alla 
realizzazione di cinque pareti dotate di elementi 
tattili per bambini ipovedenti. Il progetto è oggi 
supportato dall’Unione Europea. Resta da vedere 
se impatto dell’arte pubblica e l’evoluzione 
della collaborazione multi-dimensionale 
saranno continue. Il Lodhi Art District è senza 
dubbio il “contenitore” che ha permesso 
questo cambiamento e il dispiegarsi di questo 
percorso è essenziale affinché il pubblico 
possa parteciparvi.

a destra: durante il 
Lodhi Art Festival i 

bambini si divertono 
con uno spettacolo 
di musica popolare 

tradizionale

sotto: i residenti locali 
dipingono il murale 

‘Sath Sath’ durante il 
Lodhi Art Festival Fo
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Shaleen Wadhwana è una famosa scrittrice d’arte. Con 
la sua formazione accademica umanistica in storia 
dell’arte, è insegnante, tutor didattico e scrive di arte 
per avvicinare il pubblico ad essa.

Diplomato alla Columbia University e alla London 
School of Economics, Patanjali Pundit è uno storico, 
scrittore e imprenditore.
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$124.45118,800
miliardi in forma di 

investimenti in gasdotti
Progetti concreti

invest india, ente no profit istituito nel 2009 dal Ministero del Commercio e 
dell’industria, è emerso come “sportello unico” per investire in india

invest india
DI nb rAO

l’ImPatto dI

PRemI ConfeRItI a Invest IndIa:

Il Premio UNCTAD 2018 per la 
promozione degli investimenti nello 
sviluppo sostenibile

Miglior progetto di investimento 
per tre anni consecutivi - 2016, 2017 
e 2018 - all’incontro annuale degli 
investimenti, Emirati Arabi Uniti

Investment Award 2016 da parte di 
Indian Ocean Rim Association (IORA)

Conferenza delle Nazioni Unite per il 
commercio e lo sviluppo, premio per 
la promozione degli investimenti 2016 
per l’eccellenza nella partnership per la 
promozione degli investimenti

174,543
Richieste commerciali

$ 33.49
miliardi in forma di 
investimenti esteri 
diretti (Ied) in India 

(aprile-dicembre 
2018)
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mentre il paese celebra l’inizio 
del momento più propizio 
agli investimenti stranieri, 
numerose multinazionali 
sono state piacevolmente 

sorprese dalla “New India Experience”. La 
spinta agli investimenti è stata alimentata 
da diversi modelli governativi, incentrati 
sulla semplicità nel fare business in India e 
su un giovane gruppo di individui entusiasti 
nel guidare la trasformazione verso un’India 
nuova. Oltre ad un ampio sostegno delle 
autorità governative, di recente sono 
state costituite diverse organizzazioni che 
promuovono e facilitano gli investimenti. 
Invest India, istituita nel 2009, è una tra le 
più importanti di queste, è un’ente senza 
scopo di lucro che opera per il Dipartimento 
per la promozione dell’industria e del 
commercio interno, Ministero del commercio 
e dell’industria. Invest India è in prima linea 
nella campagna per informare i potenziali 
investitori di tutto il mondo sulle opportunità 
presenti nel paese. Comprende anche un core 
team dedicato agli investimenti sostenibili. 
Invest India collabora inoltre con importanti 
agenzie di promozione degli investimenti e 
organizzazioni multilaterali. Uno di questi 
esempi di agevolazione degli investimenti 
per le aziende in India è Hyundai Motor. 
Fondata nel 1996, Hyundai Motor India è il 

secondo produttore di automobili in India, 
che esporta in oltre 88 paesi. Con l’aiuto 
di Invest India, la società ha firmato un 
accordo con il governo del Tamil Nadu per 
investire 70 miliardi di rupie indiane al fine 
di ingrandire la struttura esistente per la 
produzione di veicoli elettronici. La società 
è riuscita inoltre ad anticipare di oltre 60 
giorni l’accordo con il governo di Haryana per 
l’acquisizione di terreni grazie all’impegno 
attivo di Invest India in diversi stati indiani 
per creare capacità produttiva e introdurre 
pratiche globali, più adatte per la promozione 
e facilitazione di investimento

i funzionari di invest india hanno incoraggiato gli 
investitori di tutto il mondo a investire nel paese, aiutando 
molti potenziali clienti ad eliminare gli ostacoli presenti sul 

loro cammino

*The above mentioned data is from 2017 

Top foreign investments
fdi proposals that invest india has been 
successfully handling (investments of $1 
billion and above)

Indo-Uk (nhs), uk, healthcare

Peugeot, France, Automobiles 

Ikea, Sweden, Retail/Furniture

Wanda, China, Real estate

kia motors, South korea, Auto

airbus, France, Defence and Aerospace

h&m, Sweden, Apparel retail

sany, China, wind energy/Affordable housing
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intEraziOni GLOBaLi
I capi esecutivi di Invest India 
viaggiano intensamente verso vari 
paesi stranieri e interagiscono con 
funzionari governativi e dirigenti 
d’azienda di diversi paesi. Sono pronti 
a rispondere agli sviluppi in atto in 
India e all’estero e formulare politiche 
mentre interagiscono con i giganti 
degli investimenti globali. Un esempio 
tipico della rapidità e dell’efficienza 
di Invest India si può riscontrare nelle 
interazioni con i funzionari dell’Arabia 
Saudita a Riyadh e Jeddah, nell’aprile 
del 2019. A soli due mesi dalla visita 
di alto profilo del principe ereditario 
saudita Mohammed bin Salman bin 
Abdulaziz Al Saud in India, gli alti 
funzionari dell’organizzazione hanno 
visitato il Regno dell’Arabia Saudita per 

interagire con dirigenti di alto rango. 
I seminari di lavoro si sono svolti nelle 
due città, organizzate da Invest India 
e dall’Autorità per gli investimenti 
generali dell’Arabia Saudita (SAGIA). 
I dignitari in visita dall’India hanno 
esplorato le sinergie e le vie di 
collaborazione tra le industrie dei due 
paesi. Hanno anche discusso circa 
le ampie opportunità che l’India ha 
offerto agli investitori nella KSA. 

PartECiPaziOnE attiVa
Oltre all’Arabia Saudita, sono state 
effettuate visite a Singapore, in 
Thailandia e Malesia, dove i funzionari 
di Invest India hanno esplorato 
sinergie e percorsi di partnership tra 
l’India e le rispettive nazioni. Oltre ai 
seminari sulle opportunità in India, 

L’attuaLE strada 
intraPrEsa 
daLL’india CirCa 
LE sEmPLiFiCaziOni 
dELLE LEGisLaziOni 
FisCaLi E BanCariE, 
VErsO un aPPrOCCiO 
Pan-indianO E dELLa 
PrOtEziOnE dEi 
dati, è un PErCOrsO 
mOLtO imPOrtantE.

Larry stone
Presidente BT (India)

in quaLità di 
Brand sOLidaLE 
E sOCiaLmEntE 
rEsPOnsaBiLE, nOi 
di hYundai siamO 
imPEGnati nEL 
mErCatO indianO 
PEr darE iL nOstrO 
COntriButO 
aLLa sOCiEtà E 
aLLa CrEsCita 
sOstEniBiLE.

seon seob kim
Amministratore delegato 

hyundai India

Grandi investimenti nel settore delle costruzioni in tutto il paese hanno portato ad un rapido aumento dei progetti 
relativi allo sviluppo delle infrastrutture dell’India.
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Major 
investors

hanno anche organizzato incontri 
individuali con i migliori burocrati di 
quei paesi. Inoltre si sono concentrati 
su settori tra cui infrastrutture, 
logistica, costruzioni, Smart Cities, 
consumatori, produzione e servizi 
finanziari, unitamente a automotive, 
sanità, turismo, energie rinnovabili e 
trasformazione alimentare. Come ha 
sottolineato di recente uno specialista 
degli investimenti di Invest India, “Un 
ente che opera per l’innovazione, lo 
sviluppo e il miglioramento di prodotti 
o servizi deve non solo operare 
all’interno di quadri esistenti, come la 
legge relativa alle imposte sul reddito e 
quella sulle società, ma anche riguardo 
a temi finora non regolamentati come 
i droni, l’e-pharma, l’e-commerce, 
ecc. “L’ecosistema delle startup 
indiane, attualmente il terzo più 

grande al mondo, si sta sviluppando 
rapidamente e non è più dominato 
dalle società e-commerce copycat. In 
effetti, le start-up tecnologiche hanno 
attratto oltre 20 miliardi di dollari di 
investimenti negli ultimi tre anni. Le 
discussioni ad ampio raggio si sono 
incentrate sulle possibili opportunità 
di cooperazione e collaborazione 
congiunte in settori quali energia, 
industria alimentare, farmaceutica, 
infrastrutture,  estrazione mineraria, 
ICT e turismo.

LE inFrastrutturE
L’India ha visto una considerevole 
parte del suo bilancio destinato alla 
crescita delle infrastrutture. Il paese 
ha ampliato le spese per lo sviluppo 
di infrastrutture quali aeroporti, città, 
hotel, porti, strade, ponti, ospedali 
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i capi esecutivi di invest india viaggiano molto, 
interagendo con funzionari governativi e dirigenti 

d’impresa in diversi paesi

nel corso delle interazioni con 
i leader di governo e di aziende 
internazionali, i funzionari di 
Invest India hanno messo in 
evidenza sei motivi per investire 
nel paese. Tra questi vi sono il 
fatto che:

È una delle economie in più 
rapida crescita del mondo: 
secondo il Fondo Monetario 
Internazionale, l’India sarà una 
delle economie in più rapida 
crescita al mondo anche nei 
prossimi anni

la più grande popolazione 
giovanile al mondo: il Fondo 
per la popolazione delle Nazioni 
Unite stima che l’India avrà la più 
grande popolazione giovanile 
del mondo entro il 2020

enorme mercato interno: il 
maggiore benessere economico 
è il principale fattore di aumento 
del consumo in India, secondo 
un rapporto del Boston 
Consulting Group

aumento del potere economico: 
il Lloyd’s Register Marine e 
l’Università di Strathclyde, 
Glasgow, considerano che il 
centro del commercio marittimo 
globale si sposterà dalla regione 
del Pacifico all’Oceano Indiano 
e che l’India e la Cina saranno le 
più grandi realtà produttive del 
mondo entro il 2030

aumento della competitività 
globale: secondo il World 
Economic Forum, l’India che nel 
2014 e 2018 ha guadagnato 65 
posizioni, posizionandosi tra il 
142° e il 77° posto nella classifica 
Facility of Doing Business della 
World Bank, si posizionerà 
al 40° posto del Global 
Competitiveness Index.

Perché 
investire in 
India?

e centrali elettriche. Negli ultimi tre 
anni, ad esempio, lo stato dell’Andhra 
Pradesh ha investito in maniera 
esponenziale nella costruzione di 
infrastrutture. Il governo indiano ha 
pianificato lo stanziamento di oltre 
1,5 trilioni di dollari in investimenti 
nel settore delle infrastrutture 
nei prossimi due decenni. L’India 
ha incrementato la capacità di 
generazione di energia solare di 
otto volte dal 2014, raggiungendo 
l’obiettivo di 20 GW di capacità con 
quattro anni di anticipo. Nel prossimo 
decennio, l’India prevede di catalizzare 
da 200 a 300 miliardi di dollari in nuovi 
investimenti nelle infrastrutture per le 
energie rinnovabili.

CamBiamEntO EVOLutiVO
Il maggiore benessere nell’economia 

indiana del ceto medio ha comportato 
molte gratificazioni per alcuni dei più 
importanti attori globali. Tuttavia, è 
vero che l’ambiente imprenditoriale 
indiano pone nuove sfide a tutte le 
aziende dell’economia dei consumi. 
Comunque, alcune società di consumo 
globali, come Unilever, Xiaomi, 
Suzuki, Hyundai, Honda, LG, Samsung 
e Colgate, sono state in grado di 
superare queste sfide e lavorare 
sorprendentemente bene nella “parte 
centrale” della piramide economica. 
Chiaramente, esperti nazionali e 
internazionali hanno attribuito 
il rapido aumento della crescita 
economica dell’India ai cambiamenti 
radicali che sono stati avviati sia dai 
governi centrali che da quelli statali 
in tutto il paese. I cambiamenti 
più significativi negli ultimi tempi 
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includono l’introduzione di un sistema 
legislativo sulla tassazione indiretta, 
l’introduzione del codice di insolvenza 
e fallimento, per migliorare il flusso di 
denaro nell’economia (principalmente 
attraverso banche e istituzioni 
finanziarie), stabilizzare le prospettive 
del governo verso l’imposizione 
fiscale sugli investitori stranieri e la 
liberalizzazione del quadro per gli 
investimenti stranieri.

Le migliori menti di Invest India 
hanno lavorato instancabilmente 
per questo obiettivo e gli sforzi sono 
stati ricompensati da alcune delle 
più rispettabili associazioni in tutto 
il mondo. È stato conferito il Premio 
2018 della UNCTAD (Conferenza 
delle Nazioni Unite per il commercio 

e lo sviluppo) per promuovere 
gli investimenti nello sviluppo 
sostenibile, il Premio UNCTAD 2016 
per l’eccellenza nella partnership per 
la promozione degli investimenti 
e l’Investment Award 2016 della 
Indian Ocean Rim Association. Le 
riforme continuano a essere al centro 
dell’operatività del governo indiano, 
pertanto le iniziative innovative 
di Invest India probabilmente 
produrranno frutti interessanti nei 
prossimi anni.

Nithin Belle Rao è un giornalista con oltre 
35 anni di esperienza, sia in India che 
all’estero. Ha scritto molto per giornali 

e riviste, nazionali e internazionali, e collabora a varie 
pubblicazioni.

LE attuaLi POLitiChE 
hannO PErmEssO 
a mOLtE aziEndE di 
EFFEttuarE Grandi 
inVEstimEnti E 
GOdErE di rEndimEnti 
intErEssanti 
GraziE aLL’amBiEntE 
FaVOrEVOLE aGLi 
inVEstimEnti 
PrEsEntE in india

amit agarwal
Presidente kOTRA (Southwest Asia)

Mentre l’economia indiana è sottoposto a grandi riforme, le organizzazioni come Invest India stanno trasformando il clima degli investimenti semplificando il contesto 
imprenditoriale per gli investitori
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DI MAriellene WArd

l’india del sud è una terra verdeggiante con spiagge tropicali, 
foreste pluviali lussureggianti e montagne coperte dalla. È il luogo 
ideale per chi è alla ricerca di relax e benessere

benessere 
alla RICeRCa del
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Una bella vista del 
fiume Mandovi e 
dell’isola Divar a 
Panjim, Goa
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In alto: la scrittrice 
sulla spiaggia di 
Kovalam, Kerala

a destra: un giardino 
in famiglia a Goa

Pagina in alto: una 
vista di un vecchio faro 
a Kovalam, nel Kerala

nella pagina accanto, 
in basso: reti da pesca 
cinesi immortalate 
durante il tramonto a 
Kochi, Kerala

fu durante il mio primo viaggio 
in India, nel 2005, che scoprii il 
fascino delle regioni meridionali 
dell’India. Viaggiando da sola, 
sono atterrata a Delhi ma, 

una volta iniziato l’inverno, sono volata 
verso sud, a Kovalam, nel Kerala, alla 
ricerca di un clima più caldo. Così iniziò 
la mia storia con l’India meridionale, 
con lo yoga, i massaggi ayurvedici e la 
disintossicazione tradizionale; un legame 
che continua.

nEL PaEsE di diO
Il Kerala è conosciuto come la patria 
dell’ayurveda, un’antica scienza curativa 
indiana. L’ayurveda, termine che può 
essere liberamente tradotto come 
scienza della vita, aiuta a ripristinare 
la salute e il benessere utilizzando 
metodi naturali come massaggi, diete 
e medicine a base di erbe. Ho trascorso 
due settimane immersa in tutto ciò che 
il Kerala e l’ayurveda hanno da offrire 
presso il Shinshiva Ayurveda Resort, 

vicino a Kovalam: spiaggia assolata, 
brezze tropicali, cibo locale fresco, 
mani curative dei miei massaggiatori 
e competenza e saggezza del medico 
ayurvedico interno. È stata una grande 
presentazione al sole del sud dell’India. 
Dopo aver lasciato il resort ayurvedico, 
ho noleggiato un’auto e un autista e sono 
andata verso il nord, a Kochi o Cochin, 
come viene comunemente chiamata. Mi 
sono fermata nel lussureggiante Ashram 
Sivananda, vicino a Neyyar Damn, fuori 
da Thiruvananthapuram o Trivandrum, 
e all’Amritapuri Ashram di Mata 
Amritanandamayi, altrimenti noto come 
“Amma, la santa che abbraccia”.

Alla fine del mio viaggio, è rimasta 
nella mia mente l’immagine del Kerala 
come una destinazione molto speciale, 
dove lo yoga, l’ayurveda e il benessere si 
incontrano. Anche se ero una viaggiatrice 
solitaria, mi sono sentita completamente 
al sicuro e accudita. Oggi descrivo spesso 
il Kerala come un “atterraggio morbido” 
per muoversi in India.
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massage at kovalam
Nothing relaxes the mind, 
body and soul like a soothing 
massage. Head to a health 
resort or spa and pamper 
yoursellf with a truly 
rejuvenating experience. 

visit the divar Island
Soak-in the rustic and laid-back 
charm of Goa at Divar island, 
located in the interior of the 
state. When done admiring 
the splendid natural beauty of 
the place, unwind at a nearby 
Ayurveda centre. 

relax at om beach
Feel in harmony with the 
natural beauty and healing 
energy of South India at Om 
beach, one of the most popular 
attractions of Karnataka’s 
Gokarna. 

Must-Dos
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In alto: una vista della 
spiaggia di Agonda, a Goa

a sinistra: le fontainhas 
di Panjim, uno dei pochi 
quartieri latini dell’Asia

quandO GOa GuarisCE
Durante un altro viaggio in India, mi 
sentivo di nuovo attratta dalla zona 
meridionale del paese, bagnata dal sole, 
ma questa volta scelsi di scoprire Goa. 
Il piccolo stato del Mar Arabico è noto 
per le sue spiagge, per le sue serate di 
aperitivi e per le sue animate capanne 
sull’acqua, ma decisi di conoscere un lato 
poco conosciuto di Goa, sul sentiero del 
benessere.

Per prima cosa mi sono recata verso 
nord, all’Ashiyana Yoga Retreat, vicino 
alla spiaggia di Mandrem. Sono stata 
così piacevolmente sorpresa di scoprire 
un centro yoga che sembrava avere 
tutto - un’ottima posizione vicino a una 
bella spiaggia, una bella struttura con 
una vasta gamma di camere, un centro 
benessere, delizioso cibo vegetariano e 
una reale dedizione alla pratica dello yoga 
tradizionale. Ad Ashiyana ho scoperto una 
comunità di persone che seguono uno 
stile di vita sano e che si preoccupano del 
loro impatto sull’ambiente.

Durante il mio viaggio a Goa, ho 
continuato a scoprire persone e luoghi che 
hanno dimostrato questo atteggiamento 
salutistico, di benessere e consapevolezza 
ambientale. Mentre ero a Goa, ho anche 
visitato un centro ayurvedico sull’isola 
Divar, vicino alla vecchia Goa. Questa 
regione rurale si trova all’interno dello 
stato e ha un fascino rustico e tranquillo, 
che è di per sé molto rilassante e curativo.

Pian piano mi diressi verso il sud 
di Goa, con una sosta a Panjim, la 
capitale. Ho soggiornato in una deliziosa 
struttura a Fontainhas, uno dei pochi 
quartieri latini dell’Asia. Ho vagato da 
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sola per le strade animate, fiancheggiate da 
pittoreschi edifici storici durante alcune serate 
tiepide, assorbendo l’atmosfera unica di un 
quartiere che sembra sospeso nel tempo. La 
combinazione tra il fascino del vecchio mondo e 
il clima tropicale ha agito come un magico elisir 
sulla mia anima.

Quella magia mi seguì fino alla spiaggia 
di Agonda, dove fu amore a prima vista. 
Una striscia di sabbia a forma di mezzaluna, 
fiancheggiata da piccoli stabilimenti balneari e 
capanne, e un’atmosfera tranquilla e naturale, 
Agonda è un luogo paradisiaco. Ho iniziato a 
fare amicizia immediatamente, poiché c’erano 
molti altri viaggiatori soli che condividevano 
l’interesse per l’avventura, la spiritualità e il 
seguire uno stile di vita sano. Me la ricorderò per 
tutta la vita!

iL riChiamO dEL karnataka
Più recentemente, i miei viaggi nell’India del Sud 

mi hanno portato in Karnataka. La costa dello 
stato non è famosa come quella di Goa e del 
Kerala, ma ci sono posti, come Gokarna e Udupi, 
che vale la pena visitare. Udupi è la sede di un 
antico tempio di Krishna, e sta guadagnando 
anche una certa reputazione come centro per la 
salute e l’ayurveda. Ho visitato due volte Udupi 
per i trattamenti ayurvedici, trovando sempre 
del tempo per godermi le ampie distese di 
sabbia della vicina spiaggia di Malpe.

Terminato il mio secondo trattamento 
- tre settimane di cibo insipido, massaggi 
con olio e procedure di depurazione interna 
dell’organismo- mi sono premiata con un 
viaggio a Gokarna e alla famosa spiaggia di 
Om. Quest’ultima è la più famosa delle spiagge 
di Gokarna che si trovano lungo tutta la costa 
in questa zona. È divertente passeggiare tra 
le strade secondarie di Gokarna, scoprendo 
minuscoli villaggi e incantevoli e semplici 
resort. Ho preso il treno dalla pittoresca stazione 

In alto: una vista 
del paesaggio 

rigoglioso dell’isola 
di Divar, a Goa
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•	 Dona ai tuoi sensi un trattamento 
terapeutico visitando un centro 
benessere vicino a Mandrem, nel nord di 
Goa, vai verso sud, a Panjim, e immergiti 
nel fascino del vecchio mondo.

•	 Fai una passeggiata tra le colorate e 
vivaci strade di Fontainhas, uno dei 
pochi quartieri latini dell’India

•	 Trascorri la serata assistendo a un 
tramonto mozzafiato e incontrando 
nuove persone nell’incantevole spiaggia 
di Agonda 

•	 For more information, visit http://
goatourism.gov.in/

•	 Visita l’antico tempio di 
Krishna a Udupi prima 
di recarti in un centro 
benessere

•	 Esplora il meglio della 
bellezza della natura a 
Gokarna mentre scopri gli 
incantevoli borghi

•	 Termina il tuo viaggio con 
una visita al grande palazzo 
di Mysore

•	 For more information, 
visit http://www.
karnatakatourism.org/

Karnataka

•	 Inizia il tuo viaggio 
benessere dalla 
bellissima città 
costiera di Kovalam e 
prenditi cura di te in 
un resort ayurvedico

•	 Dirigiti a nord 
verso Cochin, una 
delle destinazioni 
turistiche più visitate 
dell’India

•	 Durante il tragitto, 
fermati all’Ashram 
Sivananda vicino 
alla diga di Neyyar, 
alla periferia di 
Trivandrum

•	 For more information, 
visit https://www.
keralatourism.org/

Kerala
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In alto: la 
bellissima spiaggia 

di Om a Gokarna, 
nel Karnataka

sotto: il tempio di 
Krishna a Udupi, 

nel Karnataka 

ferroviaria di Udupi e ho soggiornato in un 
resort sulla cima di una scogliera, con ampie 
vedute dell’oceano, della costa frastagliata e 
della spiaggia di Om. Om, o Aum, è una sillaba 
sacra nell’induismo, viene cantata prima 
o dopo le preghiere. Come avevo appreso 
durante i miei precedenti viaggi, meditare e 
recitare “Om” insieme ad un respiro profondo 
può essere una delle esperienze più rilassanti 

della tua vita, può farti sentire in sintonia 
con l’universo. Seduta su quella scogliera, 
ascoltando le onde dell’oceano che si 
infrangono sulle rocce sottostanti, anch’io mi 
sono sentita in armonia con la bellezza della 
natura e l’energia curativa che avevo scoperto 
nel sud dell’India.

Nell’entroterra, anche il Karnataka 
ha molto da offrire ai viaggiatori pieni di 
sentimenti, alla ricerca di natura e pace. 
Mysore o Mysore è una piccola città con un 
passato glorioso e un sito storico come il 
grande Palazzo Mysore, ed è attualmente uno 
dei principali centri yoga in India.

Nel sud dell’India, ho trovato pace, natura 
e un’atmosfera curativa. È una terra che 
continua ad attirarmi, ancora e ancora.

Mariellen Ward è una scrittrice di viaggi canadese, 
una narratrice digitale e una studentessa di yoga di 
lunga data che ha pubblicato il pluripremiato sito 

di viaggi Breathedreamgo.com, creato sulla base dei sui suoi lunghi 
viaggi in India.
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la vita di rani rampal è cambiata molto dalla sua infanzia, trascorsa 
nelle piccola città di shahbad, nell’Harvana, fino ad arrivare a 
capitanare la nazionale femminile di hockey. Questa è la sua storia

successo 
DI MAllikA bAjAj

fedele al
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non si diventa campioni 
all’improvviso, né 
nascono con un manuale 
di istruzioni speciale 
o un serie speciale di 

geni che li aiuta a vincere. La storia di 
Rani Rampal, capitano della squadra 
della nazionale indiana femminile di 
hockey ci insegna quello che serve 
davvero per diventare un campione. 
La sua dedizione, perseveranza, 
concentrazione e disciplina l’hanno 
resa una delle figure più importanti 
dello sport indiano di oggi. Dagli umili 
inizi, figlia di un guidatore di carretto 
che viveva nella piccola città di 
Shahbad, nell’Haryana, fino a diventare 
vincitrice del premio Arjuna, la storia di 
Rampal è davvero fonte d’ispirazione.

Nel raccontare il suo percorso a 
India Perspectives, Rampal racconta 
che aveva solo sei anni quando 
conobbe per la prima volta questo 
sport. “Conoscevo solo l’hockey. 
Tutti nella mia città natale hanno 
giocato a questo sport. Avevo solo 
14 anni quando sono stata scelta per 
rappresentare l’India ai Mondiali del 
2010, nonostante fossi la giocatrice più 
giovane della nazionale”, dice.

Durante il suo percorso, Rampal ha 
dovuto affrontare pregiudizi di genere 
e pressioni sociali, ma non ha mai 
lasciato che questi la distrassero dal 
suo obiettivo finale, quello di giocare 
per l’India. Ha vissuto lontano dalla sua 
famiglia e ha guadagnato il suo denaro 
per sostenere il suo sogno. Anche se 
non è riuscita a terminare l’educazione 
formale come altri ragazzi della sua 
età, con il suo percorso pionieristico 

è riuscita ad infrangere lo stereotipo 
di genere.

Esprimendo la sua gratitudine 
per aver ricevuto il prestigioso 
premio Arjuna, questa ragazza di 
successo sottolinea che il merito va 
al suo allenatore Sardar Baldev Singh, 
vincitore del premio Dronacharya, che 
l’ha preparata e incoraggiata verso 
il successo, sostenendola in tutte le 
sue vittorie.

Rampal e una nuova tribù di giovani 
atleti stanno portando in primo piano 
i sogni e le capacità dell’India rurale. 
Lontani dalla tecnologia sportiva, 
dalle infrastrutture e dalle risorse 
urbane, questi ragazzi e i loro allenatori 

LE dOnnE dEVOnO PratiCarE sPOrt. 
nOn sOLO sE VOGLiOnO diVEntarE 
atLEtE PrOFEssiOnistE, ma anChE PEr 
rimanErE in FOrma

rani rampal 
Capitano della nazionale di hockey femminile dell’India

sopra: Rani Rampal fa da 
insegnante alle giovani 
giocatrici di hockey su prato 
in occasione della sua visita 
alla Khalsa Hockey Academy 
di Amritsar, nel 2018

nella pagina accanto: 
Rampal mostra un colpo 
durante una partita contro 
il Canada nel torneo di 
qualificazione dell’Hockey 
olimpico FIH London 2012 
al Major Dhyanchand 
National Stadium, Nuova 
Delhi, nel febbraio del 2012 
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rampal ha dovuto affrontare pregiudizi di genere e 
pressioni sociali, ma non ha mai lasciato che tutto questo 
la sottraesse al suo obiettivo finale: giocare per l’india

sfruttano le risorse che possiedono, 
creano gli impianti e le attrezzature 
da se e utilizzano le reti digitali per 
connettersi con accademie e potenziali 
sponsor. Sono anche ben consapevoli 
delle possibili battute d’arresto che 
potrebbero subire durante la carriera, 
come la mancanza di copertura 
mediatica, ma nulla sembra impedire 
loro di sognare in grande.

Ricordando le sue battaglie iniziali, 
Rampal racconta che molte persone le 
dicevano che stava perdendo tempo 
e denaro. Lei stessa sentiva che c’era 
una totale mancanza di dedizione e 
coerenza negli sport indiani. Tuttavia, 
suo padre e il suo allenatore la 
sostenevano. “Mi hanno praticamente 
istruito a indossare i paraocchi e 
rimanere concentrata. Ho affrontato gli 
ostacoli che ho incontrato con molta 
pazienza. Tutto quello che volevo era 
vincere per l’India e vedere il tricolore 
salire in alto, e questo desiderio mi ha 
aiutato ad andare avanti”, dice Rampal.

La talentuosa giocatrice ha vissuto 
dei momenti storici sul campo, che si 
tratti del Torneo Champion’s Challenge 
a Kazan, in Russia, (2009) dove, 
insieme al team, Rampal ha portato 
alla vittoria dell’India, segnando 
quattro gol nella finale, o vincendo la 
medaglia d’argento nella Coppa d’Asia 
tenuta nel 2009. È stata anche scelta 
come giocatrice del torneo durante 
la Junior Hockey World Cup, nel 2013, 
a Mönchengladbach, in Germania. 

Rani Rampal festeggia con la compagna 
di squadra Vandana Katariya dopo aver 
segnato un gol durante una partita contro 
il Canada al torneo di qualificazione di 
Hockey olimpico di Londra del 2012
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Più recentemente, Rampal e il suo team 
hanno portato a casa la Women’s Asian 
Cup per la seconda volta, nel 2017, a 
Kakamigahara, in Giappone e per finire, 
nel 2018 ha vinto la medaglia d’argento ai 
Giochi asiatici.

Se oggi la nazione conosce il nome 
della sua città natale, Shahbad, e i 
giocatori di livello mondiale riconoscono 
il feroce agonismo della squadra indiana, 
Rampal si rifiuta di accontentarsi. Lei 
vuole di più. È ottimista per la sua squadra 
e con questa fiducia in se stessa e nei 
suoi compagni di squadra si è allenata 
incessantemente per raggiungere 
due obiettivi nel prossimo futuro: la 
qualificazione per le Olimpiadi del 2020 e 
la conquista dell’oro per l’India.

Il capitano non solo offre il suo 
contributo sul campo da gioco con le sue 
abilità incomparabili, ma è attiva anche 
fuori dal campo da gioco per perfezionare 
l’hockey femminile indiano. Ha aiutato 
le talentuose giocatrici di hockey 
femminile, guidandole e supportandole 
personalmente nel loro impegno per 

entrare a far parte della nazionale. Viaggia 
attraverso i villaggi dell’India alla ricerca di 
giocatrici di talento di hockey.

Rampal ha partecipato inoltre a “5-
mins aur khelega India, tabhi toh jeetega 
India”, un’iniziativa del Ministero dello 
Sport. Fondata dal Ministro degli Sport 
dell’Unione, Rajyavardhan Singh Rathore, 
durante i Giochi della gioventù Khelo 
India, questa iniziativa mira a promuovere 
lo sport a livello scolastico.

La star dello sport vuole che le donne 
siano in forma e in salute. “Le donne 
devono praticare sport. Non solo se 
vogliono diventare atlete professioniste, 
ma anche per rimanere in forma. Credo 
fermamente che restare in forma sia la 
chiave per una vita felice e tutte le donne 
del paese lo devono a se stesse”, dice.

a sinistra: Rani Rampal, giocatrice del torneo della Junior Hockey World 
Cup nel 2013 con la sua medaglia di bronzo a destra: Rampal riceve il 
premio Arjuna dall’ex presidente Pranab Mukherjee nel 2016 

Mallika Bajaj, giornalista e cronista sportiva, 
è un nome famoso nel campo del giornalismo 
sportivo. Laureata presso l’Università di 
Melbourne, Bajaj è nota per essere ispiratrice 

delle donne e incoraggiare i giovani attraverso le piattaforme 
di media digitali.

tuttO quELLO 
ChE VOLEVO 
Era VinCErE 
PEr L’india E 
VEdErE in aLtO 
iL triCOLOrE, 
E quEstO 
dEsidEriO mi 
ha aiutatO ad 
andarE aVanti

rani rampal 
Capitano della nazionale di 

hockey femminile dell’India 
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Con storie avvincenti, performance stellari e una richiesta di contenuti 
freschi e show di intrattenimento, le piattaforme di streaming online 
rappresentano il futuro dell’intrattenimento domestico in india

rilassarsi
DI kArAn kAuShik



 |  71  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n



CINEMA

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  72  |

Un padre impotente decide di 
uccidere i donatori di organi 
per salvare la vita di suo figlio; 
un ragazzo brillante si ritrova 
in prigione per un crimine 

che non ha commesso; due ambiziosi 
wedding planner di Delhi lottano contro 
sconvolgimenti personali e stigmi sociali, 
mentre vanno in giro organizzando grandi 
matrimoni; tre fratelli fanno un lungo 
viaggio dopo essere stati distrutti dalla 
vita; due fratelli dell’entroterra arrivano a 
Mumbai per realizzare il sogno del padre: 
diventare i migliori giocatori di cricket al 
mondo; un criminale chiama un ufficiale di 
polizia dicendogli che Mumbai sarebbe stata 

il settore dello streaming online in india vale 35 miliardi di 
rupie indiane e nei prossimi cinque anni si prevede che crescerà 

notevolmente, fino a raggiungere l’incredibile valore di 350 miliardi

distrutta 25 giorni dopo. Queste sono alcune 
delle storie avvincenti che i millennial hanno 
fatto propri sugli schermi dei loro telefoni.

Il pubblico indiano guarda una webserie 
dopo l’altra. Con storie avvincenti, contenuti 
freschi, performance stellari e opzioni di 
visualizzazione on-the-go, le piattaforme di 
streaming online, note anche con il nome 
di piattaforme OTT, rappresentano il futuro 
dell’intrattenimento domestico. L’improvvisa 
crescita del settore dell’intrattenimento 
online può essere attribuita alla tecnologia 
in evoluzione e all’aumento dell’utilizzo degli 
smartphone.

Ciò che va a favore di queste piattaforme 
sono le storie avvincenti. La tipologia 
delle trame che vengono offerte non è 
solo varia e fresca, ma anche emozionante 
e ben realizzata. Sono più evolute e 
meglio concettualizzate delle solite soap 
opera saas-bahu. Le idee sono originali, 
ci sono volti e personaggi nuovi, più 
facilmente riconoscibili. Da contenuti 
di carattere regionale a documentari, 
fino a cortometraggi, film e spettacoli 
internazionali, i servizi di streaming online 
hanno permesso al pubblico di esplorare 
nuove culture attraverso contenuti diversi.

Neeraj Roy, fondatore e AD di Hungama 
Digital Media, afferma che l’adozione di 
servizi digitali ha consentito l’accesso del 
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pubblico indiano a una varietà di storie 
diverse, che fino ad ora non si erano mai 
viste sugli schermi indiani. “I creatori di 
contenuti hanno accesso a una piattaforma 
che offre maggiore flessibilità e consente 
loro di lavorare a storie che non avrebbero 
potuto creare con i mezzi convenzionali”, 
afferma Roy. L’autore Novoneel Chakraborty, 
il cui libro Black Suits You è stato adattato 
per la nuova webserie di Alt Balaji, afferma 
che lo spazio digitale ha intensificato la 
richiesta di contenuti, sia per i creatori che 
per i consumatori.

Il supporto online, tuttavia, richiede 
contenuti eccellenti, in mancanza dei quali 
lo spettatore potrebbe non continuare a 
seguire gli episodi successivi. Inoltre, ha 
offerto grande libertà cinematografica agli 
scrittori, affinché possano pensare senza 
avvertire la stretta dei tempi di esecuzione 
o degli incassi al botteghino. Oltre ad essere 
una grande fonte di intrattenimento, la 
maggior parte delle webserie di successo 
rappresentano la voce dei giovani della 
nazione. Ad esempio, lo show Made in 
Heaven schernisce in maniera intelligente il 
sistema sociale predominante, il patriarcato, 

 searah jarum jam dari atas: Empat foto menceritakan kisah dari para wanita 
India dan aspirasi mereka; 

Disutradai oleh Tigmanshu Dhulia, Criminal Justice berkisah tentang 
seorang anak laki-laki muda yang menemukan dirinya dibelakang jeruji besi 

atas sebuah kejahatan yang tidak pernah ia lakukan; Dibintangi oleh Raj 
Kumar Rao sebagai pemeran utama, Bose didasarkan pada kehidupan dari 

Netaji Subhash Chandra Bose
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si calcola che il numero di utenti di servizi oTT in india raggiungerà i 500 
milioni entro il 2020, mentre il numero di piattaforme streaming online 

in india è salito da 9 nel 2012 a 32 nel 2018

il sessismo, il classismo e l’omofobia.
Chiunque abbia una buona idea e 

una storia da raccontare, con contenuti 
accattivanti e i mezzi necessari può lanciare 
la propria app mobile come una piattaforma 
OTT completa. La storia di successo 
di The Viral Fever (TVF) è un esempio 
assoluto. Da canale YouTube molto seguito 
a piattaforma di streaming indipendente, 
questa società di intrattenimento online 
ha fatto molta strada, grazie ai suoi show 
di successo come Tripling e Permanent 
Roommates. Sameer Saxena, chief content 
officer di TVF, dichiara che la società 
era consapevole che il digitale sarebbe 
diventato il futuro quando ha fondato una 
delle prime piattaforme di streaming online 
indipendenti dell’India.

Saxena dice che è necessaria una 
scrittura impeccabile per tenersi stretti gli 
spettatori. “Dobbiamo ricordare sempre che 
il pubblico comincerà a guardare altri show 
se non gli piace quello che sta guardando”. 
Saxena ritiene che le piattaforme online 
abbiano aperto nuove strade per i creatori 
di contenuti. “C’erano molti scrittori che 
non volevano scrivere per la TV o per il 
cinema. La popolarità dei siti di streaming 
online ha offerto loro un mezzo alternativo. 
Ciò ha fatto sì che gli scrittori di talento 
siano in grado di sfruttare la loro creatività 
e facciano il lavoro che desiderano fare”, 

sopra: Made in 
Heaven racconta la 

vita di due wedding 
planner a Nuova 

Delhi

a sinistra: Tripling 
è la storia di 

tre fratelli che 
intraprendono 

un viaggio non 
programmato 

dopo essere stati 
annientati dalla vita
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dice Saxena, che ha anche scritto, diretto 
e recitato in molte delle produzioni 
del sito.

TVF ha lanciato tre grandi produzioni 
quest’anno: Immature, Tripling season 
2 e Kota Factory. “La risposta è stata 
assolutamente fenomenale. Con Kota 
Factory, abbiamo realizzato il primo 
show in bianco e nero, perché amiamo 
sperimentare. E ‘stato un tentativo 
intenzionale quello di presentare lo 
show in bianco e nero per ritrarre la 
monotonia della vita di uno studente a 
Kota”, dichiara Saxena. La particolarità 
degli show prodotti da TVF è il fatto 
che lo spettatore si può immedesimare 
nella storia. L’azienda si è concentrata 
sulla creazione di contenuti orientati 
ai giovani ma con uno show come Yeh 
Meri Family, ha fatto un passo avanti e 

ha creato uno spettacolo che può essere 
visto con tutta la famiglia.

Le piattaforme di streaming online 
sono davvero la nuova voce della società, 
che offre spazio a storie che prima 
non erano mai state rappresentate 
dai media tradizionali. Molti attori, 
scrittori e registi di talento sono entrati 
in contatto con il pubblico indiano in 
questo modo. Data l’ampia accettazione 
che ha ricevuto, gli autori continueranno 
a fornire contenuti che renderanno 
migliore la società.

In senso orario, dall’alto: 
ambientato in Uttar Pradesh, 

Mirzapur ha come protagonisti 
attori di talento come Pankaj 

Tripathi e Vikrant Massey; 
basato sul libro di Aravind 
Adiga, Selection Day parla 
del viaggio di due giovani 

fratelli che arrivano a 
Mumbai per realizzare il loro 

sogno di giocare a cricket 
rappresentando l’India; Breathe 

è un thriller sulla donazione di 
organi, con le star 

R Madhavan e Amit Sadh

Karan Kaushik è un ingegnere divenuto 
giornalista. È allievo dell’Indian Institute of 

Mass Communication e adora documentare i suoi viaggi in 
tutto il paese.
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dalla cucina senza gas agli orti coltivati 
negli hotel, ecco in che modo i ristoranti 
dell’india metropolitana si riadattano a 
nuove esperienze culinariesapori DI MAdhulikA dASh 

CambIo dI
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gli ultimi cinque anni 
sono stati a dir poco 
un punto di svolta per 
lo scenario culinario e i 
ristoranti indiani. Il tipico 

ristorante indiano ha sperimentato 
quasi tutte le tendenze internazionali, 
dalla cucina moderna e progressista 
alla pratica cucina dal produttore al 
consumatore. E non solo per quel che 
riguarda l’aspetto dell’alimentazione, 
ma anche in fatto di dessert e bevande. 
La ciliegina sulla torta riguarda il modo 
in cui gli chef non solo hanno adottato 
le tendenze, ma le hanno rielaborate 
per renderle più interessanti al palato 
indiano. Un esempio eccellente di tutto 
questo è il ristorante pluripremiato 
Indian Accent, a Nuova Delhi, che 
ha avviato la rivisitazione del soul 
food. Questa tendenza ha ispirato 
molti chef e ristoranti, che ne hanno 
seguito l’esempio.

Un altro precursore è stato il 
ristorante Pluck dell’Hotel Pullman di 
Nuova Delhi, un progetto dello chef 
e direttore gastronomico Ajay Anand, 
che ha coltivato il primo orto collocato 
all’interno di un hotel. L’inaugurazione 
di Pluck, con la sua cucina indiana 
presentata in stile francese, è 
diventato un esempio di ottima cucina 
minimalista e cibo fusion. Per lo chef 
Anand, però, ciò ha rappresentato 
la creazione di una “nuova nicchia 
gastronomica” senza confini che 
può trarre ispirazione da ogni zona 
del paese. Il ristorante Pluck, che ha 
lavorato con una serie di produttori 
locali e agricoltori, ha creato un menu 

volutamente aperto. Questo, dice lo 
chef, “ha funzionato, dato che il nostro 
menu cambia in base alla stagione, e 
ogni piatto di ogni stato indiano può 
essere interpretato in chiave moderna”.

È stata considerata una mossa 
efficace, considerato che la maggior 
parte dei ristoranti ha seguito un 
modello di successo prestabilito, 
investendo in uno stile di cucina 
collaudato. Ma questa non è stata 
l’unica ragione per cui il ristorante 
Pluck è considerato un trendsetter. 
Ha ripreso con successo due concetti 
distinti che sono stati resi famosi negli 
anni ‘90: gli assaggi, o porzioni della 
dimensione di uno stuzzichino di 

a destra: il 
guacamole è una 

salsa a base di 
avocado che può 

essere utilizzata 
anche come crema 

da spalmare

nella pagina 
accanto: l’insalata 
di noci Amarnath 

è una deliziosa 
combinazione di 

verdure e noci

C’è stata una crescita della popolarità dei ristoranti 
“iperlocali”, in cui gli chef usano prodotti autoctoni 
per creare piatti interessanti
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In alto: il dahi ke kabab 
è stato un successo 
recente tra i commensali 
alla ricerca di snack 
tradizionali

In basso (da sinistra 
a destra): il kali gajar 
ka halwa presso l’Arth 
restaurant and lounge; 
insalata di barbabietole 
e ricotta del Bombay 
Canteen

ciascuna portata e gli stili sofisticati di 
impiattamento e abbinamento di menu.

Se da un lato il Pluck e l’Indian Accent 
hanno guidato l’ascesa della moderna 
cucina indiana, dall’altro altri chef come 
Sabyasachi Gorai hanno fatto rinascere 
la tendenza di una ristorazione meno 
conosciuta, con il ristorante Lavaash 
By Saby a Nuova Delhi, la cui cucina 
è incentrata principalmente sulla 
gastronomia armena, meno famosa. 
Oggi è divenuto un’istituzione che si 
propone di esplorare la cultura e la 
cucina dell’Armenia. Nel corso degli 
anni, l’ambiente culinario ha visto la 
nascita di altri ristoranti incentrati sulla 
cultura del cibo, come il ristorante 
Mineority di Saby che offre la cucina 
della comunità locale dei minatori e il 
Bob’s Bar, che offre la cucina tradizionale 
del Karnataka. Anche se non era la prima 
volta che veniva aperto un ristorante 
incentrato sulla dimensione culturale 
del cibo. Il Chor Bizzare, Nuova Delhi, 

che serve le prelibatezze del Kashmir, è 
aperto da quasi tre decenni. Ristoranti 
come Potbelly, famoso per la cucina 
del Bihari, nella capitale e Meeraki, che 
serve piatti a base di ingredienti vegetali, 
hanno rivisitato in chiave moderna una 
cucina tradizionale attraverso il perfetto 
connubio tra atmosfera e impiattamento 
in cui ci si può riconoscere. Questi 
locali hanno anche dato vita a un altro 
movimento culinario – quello della 
ristorazione iperlocale, in cui gli chef 
utilizzano prodotti autoctoni per creare 
piatti interessanti. Un esempio eccellente 
è l’attuale menu del ristorante Bombay 
Canteen, a Mumbai, dove lo chef 
Thomas Zacharias utilizza ingredienti 
come il ponk (uno snack del Gujarati) e il 
pesce bombol per creare piatti deliziosi.

Con prodotti locali e cibi tradizionali 
sempre più popolari, si era aperta una 
strada per idee che mostravano non solo 
la gastronomia, ma anche i principi e le 
tecniche fondanti, come il Royal Vega di 
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a sinistra: semi di 
giaca abbrustoliti 
con ghee dello chef 
Sabyasachi Gorai

sotto: deomali 
presso l’Arth 
restaurant and 
lounge

Chennai, istituito sui principi del consumo 
stagionale e dell’Ayurveda e il Tuskers di 
Mumbai, che hanno fatto riscoprire la 
salubrità di un tradizionale thali indiano.

Il Mumbai’s Arth, ristorante 
pluripremiato, ha portato avanti il   concetto 
di una cucina senza gas ed è diventato il 
primo nel suo genere con il suo menu che 
porta in tutta l’India piatti cucinati in modo 
tradizionale . La risposta dei commensali 
a queste tendenze in evoluzione è stata 
travolgente in tutta l’India metropolitana. 
Con un numero sempre maggiore di chef 
e ristoranti che si uniscono al carrozzone, 
i buongustai indiani potranno prepararsi a 
ricevere sorprese sempre più invitanti nei 
giorni a venire.

Madhulika Dash è una celebre scrittrice 
e opinionista del settore gastronomico e 
dell’accoglienza. Ha contribuito a varie 
pubblicazioni tra cui Yahoo, Sify, Swarajya, 
Hotelier India, Way2Hotel, Indian Express e 
Forbes Life.
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il khun, un tessuto intrecciato a mano risalente a 4000 anni fa, era quasi scomparso 
quando la stilista Vaishali shadangule si è imbattuta nel suo incanto. ripercorriamo 

il suo percorso e la rinascita dei quest’arte

dimenticato
DI PriyA kuMAri rAnA

Il tessUto

È 
un po’ come la ricerca del Sacro 
Graal, ma stiamo parlando di un 
raro tessuto indiano elaborato con 
telaio a mano, il khun o khana. 
Tradizionalmente preferito dalle 

donne nel nord del Karnataka e in alcune parti 
delle regioni di Marathwada e Vidharbha, 
nel Maharashtra, questo leggero tessuto in 
cotone o in cotone e seta è usato per cucire 
ravike o choli (camicette) da abbinare al sari 
ilkal, tipico della stessa regione. Con un 
intricato tessuto broccato, antico di 4000 
anni, il khun è punteggiato di piccoli motivi 
delicati. Anticamente rappresentava un capo 
essenziale per le donne del villaggio della 
regione, nel corso dei secoli e con l’invasione 
del telaio meccanico, il tessuto cominciò a 
scomparire: venne abbandonato e stava quasi 
per scomparire. Fu allora che la stilista di 
Mumbai, Vaishali Shadangule, si imbatté nel 
tessuto e intraprese un percorso di riscoperta. 
“Nei mercati di Mumbai o Pune nessuno 
aveva mai visto questo 
tessuto, che presenta un 
particolare modello  broccato, 
molto simile al banarasi. 
Sembrava essersi estinto”, 
dice Shadangule. Dopo alcune 

ricerche, nel 2012 si recò a Guledgudda, un 
piccolo villaggio nel distretto di Bagalkot, nel 
Karnataka, la patria del khun.

Un tempo Gulegudda era un fiorente 
centro di tessitura a mano, ogni famiglia aveva 
il suo telaio e ogni membro della famiglia era 
coinvolto nella tessitura. Sebbene non vi siano 
prove storiche certe circa l’origine della trama, 
le tradizioni popolari ci dicono che le origini 
risalgono all’ottavo secolo quando la dinastia 
Chalukya era al potere in questa regione. 
Si dice che i tessitori di questo villaggio 
iniziarono a lavorare questo tessuto tipico per 
abbinarli ai sari Ilkal. Si dice anche che durante 
le feste religiose, questi pezzi di tessuto 
sarebbero stati piegati in triangoli, posti su un 
sari e offerti alla dea. Secondo alcuni sarebbe 
stato proprio l’esemplare di tessuto piegato in 
piccoli quadrati che avrebbe ottenuto il nome 
di khana o khun. La natura e la mitologia 
hanno ispirato le singolari fantasie del tessuto.

Sfortunatamente, oggi la maggior parte 

il tessuto è così leggero che è difficile 
valutare le sue dimensioni semplicemente 
afferrandolo
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Una modella sfila 
sulla passerella 
della collezione 
“Bisra” della 
stilista Vaishali 
durante la Lotus 
Fashion India di 
Lotus Makeup
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di queste tradizioni secolari hanno iniziato 
a diventare marginali, così è successo anche 
per il khun. I disegni tradizionali sembravano 
quasi perduti e la generazione dei tessitori 
è quasi scomparsa e i pochi che restano 
ormai utilizzano i telai meccanici. “Quando 
ho visitato il villaggio per la prima volta, 
circa cinque anni fa, c’erano circa 500 telai a 
mano”, un drastico calo dai 4.000 telai che 
c’erano qualche decennio fa.

“Ero a New York, e sono tornata in India 
dagli Stati Uniti dopo un lungo periodo 
di tempo e ho capito che quel tessuto era 
ancora nel dimenticatoio. Tutti parlavano 
di chanderi, banarasi e maheshwari, quindi 
non sapevo nemmeno dell’esistenza del 
khun”, aggiunge. Decisa a riportare in vita 
questo tessuto, tornò a Guledgudda e, con 
suo grande sgomento, trovò solo un telaio 
ancora integro per poterci lavorare.

Ebbe modo di lavorare, rimettere in 
funzione e riutilizzare 50 telai con i tessitori 
per creare un progetto di rifioritura di 

questo tessuto e farlo conoscere a un 
pubblico urbano globale. “È un raffinato 
tessuto broccato, molto leggero”, afferma 
Shandugle, aggiungendo che voleva 
far conoscere il khun così com’è, quindi 
ha usato i colori moderni che i tessitori 
creano sul telaio. “Se vai in un qualunque 
villaggio, le persone sono aggiornate, non 
seguono una tendenza ma sono legate alla 
natura. Quindi ci sono i verdi, le sfumature 
metalliche, le combinazioni di color vino, 
senape e verde fluorescente”, dice.

Per illustrare il faticoso processo di 
tessitura, Shandugle afferma: “Quando 
cambi il colore di un solo pezzettino di 
tessuto, il tessitore deve legare a mano 
4000 fili sul telaio e questo richiede un 
giorno intero di lavoro. Il tempo impiegato 
resta lo stesso, ma i guadagni sono più che 
dimezzati, e un tessitore guadagna solo 400 
rupie al giorno!”

Raju, 40 anni, ha tessuto khun per 15 
anni, è il maestro tessitore della stilista. 

In alto: tintori 
tradizionali nel villaggio 
di Guledgudda che 
colorano il filato in 
un calderone pieno di 
tintura 

nella pagina accanto 
(in senso orario da 
sinistra):  un tessitore 
di khun al lavoro nel 
villaggio di Guledgudda; 
uno scatto ravvicinato 
del telaio a mano; 
i tessitori di khun 
siedono al loro telaio nel 
villaggio di Guledgudda; 
un negoziante espone 
alcuni sari in tessuto 
khun nel suo negozio 
nel villaggio di 
Guledgudda (foto di: 
Priya Krishnan Das)
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Dice che in tempi più prosperi, c’erano 
50.000 persone nel villaggio che 
lavoravano ai telai. “Lavorerebbero alla 
tintura e tessitura, con unità riservate 
per le materie prime e la creazione del 
tessuto”. Oggi, dice, le poche famiglie 
che perseguono questo mestiere 
lo fanno come passione e non per 
guadagnare! “Il khun è una tessuto 
così bello e pratico, e può essere 
prodotto solo in questo villaggio. È 
una tradizione, non solo un oggetto. 
È condizionato dal clima, dai disegni, 
dalla vita di tutti i giorni e persino 
dall’territorio del villaggio”, spiega la 
stilista, che ha già lavorato con i tessuti 
chanderi e paithani.

Nel 2012 e nel 2014 presentò 
due collezioni dedicate al khun alle 
sfilate di moda tenutesi in India. La 
risposta positiva l’ha incoraggiata 
a creare un’altra collezione di capi 
contemporanei che è stata presentata 
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shandugle ha utilizzato i 50 telai che ancora esistono nel villaggio di 
Guledgudda e sta cercando di preservarli con grande impegno

nel 2018 all’India Fashion Week 
di Delhi, la vetrina di design più 
rinomata del paese. “La mia idea 
di rinascita è quella di mantenere 
intatta l’anima e la funzionalità 
del tessuto e semplicemente di 
crearlo per soddisfare un pubblico 
contemporaneo. Le persone amano 
la sensazione di comfort del tessuto 
sulla loro pelle e la luminosità 
dell’esterno. “Nella sua ultima 
collezione, ha ampliato la tavolozza 
dei colori tradizionali, abbinando i 
colori originari, l’arancio, il verde e il 
rosa con il bronzo, l’oro e il grigio. La 
stilista presenterà una collezione di 40 
capi in tessuto khun a New York, nel 
giugno di quest’anno, e una linea di 
45 pezzi, compresi abiti e giacche, alla 
Fashion Week di New York, acclamata 
a livello mondiale. Inoltre sta anche 
preparando una manifestazione, la 
sua prima in assoluto, dedicata agli 
abiti da sposa realizzati con questo 
bellissimo tessuto, che si terrà a luglio, 
in India. “Sto solo cercando di utilizzare 
qualunque cosa stiano realizzando 
i tessitori per dare loro la certezza 
che sarò in grado di pagare una certa 
somma al mese. Ho migliorato la 
qualità del tessuto e reso più moderne 
le fantasie, ma il mio obiettivo 
principale è quello di far sì che il 
mercato sia nuovamente redditizio per 
gli abitanti del villaggio”.

Un’altra sfida nel recupero del khun 
è rappresentata dai telai tradizionali, 
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che sono troppo piccoli per adattarsi a pezzi 
di tessuto per camicette. Shadangule sta 
ora lavorando alla creazione di un gruppo 
di tessitori kun di Guledgudda e di telai più 
grandi, per produrre tessuti venduti a iarde più 
adatti a livello commerciale e creativo. Oltre 
alla sua linea di abbigliamento, si è proposta di 
diversificare l’uso del khun per l’arredamento 
di casa.

Shadangule dice che il suo contributo è 
minimo e che molte persone devono prendere 
coscienza dell’esistenza di questo tessuto 
meraviglioso. Dice: “Dobbiamo rispettare 
il duro lavoro di un tessitore, che siede al 
telaio per ore per realizzare un sari, che può 
richiedere fino a quattro mesi per essere finito. 
Questa è d’arte, non solo un pezzo di tessuto. 

Solo se questo duro lavoro porterà il dovuto 
guadagno e la considerazione al tessitore e alla 
sua famiglia, la prossima generazione porterà 
avanti la tradizione. “I suoi sforzi sembrano 
aver dato un filo di speranza ai tessitori del 
villaggio di Guledgudda, come riassume Raju:” 
Mi piace tornare a lavorare sul telaio. Quando 
vedo i bellissimi vestiti che vengono creati 
dal tessuto che ho tra le mani e che vengono 
esposti in tutto il mondo, mi sento orgoglioso. 
Mi spinge a salvare i telai e questo mestiere. Lo 
insegnerò ai miei figli”.

sopra: la stilista Vaishali 
Shadangule presenta 

ufficialmente la sua 
collezione mostrando il 

tessuto della Lotus Fashion 
India Fashion Week 

Pagina accanto:  una 
modella sfila sulla 

passerella indossando 
il khun della collezione 
Bisra (quella messa nel 

dimenticatoio) durante 
la Lotus Fashion India di 

Lotus Makeup

Priya Rana è una scrittrice di moda che ha 
diretto importanti pubblicazioni in India. Rana 
è il direttore esecutivo di Outlook Splurge.
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i giovani innovatori di iiT Madras hanno sviluppato il sEpoy septic Tank robot che 
mira a fornire una soluzione intelligente al problema delle fosse biologiche

smanettoni a Eroi 
DI vinAyAk SuryA SWAMi

da adolesCentI
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Un team di ricercatori dell’iiT Madras è 
sul punto di presentare un prodotto che 
potrebbe porre fine alla pulizia manuale 
delle fosse biologiche in tutto il mondo

mentre l’India attraversa 
l’era digitale, una delle 
maggiori sfide è quella 
di sviluppare i mezzi 
necessari per uno sviluppo 

olistico. Anche con importanti progressi, 
l’infrastruttura del paese presenta ancora 
enormi possibilità di ratifica tecnologica. 
Tuttavia, nell’ultimo decennio, per la prima 
volta le nuove generazioni hanno partecipato 
a sistemi legati agli interessi nazionali. 
Questa tendenza recente è nata dal fatto che, 
entro il 2020, l’età media in India sarà di 29 
anni, diventando così il paese più giovane 
del mondo, con il 64% della popolazione 
nel gruppo di lavoro e la consapevolezza 
che il progresso è sempre più veloce se 
accompagnato dal coinvolgimento.

Con le iniziative governative, che 
forniscono il tanto necessario impulso 
per le start-up innovative e gli incarichi 
sponsorizzati, come l’iniziativa Swachh 
Bharat e Digital India, il testimone per lo 
sviluppo infrastrutturale intrinseco è stato 
assunto dai giovani del paese. Solo negli 
ultimi cinque anni sono stati sviluppati 
numerosi progetti innovativi in   tutta l’India 
che mirano a limitare il numero di ostacoli 
che si frappongono al progresso. Mentre 
molti progetti sono 
stati concettualizzazioni 
realistiche di idee, la 
fattibilità e l’applicazione 
diffusa sono ancora molti 
tra gli interrogativi rimasti 
senza risposta. Tuttavia, 

innovazioni hanno permesso agli studenti 
di tutto il paese di sviluppare soluzioni 
per alcuni dei maggiori problemi che 
danneggiano l’immagine dell’India a livello 
globale. Uno di questi progetti, partendo 
dall’Indian Institute of Technology di Madras 
è riuscito a catturare l’attenzione di diverse 
ONG impegnate nella risoluzione del 
problema dei servizi igienico-sanitari e delle 
fosse biologiche.

rOBOtiCa PEr tutti
Dopo quattro anni di ricerca, l’IIT Madras 
ha finalmente trovato un’alternativa 

l prototipo del SEpoy septic tank robot
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tecnologicamente valida e autonoma che 
mira ad eliminare il bisogno di mettere 
a rischio vite umane. Gli studenti e i 
docenti incaricati di questo progetto 
stavano cercando di costruire un robot 
che possa essere comandato a distanza 
che sarebbe in grado di sminuzzare i 
rifiuti solidificati e contemporaneamente 
pompare i liquami, per pulire anche 
i sistemi di drenaggio più ristretti. 
“Presentare un robot in questo contesto 
è una grande sfida”, spiega il professor 
Prabhu Rajagopal del Centro per la 
valutazione non distruttiva dell’IIT 
Madras. Dopo aver lavorato a tre 
progetti, il team è stato in grado di creare 
un prototipo per un’elica autonoma a 
sei alette, sviluppata da Srikanth, uno 
studente di MS.

Una delle principali sfide per lo 
sviluppo del prototipo è stata la sua 
fattibilità. Ancora oggi, non vi è alcuna 

carenza di opzioni meccanizzate per lo 
smaltimento e il trattamento dei rifiuti, 
tuttavia, in base ai costi correnti, che 
oscillano tra i 2 e i 5 milioni di rupie 
indiane, la sua applicazione a livello 
nazionale diventa problematica.

iL PrOCEssO 
In primo luogo, il team ha sviluppato 
un dispositivo che è in grado di tagliare, 
sbriciolare e rendere uniforme i liquami, 
che possono quindi essere aspirati 
utilizzando un dispositivo sottovuoto. 
Inizialmente hanno lavorato con un 
trincia tutto dal taglio approssimativo, 
ora ne hanno sviluppato un altro, simile 
ad un ombrello. In stretta collaborazione 
con Safai Karamchari Andolan (SKA), 
un’organizzazione che lavora per i diritti 
degli “spazzini manuali” in tutto il paese, 
questo team di ricercatori dell’IIT Madras 
è sul punto di presentare un prodotto 

L’isPEziOnE E La 
PuLizia dELLE FOssE 
sEttiChE sOnO di 
FOndamEntaLE 
imPOrtanza 
sOCiaLE E La 
mECCanizzaziOnE 
di quEstO PrOCEssO 
andrà a BEnEFiCiO di 
miGLiaia di OPEratOri 
sanitari ChE sOnO 
COinVOLti in quEstO 
COmPitO E dOVrannO 
aFFrOntarE una 
GraVE CarEnza 
di sOLuziOni 
ECOnOmiChE

dott. Prabhu rajagopal
Docente, IIT Madras

stiamO CErCandO 
di sViLuPParE 
una sOLuziOnE 
tECnOLOGiCa 
ChE POssa anChE 
suPErarE La 
BarriEra sOCiaLE 
GarantEndO ChE 
iL PrOdOttO sEPOY 
sia EFFEttiVamEntE 
amministratO daLLE 
stEssE PErsOnE 
ChE iniziaLmEntE 
LaVOrErEBBErO COmE 
sPazzini manuaLi

divanshu kumar
Studente, IIT Madras
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che potrebbe alleviare la fatica degli 
addetti alla estenuante pratica della pulizia 
manuale. Con un prezzo di 1-3 milioni di 
rupie indiane, il SEpoy Septic Tank Robot 
rappresenta la chiave per una soluzione 
efficace e priva di rischi al problema della 
pulizia manuale nelle fosse biologiche. 
Il prototipo che è stato sviluppato dagli 
studenti qualificati utilizza trinciatutto ad 
alta velocità, per tagliare i liquami densi 
presenti nelle fosse settiche. Ma i membri 
del corpo dei supervisori sperano che, 
con qualche modifica in più, il costo del 
progetto possa essere significativamente 
ridotto per promuovere un utilizzo diffuso 
del prodotto.

Lo studente Divanshu Kumar, che ha 
avuto un ruolo chiave nello sviluppo del 
Seppoy Tank Robot SEpoy, afferma che 
la sfida della pulizia manuale delle fosse 
biologiche è una questione sia sociale che 
tecnica. “Da parte nostra, stiamo cercando 
di sviluppare una soluzione tecnologica 
che possa anche superare la barriera sociale 
garantendo che il prodotto SEpoy sia 
effettivamente amministrato dalle stesse 
persone che inizialmente lavorerebbero 
come “spazzini manuali”, afferma.

unO sCriGnO di aBiLità
L’India sta emergendo come potenza con 

cui fare i conti, quando si tratta di soluzioni 
innovative e tecnicamente resistenti ad 
alcuni dei problemi più gravosi legati alle 
infrastrutture e allo sviluppo. Il merito 
deve andare al vivace sistema di istruzione 
superiore del paese e alla voglia dei giovani 
della nazione di trovare soluzioni semplici, 
anche se innovative, ai maggiori ostacoli 
presenti sulla strada che porta verso lo 
sviluppo. Le istituzioni, in particolare gli 
IIT, focalizzano l’attenzione sul mondo 
reale, sulle applicazioni pratiche delle 
varie teorie che sono alla base delle varie 
discipline. I compiti incoraggiano la tecnica 
del “brainstorming” e vi è un libero senso 
di interazione tra studenti e professori 
sulla fattibilità dei progetti. Inoltre, con 
l’India che sta diventando centro di 
produzione per numerose multinazionali, la 
migrazione studentesca ha visto un declino 
considerevole nell’ultimo decennio.

Dalle macchine che erogano acqua 
potabile e pulita per ogni rifiuto riciclabile 
alla tecnologia SmartCane per gli 
ipovedenti, fino alla conservazione a freddo 
alimentata ad energia solare, i giovani 
innovatori, diplomati in varie istituzioni, 
hanno preso a cuore la loro vocazione in 
India. Da adolescenti nerd a innovatori 
degni di nota, i giovani dell’India sono 
senza dubbio i suoi più grandi eroi.

In alto (da sinistra a destra): 
il professor Prabhu Rajagopal 

e Divanshu Kumar con il 
SEpoy septic tank robot; 

Divanshu Kumar e i membri 
del suo team con il SEpoy 

septic tank robot 

nella pagina accanto: gli 
studenti dell’IIT Madras 

stabiliscono un record 
per l’utilizzo del maggior 

numero di robot per la 
pulizia di un’area 
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B e L  B A R AT T O !
L’India genera circa 26.000 tonnellate di rifiuti di 
plastica ogni giorno e per far fronte al problema, una 
scuola di Pamohi, in Assam, ha elaborato un’idea unica 
nel suo genere. La Akshar Foundation School chiederà 
infatti ai genitori di pagare le rette dei loro figli con 
sacchetti di plastica usati. Gli studenti della scuola sono 
100 e ogni studente è invitato a portare almeno 25 
oggetti ogni settimana. L’idea innovativa non solo aiuta 
l’ambiente, ma anche le famiglie locali, poiché si 
previene il lavoro minorile.

L’ e SeRCITO  InDIAnO 
InTenDe  uTILIZZ ARe 

L’ InTeLLIgenZ A  AR TIFICIALe
Per contrastare la minaccia del terrorismo, l’esercito indiano intende 

utilizzare l’Intelligenza Artificiale (IA) per individuare i contesti in cui si 
muove il terrorismo e tenere traccia delle informazioni riservate. 

Attraverso questa tecnologia, l’esercito sarà anche in grado di decifrare 
il livello di funzionalità delle attrezzature da guerra utilizzate dalle forze 

armate. L’Intelligenza Artificiale può anche essere utile per ricavare 
informazioni di fondamentale importanza da discorsi fatti da leader 

terroristi. Dopo che la Task Force Nazionale sull’intelligenza artificiale 
ha suggerito ai servizi di difesa di lavorare a 10 progetti di intelligenza 

artificiale, ha preso il via il progetto di sviluppare tecnologie di IA. I 
progetti sono incentrati su immagini, testi, discorsi e analisi predittiva.

A N DA R E
AVA N T IResta aggiornato 

sugli sviluppi 
positivi che si 
verificano nel 

paese

“ha lavorato molto bene, 
signora. Tutti quelli che ha 
aiutato non la dimenticheranno 
mai. Quelli che leggono delle 
sue buone azioni con 
ammirazione ti adoreranno 
sempre. Dio ti benedica (sic) “ 

soni razdan 
Attrice indiana

“Il suo lavoro è stato 
grandioso, il Ministero 
degli esteri è l’unica 
divisione dell’ultimo 
governo che probabilmente 
ha ottenuto i migliori 
risultati. grazie signora”

sanam arora 
utente Twitter

T W I T T E R  R I V O L G E 
U N  P L A U S O  A L 
M I N I S T R O  D E G L I 
E S T E R I  S WA R A J
Gli indiani hanno usato Twitter per ringraziare 
il Ministro uscente per gli affari esteri Sushma 
Swaraj. La popolarità del ministro degli esteri 
si deve alla sua disponibilità ed è stata elogiata 
per aver aiutato gli indiani che vivono 
all’estero con le sue rapide risposte su Twitter 
alle loro richieste di aiuto.
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01 step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

consULar GrIevances  
monItorInG sYstem

mymea.in/madad
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