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Dree Festival 
la tribù Apatani della regione Ziro, 
dell’Arunachal pradesh, celebra 
questo festival agricolo con danze 
tradizionali, canti popolari e altri 
spettacoli culturali. 

QUaNDO: 5 luglio 2018
DOve: Ziro, Arunachal pradesh

rath Yatra 
Questo festival celebra il viaggio 
effettuato da lord Jagannath, lord 
Balabhadra e dalla divinità subhadra 
dal tempio di Jagannath fino al 
tempio di Gundicha, a puri, che si 
ritiene sia la casa di sua zia.

QUaNDO: 14 luglio 2018
DOve: puri, odisha

Festa Dell’iNDipeNDeNza 
Quest’anno, l’India festeggerà la sua 
72 °Festa dell’Indipendenza. Al Forte 
rosso di Nuova delhi si terranno 
grandi festeggiamenti.

QUaNDO: 15 agosto 2018
DOve: in tutto il paese

amarNath Yatra 
Migliaia di devoti provenienti da 
tutto il mondo intraprendono 
questo impegnativo 
pellegrinaggio annuale in Jammu e 
in Kashmir per offrire preghiere al 
dio shiva.

QUaNDO: fino al 26 agosto 2018
DOve: Jammu e Kashmir

regata Di ChampakkUlam 
con la più antica regata di barche a 
serpente nello stato del Kerala prende 
il via la stagione delle regate annuali 
sul fiume pampa. le massicce barche 
gareggiano per la vittoria mentre 
i partecipanti in barca cantano le 
canzoni tradizionali.

QUaNDO: 28 giugno 2018
DOve: Alappuzha, Kerala

hemis Festival 
Questo festival, uno dei più grandi 
organizzati nei monasteri del 
ladakh, commemora la nascita del 
Guru padmasambhava. 

QUaNDO: 23-24 giugno 2018
DOve: ladakh, Jammu e Kashmir

I PROssIMI EvENTI IN INDIA
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l’undicesima edizione della Vishwa hindi sammelan (World hindi conference), che si 
terrà dal 18 al 20 agosto alle Mauritius, riunirà gli appassionati di hindi di tutto il mondo 
su una palco che rende omaggio all’eredità di questa lingua, portandola nel mondo. In 
questo numero di India perspectives ricordiamo l’eredità dell’evento di grande interesse 
e diamo uno sguardo a cosa riserva la sua undicesima edizione.

Negli ultimo mesi il governo indiano è stato impegnato iun una serie di importanti 
impegni diplomatici, con numerosi incontri bilaterali e multilaterali che hanno prodotto 
accordi e risultati degni di nota. leggeremo delle visite di stato del primo Ministro 
Narendra Modi in svezia, regno Unito e Germania e della sua partecipazione al Vertice 
dei capi di governo del commonwealth, tenutosi dal 19 al 20 aprile, a londra. Inoltre, 
saremo informati riguardo la serie di visite ufficiali effetuate dal Ministro degli Affari 
esteri sushma swaraj in Italia, Francia, lussemburgo, Belgio e sudafrica.

Nella nostra sezione viaggi andremo in odisha, attraversando i suoi tesori più 
importanti: dal magnifico tempio di lord Jagannath, a puri, all’animato villaggio di artisti 
di raghurajpur, dalle affollate stradine di cuttack al limpido lago di chilika.

Nella nostra sezione dedicata alle foto, lasciatevi rapire dalle più belle moschee di 
tutta l’India mentre si celebra il mese sacro del ramadan e si inaugura l’eid al-Fitr, il 16 
giugno 2018.

Nella nostra sezione cinema, mentre parliamo con i registi di ladies First, un 
documentario pluripremiato basato sulla vita di deepika Kumari, una tra i più importanti 
arcieri indiani, ci faremo guidare dalla sua vita che, partendo dal ciglio della strada è 
riuscita a guadagnarsi la fama internazionale dell’eccellenza sportiva. leggeremo del 
suo impegno nel fare del proprio meglio per superare ogni ostacolo, atteggiamento 
che trova eco nei viaggi musicali dei rapper newyorkesi dell’India, che hanno utilizzato 
questa forma di espressione poetica per trasmettere importanti messaggi sociali di 
immenso valore contemporaneo.

Infine ci godremo uno speciale articolo del giocatore di cricket indiano harbhajan singh, 
che ci offre il punto di vista di chi vive dall’interno della premier league 
indiana e del modo in cui mette insieme il mondo con il campo da cricket.

Raveesh Kumar

PREFAZIONE
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jk"Vªfirk egkRek xka/kh us dgk 
Fkk] ^^jk"VªHkk"kk ds fcuk jk"Vª 
xwaxk gSA esjk ;g er gS fd 
fganh gh fganqLrku dh jk"VªHkk"kk 
gks ldrh gS vkSj gksuh 

pkfg,A** xka/khth dh mfDr dks lkFkZd djus dh 
fn’kk esa ns’k dh ljdkjksa us fganh ds izpkj&izlkj 
ds vFkd iz;kl fd,A blh Øe esa fo’o fganh 
lEesyu vk;ksftr djus dk eu cuk;k x;kA 
vxLr] 2018 esa 11oka fo’o fganh lEesyu dk 

vk;kstu ekWjh’kl esa fd;k tk,xkA bl izdkj ds 
dk;ZØeksa dk mn~ns’; ;gh gS fd vf/kd ls vf/kd 
yksx fganh dks viuk,aA oSf’od Lrj ij fganh dks 
igpku feysA fuLlansg ,sls vk;kstuksa ls mn~ns’; 
dh vkiwfrZ gqbZ gSA

11oka fo’o fganh lEesyu vxLr] 2018 esa 
ekWjh’kl esa gksxk] blh izLrko ds lkFk Hkksiky esa 
vk;ksftr 10oka fo’o fganh lEesyu lekIr gqvk 
FkkA ;g dk;ZØe 10 ls 12 flrEcj] 2015 dks gqvk 
FkkA igyh ckj fganh Hkk"kk ij dsafnzr bl lEesyu 

fganh dks ns’k dh jk"VªHkk"kk rFkk varjjk"Vªh; Hkk"kk cukus dh fn’kk esa 10oka fo’o fganh lEesyu 
mi;qDr eap fl) gqvk FkkA le; ds lkFk vc rks fganh dk mi;ksx Hkh c<+ jgk gS

ys[k% oh.kk lcyksd ikBd

xkSjo’kkyh vrhr
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eq[; i`"B% Hkkjr ds iz/kkuea=h Jh ujsanz eksnh us Hkksiky esa vk;ksftr 10osa fo’o fganh lEesyu dk mn~?kkVu fd;k FkkA bl volj ij Mkd fVdV Hkh tkjh dh xbZA bl vk;kstu esa Hkkjr dh 
fons’k ea=h Jherh lq"kek Lojkt] fof/k o vkbZVh ea=h Jh jfo’kadj izlkn ,oa e/; izns’k ds eq[;ea=h Jh f’kojkt flag pkSgku Hkh mifLFkr FksA Åij% fganh dk izpkj&izlkj c<+kus dh fn’kk 
esa vusd egÙoiw.kZ l=ksa dk Hkh vk;kstu fd;k x;k Fkk

esa 12 fo"k;ksa ij fopkj&foe’kZ fd;k x;kA Hkksiky 
esa vk;ksftr rhu fnolh; lEesyu esa vyx&vyx 
ppkZvksa ds ckn buls tqM+s mik; Hkh lEesyu esa is’k 
fd, x, FksA ;g r; fd;k x;k fd bu mik;ksa 
ij vey ds fy, dsanz ljdkj ,d leh{kk lfefr 
Hkh cuk,xhA ml lEesyu esa ljdkj dh vksj ls 
vk’oklu fn;k x;k Fkk fd tks flQkfj’ksa is’k dh 
xbZ gSa] mu ij gj laHko vey gksxkA Hkksiky esa 
vk;ksftr lEesyu dk vk;kstu fons’k ea=ky;] 
Hkkjr ljdkj }kjk e/; izns’k ljdkj ds lg;ksx 
ls fd;k x;k FkkA bldk eq[; fo"k; ^fganh txr% 
foLrkj ,oa laHkkouk,a* FkkA 

bl dk;ZØe esa eq[; vfrfFk Hkkjr ds 
iz/kkuea=h ekuuh; Jh ujsanz eksnh Fks tcfd fo’ks"k 
vfrfFk ekWjh’kl x.kjkT; dh f’k{kk o ekuo 
lalk/ku ea=h Jherh yhyk nsoh nqdu yNqeu FkhaA 
bl volj ij Jh eksnh us dgk] ^^nqfu;k esa Hkk"kk 
ds :i esa fganh dk egÙo c<+ jgk gSA fganh dks 
le`) cukus ds fy, mls vU; Hkkjrh; Hkk"kkvksa ls 
tksM+uk gksxkA lkFk gh fMftVy bafM;k esa bldk 
mi;ksx c<+kuk gksxkA** blesa dqy 12 ’kSf{kd 
l= vk;ksftr fd, x, Fks & fxjfefV;k ns’kksa 
esa fganh] fons’kksa esa fganh f’k{k.k & leL;k,a o 
lek/kku] fonsf’k;ksa ds fy, Hkkjr esa fganh v/;;u 
dh lqfo/kk] vU; Hkk"kk Hkk"kh jkT;ksa esa fganh] fons’k 
uhfr esa fganh] iz’kklu esa fganh] foKku {ks= esa fganh] 
lapkj ,oa lwpuk izkS|ksfxdh esa fganh] fof/k ,oa U;k; 

{ks= esa fganh vkSj Hkkjrh; Hkk"kk,a] cky lkfgR; esa 
fganh] fganh i=dkfjrk vkSj lapkj ek/;eksa esa Hkk"kk 
dh ’kq)rk rFkk ns’k&fons’k esa izdk’ku% leL;k,a o 
lek/kkuA bl volj ij Jh eksnh us ^xxukapy* 
uked iqfLrdk dk Hkh foekspu fd;kA bl volj 
ij iqLrd ds ys[kd Jh v’kksd pØ/kj ,oa 
Jherh lq"kek Lojkt ekStwn FksA bl lEesyu esa 
dbZ izkS|ksfxd daifu;ksa us Hkh fgLlk fy;k FkkA 
blesa dbZ fons’kh daifu;ka tSls xwxy] ,Iiy] 
ekbØkslkW¶V] oscnqfu;k fganh ds lkFk&lkFk dbZ 
Hkkjrh; laLFkk,a tSls lh&Msd] dsanzh; fganh laLFkku] 
Hkkjr dks’k] jk"Vªh; foKku izlkj dsanz ’kkfey jghaA

bl volj ij dsanzh; x`gea=h Jh jktukFk 
flag us dgk] ^^ge tc 21 twu dks ;ksx fnol 
eukus ds fy, nqfu;k ds 171 ns’kksa dk leFkZu 
izkIr dj ldrs gSa rks fganh dks la;qDr jk"Vª dh 
vkf/kdkfjd Hkk"kk cukus ds fy, 127 ns’kksa dk 
leFkZu D;ksa ugha izkIr dj ldrsA** vHkh vaxzst+h] 
Ýsap] LiSfu’k] :lh] phuh o vjch la;qDr jk"Vª 
dh vkf/kdkfjd Hkk"kk,a gSaA fo’o fganh lEesyu dh 
ladYiuk jk"VªHkk"kk izpkj lfefr] o/kkZ }kjk 1973 
esa dh xbZ FkhA lfefr ds rRoko/kku esa izFke fo’o 
fganh lEesyu 10&12 tuojh] 1975 dks egkjk"Vª 
ds ukxiqj esa vk;ksftr fd;k x;k FkkA lEesyu dk 
mn~ns’; bl fo"k; ij fopkj&foe’kZ djuk Fkk fd 
rRdkyhu oSf’od ifjfLFkfr esa fganh fdl izdkj ls 
lsok dk lk/ku cu ldrh gSA
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PartnershiP

Una volta il Mahatma Gandhi 
disse: “Una nazione senza 
lingua nazionale non è 
concepibile. sono dell’opinione 
che l’hindi potrebbe essere 

la lingua nazionale dell’India e dovrebbe 
esserlo”. per soddisfare il sogno di Gandhi, nel 
corso degli anni sono stati compiuti diversi 
passi in avanti per promuovere e divulgare 
l’hindi in India e anche per concentrarsi 
sulla sua importanza a livello internazionale. 

l’iniziativa più importante tra queste fu la 
World hindi conference. organizzata per la 
prima volta a Nagur, nel 1975, la Vishwa hindi 
sammelan (World hindi conference) si tiene 
una volta ogni tre anni e svolge un ruolo 
molto importante nel definire il predominio 
dell’hindi come lingua delle masse. Quest’anno 
l’evento segna la sua undicesima edizione ed è 
organizzato alle Mauritius, la cui popolazione è 
in vasta parte di origine indiana e l’hindi è una 
lingua importante in questo paese.

L’undicesima edizione del Vishwa Hindi Sammelan che si terrà alle Mauritius nel 
mese di agosto è in corso di programmazione, ricordiamo quindi la precedente 

edizione del festival e il suo significato

GLORIOSO
UN PASSATO

Il primo Ministro Narendra Modi in un discorso alla 10a edizione del Vishwa hindi sammelan di Bhopal, nel 2015

di veena sablok pathak
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Il primo Ministro e
il Ministro degli Affari 
esteri sushma swaraj 
si congratulano con i 
promotori dell’hindi
alla decima edizione 
della la conferenza, 
nel 2015

durante la decima edizione del Vishwa 
hindi sammelan, organizzato tra il 10 e il 12 
settembre 2015, ci furono dibattiti incentrati 
su diversi aspetti della promozione dell’hindi. 
la conferenza si concluse inoltre con una serie 
di suggerimenti da mettere in atto. Il governo 
indiano decise di istituire un comitato di 
controllo, che stabilirà se tali suggerimenti sono 
stati messi in atto e quali misure sono state prese 
per raggiungere gli obiettivi fissati nel 2015. 

l’edizione di Bhopal, organizzata dal 
Ministero degli Affari esteri, guidato dal Ministro 
degli Affari esteri sushma swaraj, era incentrata 
sul tema “l’hindi nel mondo: espansione e 
potenziale”, ebbe come invitato principale il 
primo Ministro Narendra Modi. erano presenti 
anche alcuni famosi studiosi di hindi, tra cui 
il dottor Ashok chakradhar. l’evento ha visto 
anche la partecipazione di aziende di tecnologia 
dell’informazione quali Google, Apple e 
Microsoft, che hanno discusso circa l’inclusione 
dell’hindi in vari software e applicazioni.

In un discorso alla conferenza, il Ministro 
rajnath singh ha affrontato la questione 
dell’inclusione dell’hindi tra le lingue ufficiali 
delle Nazioni Unite, “se l’India è riuscita ad 
ottenere 177 voti favorevoli all’approvazione della 
dichiarazione della Giornata internazionale dello 
yoga, perché non potrebbe ottenere i 127 voti 
necessari affinché l’hindi venga inclusa tra le 
lingue ufficiali delle Nazioni Unite?”

Attualmente le lingue ufficiali delle Nazioni 
Unite sono inglese, francese, spagnolo, russo, 
cinese e arabo. successivamente alla prima 
edizione del Vishwa hindi sammelan, tenutasi 
tra il 10 e il 12 gennaio 1975, si organizzarono 
10 conferenze simili in diverse parti del mondo. 
l’idea della conferenza fu presentatoadal 
rashtrabhasha prachar samiti, Wardha, nel 
1973. la prima edizione della conferenza 
venne organizzata dai samiti. l’obiettivo della 
conferenza era quello di riflettere sul modo in cui 
l’hindi avrebbe potuto diventare un mezzo per 
servire l’umanità.



fo’o fganh lEesyu
ekWjh’kl] 18&20 vxLr] 2018

lk>snkjh

Hkkjr ifjizs{; |  10  |  vizSy&twu 2018

^pyks ekWjh’kl* ;g ukjk X;kjgosa 
fo’o fganh lEesyu dk 
izrhd ukjk gS ftls fn;k gS 
Lo;a Hkkjr dh fons’k ea=h 
Louke/kU;k Jherh lq"kek 

Lojkt usA ekWjh’kl esa fo’o fganh lEesyu rhljh 
ckj vk;ksftr gksxkA lu 1976 esa iksVZ yqbl] 
ekWjh’kl esa nwljk fo’o fganh lEesyu vkSj 1993 
esa iksVZ yqbl] ekWjh’kl esa gh pkSFkk lEesyu lEiUu 
gq, FksA

---vkSj vc X;kjgoka lEesyu iqu% iksVZ yqbl] 
ekWjh’kl esa vk;ksftr fd;k tk jgk gSA X;kjgosa 
lEesyu dk vk/kkj fo"k; ^fganh fo’o vkSj 
Hkkjrh; laLd`fr* r; fd;k gSA fganh dsoy ,d 
Hkk"kk ugha] ;g Lo;a esa laLd`fr Hkh gSA fo’o dh 
lcls vf/kd cksyh tkus okyh rhu Hkk"kkvksa esa fganh 
dk LFkku fu/kkZfjr gSA fo’o dh dqy tula[;k 
esa vuqekur% 18 izfr’kr fganh tkurs gSaA fo’o esa 
Hkkjr ds vfrfjDr jkt&dkt ;k dk;kZy;h Hkk"kk 
ds :i esa fganh dk iz;ksx ekWjh’kl] Qhth] lwjhuke] 

^pyks ekWjh’kl---*
fganh dsoy ,d Hkk"kk ugha vfirq vius vki esa laLd`fr Hkh gSA  

11oka fo’o fganh lEesyu blh Hkko dks ifjyf{kr djsxk

ys[k% MkW- gjh’k uoy
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iksVZ yqbl fLFkr 
xaxkrkykc ij 
okjk.klh dh Hkkafr 
xaxk vkjrh dk HkO; 
vk;kstu fd;k tk,xk

x;kuk] usiky vkfn ns’kksa esa gksrk jgk gSA fo’o ds 
vusdkusd ns’kksa esa fganh dk iz;ksx O;olk;] f’k{kk] 
lkfgR; ;k lkaLd`frd ljksdkjksa ds :i esa gks jgk 
gSA ,sls ns’kksa esa] dgk tkrk gS fd nks djksM+ ls 
vf/kd izoklh vkSj vkfnoklh Hkkjrh; gSa tks bu 
iz;ksxksa dk nkf;Ro ogu dj jgs gSaA

fganh dk lkaLd`frd mn~?kks"k ekWjh’kl 
ds ^xaxkrkykc* ij 17 vxLr dh la/;k ls 
izkjaHk gks tk,xkA fons’kh izfrHkkfx;ksa ds fy, 
okjk.klh ls ^iwtk&izrhd* :i esa ,d fnO; migkj 
Hkh izLrkfor gSA ^xaxk&vkjrh* dk vk;kstu vkSj 
jkf= Hkkst ekWjh’kl ljdkj }kjk gksxkA ’kfuokj 18 
vxLr] 2018 dks izkr% 10 cts ^nhi&izToyu* vkSj 
osnea= ikB ls lEesyu dk fof/kor ^’kqHkkjaHk* Lokeh 
foosdkuan varjjk"Vªh; lHkk dsanz esa gksxkA 

blesa eap ij Hkkjr dh fons’k ea=h] vU; 
ea=hx.k vkfn vkSj ekWjh’kl ljdkj ds mUuk;d 
mifLFkr gksaxsA mn~?kkVu l= esa dqN fof’k"V 
yksdkiZ.k gksaxs ftuesa lEesyu&Lekfjdk] ljdkjh 
if=dk ^xxukapy* dk lEesyu fo’ks"kkad] ekWjh’kl 
dh gLrfyf[kr if=dk ^nqxkZ* dk izdkf’kr :i] 
jktHkk"kk&foHkkx ¼Hkkjr ljdkj½ dh if=dk dk 

fo’ks"kkad lfEefyr gSA lwpuk&izkS|ksfxdh ls lac) 
D;k yksdkfiZr gksaxs] bldh tkudkjh rHkh feysxh] 
le> yhft, tks gksaxs vizfre gksaxsA bl ftKklk 
dks Fkkes jf[k,A

X;kjgosa fo’o fganh lEesyu ds ijke’kZeaMy esa 
ekuuh; fons’k ea=h us fganh ds ikap fganh/kfeZ;ksa dks 
euksuhr fd;k gS%& MkW- v’kksd pØ/kj] izks- fxjh’oj 
feJ] MkW- jke eksgu ikBd] MkW- dey fd’kksj 
xks;udk rFkk MkW- gjh’k uoyA MkW- gjh’k uoy dks 
ijke’kZnkrk eaMy dk la;kstd ?kksf"kr fd;k x;k 
gSA buds vfrfjDr bl eaMy ¼lfefr½ esa nksuksa 
fons’k jkT; ea=h ekuuh; MkW- oh- ds- flag vkSj 
ekuuh; Jh ,e- ts- vdcj] x`g jkT;ea=h ekuuh; 
Jh fdju fjfttw] lfpo ¼iwoZ½ Jherh izhfr lju] 
la;qDr lfpo ¼fons’k izpkj½ Jh joh’k dqekj rFkk 
la;qDr lfpo ¼fganh ,oa laLd`r½ Jh v’kksd dqekj 
Hkh gksaxsA

lEesyu ds fy, tks ’kqHkadj cuk gS] mlds fy, 
,d izfr;ksfxrk dh xbZ FkhA Hkkjr ds jk"Vªh; i{kh 
eksj rFkk ekWjh’kl ds jk"Vªh; i{kh MksMks dk lgp;Z 
p;fur ’kqHkadj esa fpf=r gS tks lPPkh fe=rk dk 
|ksrd gS!
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Lo Stato insulare si sta preparando affinché l’undicesima edizione del 
Vishwa Hindi Sammelan sia un grande successo

MAURITIUS’
‘SI VA ALLE

Andiamo alle Mauritius! Questo è 
lo slogan dell’undicesima edizione 
del Vishwa hindi sammelan, 
coniato dal Ministro degli esteri 
sushma swaraj. e le parole 

sembrano davvero riecheggiare il sentimento 
popolare indiano, mentre le Mauritius si 
preparano ad ospitare la prestigiosa conferenza 
per promuovere l’hindi per la terza volta da 
quando ebbe inizio la manifestazione, oltre 

un decennio fa. lo stato insulare organizzò la 
conferenza per la prima volta nel 1976 e poi nel 
1993. Il tema della conferenza dell’XI edizione, 
che si svolgerà a port louis, capitale delle 
Mauritius, dal 18 al 20 agosto, è incentrato sul 
tema “Il mondo hindi e la cultura indiana”.

l’hindi non è semplicemente una lingua. È 
una cultura in sé. l’hindi è tra le prime cinque 
lingue più parlate al mondo. secondo alcuni 
studi circa il 18% della popolazione mondiale 

di dr harish naval



A p r i l e - g i u g n o  2 0 1 8   |  13  |  w w w. i n d i A p e r s p e c t i v e s . i n

 Vista panoramica di Ganga talao a port louis, Mauritius

parla la lingua hindi. È una delle lingue ufficiali 
di lavoro riconosciute in diversi paesi, tra cui 
Mauritius, Fiji, suriname, Guyana e Nepal, oltre 
all’India. Questi paesi sono caratterizzati da 
una consistente fetta di popolazione di origine 
indiana che usa la lingua hindi. Nel corso dei 
secoli, circa 20 milioni di indiani sono emigrati 
in vari paesi del mondo e hanno mantenuto 
vivo l’uso della loro lingua nella nuova patria.

l’evento avrà inizio a port louis la sera 
del 17 agosto, presso il Ganga talao. sabato 
18 agosto la conferenza sarà inaugurata 
con il canto degli shlokas (inni) vedici e una 
cerimonia di accensione delle lanterne presso 
il centro conferenze internazionale swami 
Vivekanand. Nella sessione inaugurale ci 
sarà il lancio di diverse edizioni speciali di 
pubblicazioni quali Gagananchal, una rivista 
hindi pubblicata dall’Indian council for 
cultural relations e la durga, una rivista creata 
dal dipartimento raj Bhasha, governo indiano.

organizzato sotto l’egida del Ministro 
degli Affari esteri sushma swaraj, il festival 
è stato ideato e realizzato da un comitato 
formato da cinque membri, ovvero il dottor 
Ashok chakradhar, il professor Girishwar 
Mishra, il dottor ram Mohan pathak, il 
dottor Kamal Kishore Goenka e il dottor 
harish Naval. Gli altri membri del comitato 
consultivo sono il vice Ministro degli esteri 
VK singh, il Ministro di stato indiano per gli 
Affari esteri MJ Akbar, il Ministro dell’interno 
Kiren rijiju, il sottosegretario (est) degli 
esteri preeti saran, i portavoce del ministero 
degli esteri raveesh Kumar e  Ashok Kumar 
(hindi e sanscrito). È stato organizzato un 
concorso per scegliere la mascotte della 
conferenza. la mascotte selezionata è 
realizzata dall’unione del pavone, simbolo 
nazionale indiano con l’animale emblema 
delle Mauritius, il dodo; un simbolo di 
vera amicizia!
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Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha visitato la Russia il 21 maggio 2018, 
incontrando il presidente russo Vladimir Putin per un vertice informale, al fine di 

discutere e scambiare opinioni su questioni internazionali e locali

DI SOCHI
VERTICE

Incontro tra il primo Ministro indiano Narendra Modi e il presidente russo Vladimir putin
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Il primo Ministro Narendra Modi riceve un caloroso benvenuto in russia

Lo scorso 21 maggio il primo Ministro 
indiano Narendra Modi ha visitato la 
russia su invito del presidente russo 
Vladimir putin. I due leader si sono 
incontrati per un vertice informale 

nella città di sochi, sul Mar Nero.
per l’occasione, il primo Ministro Modi e il 

presidente putin si sono scambiati opinioni su 
questioni internazionali e locali, a riconferma 
della tradizione di regolari scambi politici ad 
alto livello tra India e russia.

secondo una dichiarazione del Ministero 
degli Affari esteri indiano: “I due leader 
hanno convenuto sul fatto che il partenariato 
strategico speciale e privilegiato tra India 
e russia sia un fattore importante per la 
pace e la stabilità globale”. le relazioni tra 
i due paesi furono elevate a partenariato 

strategico speciale e privilegiato durante la 
visita del presidente putin in India, nel 2010.

entrambi i leader hanno condiviso la 
convinzione secondo cui l’India e la russia 
abbiano un ruolo importante nel contribuire al 
mantenimento di un ordine mondiale aperto ed 
equo. A tale riguardo, il primo Ministro Modi e il 
presidente putin hanno riconosciuto i rispettivi 
ruoli di potere, con le relative responsabilità 
comuni per il mantenimento della pace e della 
stabilità globale. “

“la russia è amica di vecchia data dell’India. 
condividiamo legami storici di lunga data. Il 
signor presidente [putin] è mio amico personale, 
nonché amico dell’India”, ha dichiarato il 
primo Ministro indiano durante l’incontro. 
rivolgendosi al presidente putin, ha aggiunto: 
“Negli ultimi quattro anni, India e russia sono 
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Il primo Ministro 
Modi con il 
presidente 
putin durante il 
vertice informale

rimaste l’una al fianco dell’altra, sia a livello 
bilaterale che sulla scena internazionale. sono 
molto contento che sia stato così.”

mOmeNti salieNti Del vertiCe
durante l’incontro sono stati affrontati diversi 
temi importanti e si è giunti ad un accordo su 
vari punti importanti. entrambi i leader si sono 
impegnati in una discussione approfondita sulle 
principali questioni internazionali e sono stati 
d’accordo sull’importanza di costruire un ordine 
mondiale multipolare.

Entrambi i leader condividono 
l’idea che i loro paesi abbiano un 
ruolo importante nel contribuire 
al mantenimento di un ordine 
mondiale aperto ed equo 

secondo la dichiarazione del MAe “hanno 
deciso di intensificare le consultazioni e il 
coordinamento tra India e russia anche nella 
regione Indo-pacifica. Il primo Ministro Modi 
e il presidente putin hanno inoltre stabilito 
di voler continuare a cooperare insieme 
attraverso organizzazioni multilaterali quali le 
Nazioni Unite, i paesi della sco, dei BrIcs e 
del G-20”.

I due leader hanno inoltre comunicato la 
propria profonda apprensione nei confronti 
del terrorismo e della sua radicalizzazione, 
esprimendo una forte determinazione nel 
combattere questa problematica in tutte le sue 
forme e manifestazioni.

A tale proposito, il primo Ministro Modi 
e il presidente putin hanno sostenuto 
l’importanza di ripristinare la pace e la stabilità 
in Afghanistan, combattendo la minaccia del 
terrorismo. si sono accordati per cooperare 
insieme al fine di raggiungere questo obiettivo.
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Da destra a sinistra: Il primo Ministro Modi e il presidente putin si stringono la mano; I due leader visitano il centro educativo sirius a sochi

impOrtaNti DeCisiONi
durante l’incontro, il primo Ministro indiano e il 
presidente russo hanno preso alcune importanti 
decisioni su alcune questioni di reciproco 
interesse. entrambi i leader hanno concordato 
di voler istituire un dialogo economico 
strategico tra il NItI Aayog (Istituto nazionale 
per la trasformazione dell’India) e il Ministero 
dello sviluppo economico della Federazione 
russa, al fin di raggiungere una maggiore 

sinergia nel commercio e negli investimenti. 
“hanno evidenziato con soddisfazione 
l’espansione della cooperazione nel settore 
energetico e, a tale riguardo, hanno accolto 
con favore l’arrivo della prima consegna di GNl 
nell’ambito di un accordo a lungo termine tra 
Gazprom e GAIl [a giugno]. I due leader hanno 
inoltre ribadito l’importanza di una partnership 
di lunga data nei settori militare, della sicurezza 
e dell’energia nucleare, accogliendo con favore 
la cooperazione ancora in corso in questi 
settori”, aggiunge la dichiarazione del MAe.

I leader hanno anche accolto con favore 
l’idea di tenere, oltre ai vertici annuali già 
organizzati, altri vertici informali a riconferma di 
ulteriore impegno a livello di leadership.

Il primo Ministro Modi ha invitato il 
presidente putin al XIX vertice annuale che si 
terrà in India alla fine di quest’anno.

Il Primo Ministro Modi e il Presidente 
Putin hanno accolto favorevolmente 
l’idea di tenere alcuni vertici 
informali a riconferma di un ulteriore 
impegno a livello di leadership
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Compiendo un significativo passo avanti nelle relazioni bilaterali tra 
India e Cina, il Ministro degli Affari esteri indiano, Sushma Swaraj, 
e il Primo Ministro Narendra Modi si sono recati in visita in Cina 

rispettivamente dal 21 al 24 aprile e dal 26 al 28 aprile scorso 

DI PACE
COSTRUIRE PONTI

Quello che è accaduto a Wuhan, 
in cina centrale, il 27-28 aprile 
2018 è un evento  storico. I 
leader dei due giganti asiatici - il 
primo Ministro indiano Narendra 

Modi e il presidente cinese Xi Jinping – hanno 
tenuto un vertice informale senza precedenti 
nel luogo di vacanze preferito da Mao Zedong, 
per delineare una strategia comune al fine di 
migliorare il futuro dei loro popoli (2,75 miliardi 
di persone), e del mondo in generale. era come 
se il drago e il pavone avessero deciso di danzare 
insieme sul palcoscenico mondiale!

Il vertice di Wuhan è stato un tentativo 
di ristabilire un clima di fiducia e migliorare 
i legami messi alla prova durante lo stallo di 
doklam di 73 giorni, nel corso della triennale 

India-cina-Bhutan dello scorso anno. si è 
trattato della quarta visita del primo Ministro 
Modi in cina e del suo tredicesimo incontro 
con il presidente Jinping da quando ha assunto 
la carica, nel maggio del 2014. Nel 2014 Modi 
ospitò il presidente Jinping presso il sabarmati 
Ashram, una delle residenze del Mahatma Gandhi 
a sabarmati, nella periferia di Ahmedabad. per 
contraccambiare, il presidente cinese ospitò il 
primo Ministro indiano nella sua città natale, 
Xi’an, in cina. Il rapporto costruito grazie ad una 
serie di incontri avvenuti nel corso del tempo 
ha reso possibile un pacifico scambio di idee 
tra i due.

Quando il primo Ministro Modi è giunto in 
cina per la sua visita, i leader si sono stretti la 
mano, hanno posato per le fotografie e hanno 
assistito ad un programma culturale al museo 
prima di dedicarsi alle riunioni individuali. ci 
sono stati quattro incontri, tutti di questo genere. 
successivamente, i due leader hanno tenuto 
colloqui con le delegazioni, accompagnati da sei 
alti funzionari di entrambe le parti. Il presidente 
Jinping ha inoltre tenuto un banchetto in onore 
del primo Ministro Modi presso gli appartamenti 
uso foresteria di stato del famoso lago dell’est.

Il Primo Ministro Modi ha invitato 
il Presidente Jinping a visitare 
l’India per il prossimo summit 
informale del 2019. Quest’ultimo 
ha prontamente accettato l’invito 

di s venkat narayan
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sopra: il primo Ministro indiano Narendra Modi incontra il presidente cinese Xi Jinping presso gli appartamenti uso foresteria di stato del famoso 
lago dell’est, a Wuhan, lo scorso 27 aprile; In basso: il primo Ministro Modi e il presidente Jinping discutono al Museo provinciale hubei, a Wuhan
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Il presidente Jinping ha 
dichiarato: “Attendo con 
impazienza una comunicazione 
da parte [vostra, così] 
che potremo costruire 
un’intesa reciproca” 

Il primo Ministro indiano ha ricordato 
che l’India e la cina sono nazioni amiche 
da oltre 2.000 anni e che, insieme, 
rappresentano oltre il 50% del pIl 
(prodotto interno lordo) globale. le 
due nazioni hanno ora una “grande 
opportunità”, quella di agire insieme a 
favore della propria gente e del mondo. 
In un discorso tenuto ai colloqui con le 
delegazioni, ha dichiarato: “[Visto che] 
l’India e la cina [sono in cammino] verso 
la pace ... intravvedo cinque aspetti molto 
positivi: idea, unione, cooperazione, sogni 
[e] soluzioni, che possono diventare la forza 
per costruire la pace e la prosperità nel 
mondo intero”.

Il primo Ministro Modi ha ringraziato 
il presidente Jinping per il suo invito, 
ribadendo che le due nazioni dovrebbero 
rafforzare il dialogo, gli scambi e la 
cooperazione, oltre a mantenere una 
pacifica coesistenza e una amicizia 
duratura. Inoltre ha invitato il presidente 
cinese a visitare l’India in occasione del 
prossimo vertice informale del 2019. 
Quest’ultimo ha prontamente accettato.

l’India e la cina, ovvero i due maggiori 
paesi in via di sviluppo nonché le economie 
emergenti nel mondo, sono elementi che 
rafforzano lo scenario internazionale. 
Insieme, i due leader dovrebbero offrire un 
contributo maggiore per la pace, la stabilità 
e la prosperità dell’Asia e del mondo 

sopra: il primo Ministro Modi e il presidente Jinping ammirano un’antica nave 
decorativa in bronzo nel Museo provinciale hubei a Wuhan; In basso: il primo 
Ministro Modi e il presidente Jinping bevono una tazza di tè mentre fanno un giro in 
barca sul lago dell’est, a Wuhan
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Il Primo Ministro Modi: Cinque 
aspetti positivi del viaggio di India 
e Cina verso la pace: idea, unione, 
cooperazione, sogni [e] soluzioni”

Il primo Ministro 
Modi e il 
presidente Jinping 
si stringono 
la mano

nel XXI secolo. Accettando di mantenere una 
comunicazione strategica di alto livello, hanno 
deciso di restare in contatto tra loro.

Il primo Ministro indiano ha affermato 
che i due paesi possiedono una idea, una 
determinazione e un obiettivo comuni nello 
sviluppo di legami bilaterali e ha suggerito 
che le due parti debbano rafforzare i contatti 
e la cooperazione, migliorare la comprensione 
reciproca e la fiducia, gestire e controllare 
adeguatamente le proprie differenze e fomentare 

l’amicizia tra le persone, in modo da portare le 
relazioni bilaterali ad un nuovo livello.

Inoltre, ha affermato che l’India persegue 
fermamente una politica estera indipendente 
e sostiene la globalizzazione e le relazioni 
internazionali democratiche. È pronta a collaborare 
con la cina per promuovere gli interessi comuni di 
tutti i paesi in via di sviluppo.

Il presidente Jinping, da parte sua, ha 
dichiarato: “credo che in futuro faremo incontri 
simili a questo, di tanto in tanto. Attendo 
con impazienza una comunicazione da parte 
[vostra, così] che potremo costruire una intesa 
reciproca e contribuire a portare la relazione 
cina-India al livello successivo. l’amicizia tra 
i due paesi dovrebbe continuare a crescere, 
come le acque dei fiumi yangtze e Gange che 
scorrono in avanti!” ha dichiarato. “la sicurezza 
internazionale sta attraversando una fase cruciale 
di assestamento. cina e India rappresentano i 
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motori importanti della crescita globale e noi 
siamo i pilastri fondamentali per la promozione 
di un mondo multipolare e globalizzato. Una 
buona relazione tra cina e India è un fattore 
importante e positivo per mantenere la pace e 
la stabilità nel mondo”, ha aggiunto.

la cina e l’India sono entrambe importanti 
depositarie della crescita economica globale, 

nonché forze fondamentali per promuovere 
la multipolarizzazione e la globalizzazione 
economica. Il percorso verso la pace e lo 
sviluppo è inarrestabile. Una solida relazione 
India-cina è un fattore importante e positivo 
per salvaguardare la stabilità mondiale e per lo 
sviluppo e il progresso di tutti gli esseri umani, 
ha affermato.

Il presidente cinese ha dichiarato che, nella 
propria ricerca di sviluppo e rinnovamento, 
le due nazioni ricoprono incarichi simili, 
in quanto il socialismo cinese è entrato in 
una nuova fase ed è stato fissato l’obiettivo 
di costruire una “nuova India”. Nello 
sviluppo delle relazioni tra più paesi, la cina 

Il Ministro degli Affari esteri 
swaraj ha dichiarato che l’India 
si impegna nel rafforzare ed 
arricchire ulteriormente la sCO 
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sostiene l’autonomia strategica e insiste 
sulla costruzione di un nuovo quadro per 
le relazioni internazionali che rispettino la 
stima reciproca, l’equità, la giustizia e la 
cooperazione, valori che sono in linea con 
i cinque principi di co-esistenza pacifica 
sostenuti congiuntamente da India e cina, 
come puntualizzò panch sheel negli anni ‘50. 

Anche il Ministro degli affari esteri 
indiano, sushma swaraj, ha visitato la cina 
(21-24 aprile) per partecipare al Meeting 
dei Ministri degli esteri della shanghai 
cooperation organization (sco), tenutosi il 
22 aprile e per tenere un’interazione bilaterale 
con il consigliere di stato e ministro degli 

A sinistra: il Ministro degli Affari esteri indiano, sushma 
swaraj, con i Ministri degli esteri dei paesi membri della 
sco, a pechino; sopra: il Ministro degli Affari esteri 
indiano swaraj durante il Meeting dei Ministri degli 
esteri dei paesi membri della sco a pechino

esteri cinese Wang yi. Il suo incontro con il 
Ministro faceva parte degli impegni regolari 
tra le due nazioni. ha affermato che l’India 
è impegnata a consolidare e ad arricchire 
ulteriormente la sco e ha sottolineato 
l’impegno del governo a collaborare con la 
sco per rafforzare i legami economici e di 
investimento nella regione. “crediamo che la 
globalizzazione economica dovrebbe essere 
più aperta, inclusiva, equa ed equilibrata 
per conseguire benefici reciproci. Il 
protezionismo in tutte le sue forme dovrebbe 
essere respinto e le misure che rappresentano 
un ostacolo agli scambi dovrebbero essere 
regolamentate”, ha affermato.
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Dopo aver compiuto tre importanti visite internazionali in cinque 
giorni, dal 16 al 20 aprile 2018, il Primo Ministro Narendra Modi ha 

rafforzato in maniera efficace le relazioni bilaterali tra India Svezia, 
Regno Unito e Germania

DI TRE VISITE

Lo scorso 16 aprile il primo Ministro 
Narendra Modi ha intrapreso una serie 
di visite di stato, iniziando con la visita 
in svezia (16-17 aprile) e nel regno Unito 
(18-20 aprile), seguita da una sosta 

in Germania (20 aprile). oltre a tenere colloqui 
bilaterali in svezia e regno Unito, ha partecipato 
al vertice India-nazioni nordiche e al Meeting 
dei capi di governo del commonwealth, tenutisi 
rispettivamente in svezia e nel regno Unito.

svezia
Il primo Ministro Modi ha effettuato la sua prima 
visita di stato in svezia, su invito del primo Ministro 
svedese stefan lofven. la sua è stata la prima 
visita di stato effettuata in tre decenni da un primo 
Ministro indiano in svezia. Una volta giunto a 
stoccolma, il 16 aprile, è stato accolto cordialmente 
dal primo Ministro lofven all’aeroporto. l’ultima 
volta che si incontrarono fu durante la visita del 
primo Ministro svedese in India, nel febbraio 

A sinistra: il primo 
Ministro indiano 
Narendra Modi con 
il primo Ministro 
svedese stefan lofven 

A destra: il primo 
Ministro Modi e 
il primo Ministro 
lofven interagiscono 
con alcune bambine 
vestite con costumi 
tradizionali indiani 
al municipio 
di stoccolma

SULLA SCIA
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Il principe carlo dà il benvenuto al primo Ministro indiano al Museo della scienza di londra

2016, che prese parte alla settimana ‘Make in 
India’ di Mumbai.

I due leader hanno tenuto un colloquio 
approfondito in merito al rafforzamento dei legami 
bilaterali tra India e svezia, con particolare enfasi 
sull’instaurazione di relazioni economiche più forti 
e sulla necessità di affrontare importanti questioni 
globali e locali. Il primo Ministro lofven ha inoltre 
tenuto un pranzo speciale in onore del primo 
Ministro Modi, e successivamente è stata firmata 

una dichiarazione congiunta sul partenariato per 
l’innovazione per un futuro sostenibile tra India e 
svezia. I due primi Ministri hanno inoltre preso parte 
a una tavola rotonda con circa 30 amministratori 
delegati di imprese svedesi. Il 17 aprile il primo 
Ministro indiano ha avuto un’udienza con il re 
svedese, carl XVI Gustaf. In seguito ha pronunciato 
un discorso di fronte a una riunione di leader 
aziendali svedesi e ha anche interagito con i membri 
della comunità indiana in svezia. Questa visita di 
stato è arrivata al momento giusto, ovvero quello 
in cui i legami economici tra India e svezia sono 
diventati considerevolmente più forti. Il commercio 
bilaterale annuale tra le due nazioni è pari a circa 1,8 
miliardi di dollari.

durante la visita del primo Ministro Modi, il 17 
aprile, è stato inoltre organizzato il primo vertice 
India-nazioni nordiche. oltre ai primi Ministri 

Il Primo Ministro Modi e il Primo 
Ministro Lofven hanno posto 
l’accento sulla creazione di relazioni 
economiche più forti tra India e svezia
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A destra: il primo 
Ministro Modi in un 
discorso alla comunità 
indiana nel regno 
Unito in occasione di 
un evento intitolato 
‘Bharat Ki Baat sabke 
saath’ a londra

sotto: il primo 
Ministro Modi e 
il primo Ministro 
britannico theresa 
May partecipano al 
Forum degli Ad di 
regno Unito e India, 
a londra 

indiano e svedese, al summit hanno partecipato 
i primi Ministri di tutte le altre nazioni nordiche: 
il primo Ministro danese lars lokke rasmussen, 
il primo Ministro finlandese Juha sipila, il primo 
Ministro islandese Katrin Jakobsdottir e il primo 
Ministro norvegese erna solberg. Inoltre, il primo 
Ministro Modi ha tenuto incontri bilaterali separati 
con ciascuno di essi il giorno del vertice, discutendo 
di importanti questioni bilaterali e firmando una 
serie di importanti Memorandum d’intesa.

regNO UNitO
Il primo Ministro indiano ha visitato il regno 
Unito il 18 aprile, su invito del primo Ministro 
britannico theresa May. Nel corso della visita, i due 
leader hanno tenuto ampie discussioni su diverse 
questioni di reciproco interesse, sottolineando il 
“partenariato strategico e la crescente convergenza 
su questioni regionali e internazionali” tra le 
due nazioni, secondo la dichiarazione congiunta 
rilasciata dal MAe.

con l’obiettivo di rafforzare il partenariato 
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strategico tra India e regno Unito, basato su “valori 
condivisi, diritto comune e istituzioni”, è stato 
sottolineato che le due democrazie sono membri 
legati al commonwealth e “condividono una visione 
globale e l’impegno per la regolamentazione- un 
sistema internazionale basato che si oppone 
fermamente ad azioni unilaterali che cercano 
di indebolire quel sistema attraverso la forza o 
la coercizione”. I due leader hanno affermato 
l’intenzione di cooperare a stretto contatto con 
le altre nazioni membri del commonwealth, 

il segretariato del commonwealth e altre 
organizzazioni partner per affrontare le sfide globali, 
quali il terrorismo e i cambiamenti climatici. Il primo 
Ministro Modi ha inoltre partecipato al Meeting 
dei capi di governo del commonwealth (choGM), 
tenutosi a londra dal 19 al 20 aprile. Il choGM è 
organizzato ogni due anni per discutere e plasmare 
il programma del commonwealth per i due anni 
successivi. durante questa visita di stato si è tenuto 
anche il Forum degli Ad di India e regno Unito.

l’obiettivo principale del soggiorno del primo 
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Ministro Modi nel regno Unito è stato quello 
della partnership tecnologica tra le due 
nazioni. la dichiarazione congiunta dice: 
“Un partenariato tecnologico regno Unito-
India è fondamentale per il nostro obiettivo 
comune e per la nostra crescita, nel nostro 
tempo e per le nostre future generazioni. 
le nostre nazioni sono in prima linea in una 
rivoluzione tecnologica. condivideremo 
conoscenze, collaboreremo alla ricerca, 
innoveremo e creeremo delle partnership tra i 
nostri poli di innovazione di livello mondiale. 
Implementeremo i nostri punti di forza 
tecnologici per creare posti di lavoro ad alto 
valore, migliorare la produttività, promuovere 
il commercio e gli investimenti e affrontare 
sfide condivise”.

germaNia
su invito della cancelliera tedesca Angela 
Merkel, il primo Ministro indiano ha effettuato 
una breve sosta a Berlino, in Germania, il 20 
aprile, dopo aver concluso le sue visite di stato 
in svezia e regno Unito. il primo Ministro 
Modi e la cancelliera Merkel hanno tenuto 
un incontro durante la rapida visita e hanno 
scambiato opinioni su una serie di questioni 
locali, bilaterali e globali. si è trattato del primo 
incontro tra i due leader da quando la Merkel 
ha iniziato il suo quarto mandato, nel marzo di 
quest’anno. È la testimonianza dell’impegno 
delle due nazioni nel mantenere l’entusiasmo di 
scambi ad alto livello.

il primo Ministro 
Modi con altri 

capi di governo 
all’inaugurazione 

formale del vertice 
choGM a londra

“Un partenariato tecnologico 
Regno Unito-India è fondamentale 
per il nostro obiettivo comune 
e per la nostra crescita, nel 
mondo attuale e per le nostre 
future generazioni”, diceva la 
dichiarazione congiunta
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Il partenariato strategico India-Francia, 
istituito nel 1998, è uno degli impegni 
bilaterali più importanti e completi al 
mondo. caratterizzato da regolari scambi 
ad alto livello e fondato su una profonda 

comprensione politica, ha garantito una 
cooperazione duratura nel settore della difesa, 
della sicurezza, dello spazio, dell’energia e in altri 
settori. Inoltre, le due nazioni hanno cooperato 
insieme per affrontare diverse questioni, sia di 

interesse  reciproco che internazionale, quali il 
terrorismo, i cambiamenti climatici, lo sviluppo 
sostenibile, l’urbanizzazione intelligente e lo 
scambio giovanile. con il proposito di rafforzare 
ulteriormente la dimensione economica, 
politica e strategica dei legami bilaterali tra le 
due nazioni, il presidente francese emmanuel 
Macron, accompagnato dalla moglie, Brigitte 
Marie-claude Macron, ha compiuto una visita di 
stato in India dal 9 al 12 marzo, 2018.

Dopo 20 anni di partnership strategica tra India e Francia, il presidente francese 
Emmanuel Macron ha compiuto una visita di Stato in India, dal 9 al 12 marzo 2018

FRANCESE
LEGAME

Il presidente francese emmanuel Macron e il primo Ministro indiano Narendra Modi alla hyderabad house, Nuova delhi
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secondo la dichiarazione congiunta del 
Ministero degli Affari esteri del governo 
indiano (MAe), il primo ministro indiano 
Narendra Modi e il presidente Macron hanno 
tenuto ampie discussioni su vari argomenti di 
interesse reciproco, sottolineando “la crescente 
convergenza tra i due paesi riguardo a questioni 
locali e internazionali”. la visita ha inoltre 
segnato il XX anniversario del partenariato 
strategico India-Francia, ed entrambi i leader 
hanno riaffermato il loro impegno a rafforzarlo 
sulla base dei valori condivisi di democrazia, 
libertà, stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

strategia
Il primo Ministro Modi e il presidente Macron 
hanno firmato a Nuova delhi un “Accordo tra il 
governo della repubblica dell’India e il governo 
della repubblica francese in materia di scambio 
e protezione reciproca delle informazioni 
classificate o protette”, che rende esplicita la 
profondità della fiducia strategica tra le due 

nazioni. Inoltre hanno sottolineato l’importanza 
della cooperazione nel settore marittimo, 
in particolare nell’area dell’oceano Indiano. 
hanno dichiarato che tutto ciò è essenziale 
per il mantenimento della sicurezza nelle rotte 
marittime internazionali, il libero commercio 
e le comunicazioni, in conformità con il diritto 
internazionale, contrastando la pirateria 
marittima e il terrorismo e determinando un 
“maggiore coordinamento nelle sedi locali / 
internazionali” nell’area.

Il Primo Ministro Modi e il 
Presidente Macron hanno 
sottolineato l’importanza della 
cooperazione nel dominio 
marittimo, in particolare nell’area 
dell’Oceano Indiano 

Il presidente Macron 
e sua moglie 
con il presidente 
indiano ram 
Nath Kovind, sua 
moglie, e il primo 
Ministro Modi al 
rashtrapati Bhavan 
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Inoltre hanno sottolineato l’importanza 
dello svolgimento di regolari esercizi 
militari congiunti, e i due primi ministri 
hanno accolto favorevolmente il corretto 
svolgimento dell’esercizio navale di Varuna e 
quello dell’esercito shakti, svoltisi in Francia 
rispettivamente nell’aprile 2017 e nel gennaio 
2018. secondo la dichiarazione congiunta, 
entrambe le parti hanno convenuto di voler 
“mantenere il livello di qualità operativa di 
questi esercizi in futuro”.

terrOrismO
condannando il terrorismo in tutte le 
sue manifestazioni, compreso quello 
transfrontaliero e gli incidenti legati al 
terrorismo in Francia e in India, il primo Ministro 

Modi e il presidente Macron hanno ricordato 
la dichiarazione congiunta sul terrorismo 
che venne adottata dai due paesi nel 2016, 
ribadendo il loro impegno per eliminare il 
terrorismo a livello mondiale. hanno inoltre 
convenuto che la comunità internazionale 
debba svolgere un ruolo più importante nel 
contrastare il finanziamento del terrorismo e 
ha accolto favorevolmente l’organizzazione 
di una conferenza internazionale sulla lotta 
al finanziamento del terrorismo, tenutasi 
a parigi nell’aprile 2018 su iniziativa del 
governo francese.

eCONOmia e BOrsa
riconoscendo i buoni rapporti tra India 
e Francia nei settori della cooperazione 

Il Ministro degli Affari esteri indiano sushma swaraj ha fatto visita al presidente Macron a Nuova delhi il 10 marzo 
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economica, dell’istruzione, della scienza, della 
cultura e del turismo, il primo Ministro Modi e il 
presidente Macron hanno firmato un accordo di 
partenariato bilaterale su migrazione e mobilità. 
secondo la dichiarazione congiunta, questo 
accordo “faciliterà la mobilità di studenti e 
professionisti tra Francia e India, semplificando i 
requisiti per l’ingresso e la permanenza a lungo 
termine nei due paesi”.

I due leader hanno sottolineato l’importanza 
dello scambio continuo di persone e la necessità 
di organizzare ulteriori programmi di scambio 
giovanili. per appoggiare la loro idea hanno 
accolto con favore il lancio del programma 
Francia-India, un’iniziativa francese volta a 
favorire gli scambi giovanili.

Il 10 marzo il Ministro degli affari esteri 
indiano sushma swaraj ha chiesto al presidente 
Macron di discutere insieme riguardo un 
ulteriore rafforzamento del partenariato 
strategico tra India e Francia nei settori del 
commercio, degli investimenti, della sicurezza, 

della difesa, della cultura, dell’istruzione e delle 
relazioni tra le persone.

preOCCUpaziONi sUl Clima
ribadendo il loro impegno a guidare la lotta 
globale contro i cambiamenti climatici sulla 
base dei principi della “giustizia climatica, 
promozione della resilienza climatica e basso 
sviluppo delle emissioni di gas serra”, entrambe 
le parti hanno affermato che attueranno 
integralmente l’accordo sul clima di parigi. 
hanno accettato di farlo “come parte di un 
processo globale irreversibile [di] lotta contro il 
cambiamento climatico”.

durante la visita, il primo Ministro Modi 
e il presidente Macron hanno inaugurato 
un impianto solare da 100 MWp a Mirzapur, 
nell’Uttar pradesh, accogliendo con favore 
l’Accordo Quadro dell’Alleanza solare 
internazionale (IsA), per poi co-ospitare la 
conferenza di fondazione dell’IsA (Alleanza solare 
internazionale), l’11 marzo 2018 a Nuova delhi.

Il primo Ministro Modi 
e il presidente Macron 
hanno inaugurato 
la centrale a energia 
solare da 100 MWp a 
Mirzapur il 12 marzo
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Intraprendendo alcune visite importanti in quattro nazioni dell’Unione europea, tra il 
17 e il 23 giugno 2018, il Ministro indiano per gli Affari esteri Sushma Swaraj ha dato 

un ulteriore slancio alle relazioni di alto livello tra l’India e l’UE

AL PASSO CON

L’UNIONE

Il Ministro degli Affari esteri sushma swaraj con henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume, Granduca di lussemburgo
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Il Ministro degli Affari esteri swaraj incontra il primo Ministro italiano Giuseppe conte

Visitando quattro nazioni con un 
solo viaggio, dal 17 al 23 giugno 
2018 il Ministro degli affari 
esteri indiano sushma swaraj ha 
effettuato quattro visite ufficiali 

in Italia, Francia, lussemburgo e Belgio. Questo 
soggiorno europeo si è rivelato immensamente 
significativo per quanto riguarda diversi aspetti 
della politica estera indiana, e ha aperto la 
strada a una serie di importanti scambi e 
sintonie su una vasta gamma di questioni 
bilaterali, locali e globali. tutte e quattro le 
visite hanno rappresentato un passo in avanti 
verso il rafforzamento delle relazioni strategiche 
dell’India con l’Unione europea.

italia
segnando il primo importante scambio politico 
tra India e Italia dopo il giuramento del primo 

Ministro italiano Giuseppe conte, avvenuto 
nel giugno 2018, Il Ministro degli esteri swaraj 
è giunto in Italia il 17 giugno. Il suo ordine del 
giorno a roma era un primo incontro con il 
primo ministro conte e un altro con il Ministro 
degli esteri italiano, enzo Moavero Milanesi. 
durante il suo incontro con il primo Ministro 
italiano, il Ministro degli esteri swaraj ha 
ribadito l’impegno dell’India nel rafforzamento 
delle relazioni bilaterali con l’Italia. Un 
comunicato diffuso dal Ministero degli Affari 
esteri indiano ha inoltre sottolineato il fatto che 
le due nazioni devono continuare a lavorare 
insieme e “coordinare le posizioni nei forum 
multilaterali”. I due leader hanno concordato 
di identificare nuove aree di cooperazione, 
soprattutto nell’ambito economico. Nelle sue 
discussioni con il ministro degli esteri italiano, 
swaraj ha evidenziato la necessità di costruire 
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Da destra a sinistra: Il Ministro degli Affari esteri swaraj alla Maison de l’Inde, un ostello per studenti indiani nella città universitaria internazionale di parigi; Il Ministro 
degli Affari esteri swaraj incontra il presidente francese emmanuel Macron

una partnership ad ampio raggio in settori quali 
commercio, cultura, scienza e tecnologia e negli 
scambi tra le persone. I due Ministri hanno 
inoltre accolto positivamente le celebrazioni 
in entrambi i paesi per commemorare i 70 anni 
delle relazioni diplomatiche tra India e Italia.

FraNCia
In seguito alla visita di stato del presidente 
francese emmanuel Macron in India, nel marzo 
del 2018, il Ministro degli affari esteri indiano si 
è recato in visita in Francia dal 18 al 19 giugno. 
Incontrando il suo omologo francese, Jean-
yves le drian, ha espresso le sue opinioni su 
argomenti di mutuo interesse internazionale, 
dal momento che le due nazioni hanno 
altresì compiuto due decenni di partenariato 
strategico. Inoltre ha invitato il presidente 
Macron a esprimere gli auguri personali del 
presidente indiano ram Nath Kovind e del 

primo Ministro Narendra Modi. Altri impegni 
durante la sua visita in Francia prevedevano la 
cerimonia per denominare il centro culturale 
indiano, che ebbe come ospite illustre swami 
Vivekananda, una visita alla Maison de l’Inde, 
un ostello per studenti indiani nella città 
universitaria internazionale di parigi, e la 
partecipazione a un ricevimento della comunità 
indiana presso l’Ambasciata indiana della città.

lUssemBUrgO
la visita del Ministro degli esteri swaraj in 
lussemburgo è stata significativa, in quanto si 
è trattato della prima visita di stato compiuta 
nel paese da parte di un Ministro degli affari 
esteri indiano. Il programma del 19-20 giugno 
comprendeva l’incontro con il granduca di 
lussemburgo, henri Albert Gabriel Félix Marie 
Guillaume, e il colloquio con il primo Ministro 
lussemburghese, Xavier Bettel. Inoltre è 
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Da destra a sinistra: Il Ministro degli Affari esteri swaraj in una stretta di mano al Ministro degli esteri lussemburghese, Jean Asselborn; Il Ministro degli Affari esteri swaraj 
con Jean-claude Juncker, presidente della commissione europea

avvenuto un incontro con il suo omologo 
Jean Asselborn e con il Ministro delle finanze 
pierre Gramegna. ribadendo l’importanza 
di investimenti e scambi commerciali alla 
base delle relazioni diplomatiche tra India 
e lussemburgo, che nel 2018 compiranno 
70 anni, il Ministro degli esteri indiano 
swaraj ha discusso con il primo Ministro 
Bettel sull’importanza di rafforzare i legami 
commerciali tra l’India e l’Unione europea, 
oltre alla cooperazione digitale e spaziale.

BelgiO
Il Ministro degli esteri indiano è arrivato il 20 
giugno a Bruxelles, sede dell’Unione europea, 
concludendo la sua visita nell’Unione 
europea con il Belgio. Il programma fino 
al 22 giugno comprendeva incontri con 
didier reynders, vicepremier belga e 

Ministro degli esteri, Jean-claude Juncker, 
presidente della commissione europea, 
Antoniotajani, presidente del parlamento 
europeo, e la sua controparte Federica 
Mogherini, Alto rappresentante dell’Unione 
per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e 
vicepresidente della commissione europea. 
Alcuni dei suoi impegni comprendevano 
la pronuncia del discorso principale, in 
occasione di un evento organizzato dal 
servizio europeo per l’Azione esterna, 
intitolato “clima, pace e sicurezza: è tempo 
di agire” e presentare al parlamento europeo 
delle celebrazioni per la quarta giornata 
internazionale dello yoga, il 21 giugno. A 
questa presentazione hanno partecipato 
oltre 200 persone, tra cui diversi membri del 
parlamento europeo, la commissione europea 
e la comunità indiana in Belgio.
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Il primo Ministro nepalese Khadga prasad sharma oli dà il benvenuto al primo Ministro Narendra Modi in vista dei colloqui a livello di delegazione a Kathmandu

La visita di Stato del Primo Ministro Narendra Modi in Nepal (11-12 maggio 2018) 
è servita a testimoniare la relazione bilaterale stabile e amichevole già esistente 

tra le due nazioni vicine 

PIù PROFONDA
DARE VITA A UN’AMICIZIA
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Il primo Ministro Modi è stato accolto alla cerimonia di ricevimento a Kathmandu l’11 maggio

Il primo Ministro Narendra Modi ha 
compiuto una visita di stato di due giorni 
nel paese, dall’11 al 12 maggio 2018: si 
è trattato della prima visita ufficiale 
dell’India dopo la formazione del nuovo 

governo in Nepal. “Anche se il mio legame con 
il Nepal è [molto] molto antico, questa è la 
mia terza visita nel [paese] nelle vesti di primo 
Ministro [dell’India]. ciò dimostra chiaramente 
quanto siano profondi [gli impegni del governo 
indiano] nei confronti delle relazioni tra Nepal 
e India”, ha dichiarato il primo Ministro Modi 
in una dichiarazione stampa a Kathmandu, 
l’11 maggio, aggiungendo che “le relazioni 
tra India e Nepal sono schiette e amichevoli 
[e] sono basate su solide fondamenta: quelle 
dei rapporti scambievoli e profondi tra [le] 
persone”. Questa visita è stata in linea con 
la tradizione di regolari scambi ad alto livello 
tra le due nazioni vicine. A sua volta, anche 

il primo Ministro nepalese Khadga prasad 
sharma oli aveva compiuto una visita di stato 
in India, lo scorso mese di aprile.

Il primo giorno della visita, il primo 
Miunistro Modi e il suo omologo oli hanno 
tenuto colloqui a livello di delegazione in 
un’atmosfera di cordialità e calore. ricordando 
il loro precedente incontro a Nuova delhi, 
in occasione della visita del primo Ministro 
nepalese in India, hanno riaffermato il loro 
impegno ad adottare misure efficaci per 
l’attuazione di tutti gli accordi, nonché 
tutte le iniziative bilaterali nei settori 
dell’agricoltura, dei collegamenti ferroviari 
e dello sviluppo delle vie navigabili interne 
. “ritengo che la nostra cooperazione per 
quel che riguarda i corsi d’acqua interni sia 
particolarmente importante. Il Nepal non 
dovrebbe essere privo di sbocchi sul mare, 
piuttosto dovrebbe essere collegato via terra 
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Il primo Ministro Modi 
incontra il presidente 
nepalese Bidya 
devi Bhandari

e via mare”, ha affermato il primo Ministro 
Modi nella dichiarazione alla stampa. “I nostri 
ministri dell’Agricoltura si incontreranno presto e 
opereranno insieme per preparare una tabella di 
marcia per la cooperazione nella ricerca agricola, 
nell’educazione agricola e nello sviluppo agricolo. 
presto verrà avviato [un] rilevamento topografico 
per [il] nuovo collegamento ferroviario tra raxaul 
e Kathmandu. e per rafforzare ulteriormente 
la nostra amicizia nel settore del commercio e 

“Il Nepal non dovrebbe essere 
privo di sbocchi sul mare, piuttosto 
dovrebbe avere collegamenti via 
terra e via mare”, ha affermato 
il Primo Ministro Modi nella 
dichiarazione alla stampa

degli investimenti, [condurremo presto] una 
revisione completa del trattato di commercio”, 
ha aggiunto. Inoltre, il primo Ministro indiano 
ha fatto visita al presidente nepalese Bidya 
devi Bhandari.

COOperaziONe eCONOmiCa
I due leader hanno anche parlato dell’espansione 
della loro partnership per lo sviluppo socio-
economico in entrambi i paesi, sulla base 
dei principi di reciproca fiducia e beneficio, 
uguaglianza e rispetto. A proposito dei legami 
commerciali ed economici tra India e Nepal, 
la dichiarazione congiunta del Ministero degli 
Affari esteri del governo indiano afferma che 
il primo Ministro Modi e il primo Ministro oli 
“hanno accolto con favore l’esito della riunione 
del comitato intergovernativo sul commercio, 
il transito e cooperazione per tenere sotto 
controllo il commercio non autorizzato, avviare 
congiuntamente una revisione globale del 
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Il primo Ministro Modi in visita al tempio di pashupatinath a Kathmandu il 12 maggio

trattato commerciale bilaterale e prendere in 
considerazione gli emendamenti al trattato sul 
transito e relativi accordi, al fine di facilitare 
ulteriormente l’accesso del Nepal al mercato 
indiano, potenziando il commercio bilaterale 
globale e favorendo i traffici commerciali in 
transito in Nepal”.

il pOpOlO è impOrtaNte
I due leader hanno inoltre sottolineato “il ruolo 
catalizzatore della connettività nello stimolare 
la crescita economica” e anche nel promuovere 
il movimento delle persone tra le nazioni vicine. 
hanno riconosciuto l’importanza del contatto 
interpersonale per mantenere e potenziare 
i legami bilaterali amichevoli. decidendo di 
“adottare ulteriori iniziative per migliorare 
la connettività economica e fisica via aerea, 
terrestre e idrica”, il primo Ministro Modi e il 

primo Ministro oli hanno istruito i funzionari 
al fine di ampliare la cooperazione nel settore 
dell’aviazione civile. Inoltre hanno richiesto un 
“primo dibattito tecnico su ulteriori tratte aeree 
in Nepal da parte [delle] squadre tecniche [di 
entrambe le nazioni]”.

CirCUitO CUltUrale
Al fine di rafforzare i legami culturali tra India 
e Nepal, durante la visita i due primi ministri 
hanno lanciato il servizio di autobus del circuito 
ramayana Nepal-India. Il circuito collega 
Janakpur, in Nepal, che si ritiene sia il luogo 
di nascita di sita, ad Ayodhya, in India, ma 
anche altri luoghi associati all’epopea indiana 
ramayana. Il primo Ministro Modi e il primo 
Ministro oli hanno inaugurato il servizio di 
autobus diretto tra Janakpur e Ayodhya lo 
scorso11 maggio.
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Le visite di stato del Primo Ministro Narendra 
Modi in Indonesia (dal 29 al 31 maggio 2018) 
e a Singapore (dal 31 maggio al 2 giugno 2018) 
hanno rappresentato un passo in avanti verso il 
rafforzamento della politica indiana dell’Act East

EAST
ACT L’obiettivo principale della politica 

indiana dell’Act east è quello di 
rafforzare i legami economici, 
culturali e strategici con i paesi 
dell’area Asia-pacifico attraverso un 

impegno duraturo a livello bilaterale, regionale 
e multilaterale. sostenendo questo obiettivo, la 
visita del primo Ministro Narendra Modi in tre 
paesi dell’area - Indonesia, Malesia e singapore - 
ha segnato un passo decisivo nel rafforzamento 
delle relazioni strategiche dell’India con ciascuna 
delle tre nazioni dell’AseAN. Mentre l’Indonesia e 
singapore hanno ospitato il primo Ministro Modi 
per le visite ufficiali di stato, la sua sosta a Kuala 
lumpur, in Malesia, ha visto anche un breve ma 
intenso incontro con il neo-eletto primo Ministro 
Mahathir Mohamad.

Il primo Ministro indiano Narendra Modi è stato accolto ad un evento comunitario in Indonesia, il 30 maggio 2018. Indossa una maglietta con una tradizionale 
stampa indonesiana 
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iNDONesia
Il primo Ministro Modi è giunto in Indonesia il 
29 maggio scorso per la sua prima visita ufficiale 
nel paese, su invito del presidente indonesiano 
Joko Widodo. l’ordine del giorno per la sua 
visita comprendeva un incontro bilaterale 
con il presidente indonesiano, seguito da un 
incontro a livello di delegazione tra le due 
nazioni. l’incontro bilaterale con il presidente 
Widodo è avvenuto in un’atmosfera cordiale, 
dove entrambi i leader hanno tenuto ampie 
discussioni su importanti questioni bilaterali, 
regionali e globali di reciproco interesse e hanno 
individuato la strada da percorrere per migliorare 
i legami strategici tra India e Indonesia. È stato 
concordato di tenere riunioni periodiche del 
vertice annuale, comprese le interazioni in 
margine agli eventi multilaterali.

secondo la dichiarazione congiunta rilasciata 
dal Ministero degli Affari esteri (MAe) del 
governo indiano, il presidente indonesiano e il 
primo Ministro indiano hanno inoltre accolto 
con favore l’adozione della “visione condivisa 
sulla cooperazione marittima nella regione 
Indo-pacifica tra India e Indonesia”. hanno 
espresso la convinzione che la cooperazione nel 
settore marittimo tra i due paesi possa essere 
ulteriormente migliorata e possa servire anche 

sopra: Il primo Ministro Modi con il presidente indonesiano 
Joko Widodo; A sinistra (dall’alto in basso): Il primo Ministro 
Modi e il presidente Widodo hanno tenuto colloqui con le 
delegazioni a Istana Merdeka, Giacarta, il 30 maggio 2018; 
Il primo Ministro indiano accolto dai bambini indonesiani a 
Istana Merdeka, Jakarta

Il Primo Ministro Modi e il 
Presidente Widodo hanno 
ribadito il loro impegno per una 
cooperazione duratura nella difesa 
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Il primo Ministro 
Modi e il 
presidente Widodo 
in visita alla 
Moschea Istiqlal, 
moschea nazionale 
dell’Indonesia 
nonché la più 
grande moschea 
del sudest asiatico 
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Modi in partenza da Kuala lumpur dopo la sua sosta in Malesia, scortata dal vice primo ministro Wan Azizah Wan Ismail (a destra)

come fonte di stabilità nella regione a un livello 
più ampio. hanno accolto con favore i crescenti 
legami strategici tra India e Indonesia in settori 
quali la politica, la difesa, la sicurezza e l’economia 
e “hanno convenuto di rafforzare la cooperazione 
in tutti i settori, istituendo un nuovo partenariato 
strategico globale per portare l’Indonesia e le 
relazioni bilaterali dell’India in una nuova era”. 

con la firma dell’Accordo di cooperazione 
per la difesa (dcA) tra India e Indonesia, il 
presidente Widodo e il primo Ministro Modi 

hanno evidenziato il loro impegno a favore di 
una cooperazione duratura nel settore della 
difesa. In vista del sesto comitato congiunto 
di cooperazione per la difesa, che si terrà 
nell’agosto 2018, hanno inoltre concordato di 
costruire “la fiducia reciproca attraverso incontri 
regolari e colloqui tra gli eserciti, le forze armate 
e le forze aeree dei due paesi”.

In particolare nella sfera economica, i 
due leader hanno sottolineato la necessità 
di una rapida conclusione del partenariato 
economico globale regionale (rcep) e hanno 
incaricato i funzionari competenti di lavorare 
per rafforzare la cooperazione tra l’India e 
l’AseAN al fine di stabilire relazioni commerciali 
reciprocamente vantaggiose tra le due entità. 
sottolineando l’importanza dello sviluppo delle 
infrastrutture, il presidente Widodo ha inoltre 
riconosciuto l’importanza del contributo indiano 
all’economia indonesiana.

Il Primo Ministro Modi e il Primo 
Ministro Loong hanno elogiato 
le forze armate di entrambe le 
nazioni per aver effettuato le 
esercitazioni annuali
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Il primo Ministro indiano e il suo omologo di singapore, lee hsien loong, durante un incontro a Istana il 1 giugno 2018

siNgapOre
Il primo Ministro indiano e il primo Ministro di 
singapore, lee hsien loong, hanno tenuto un 
incontro bilaterale lo scorso 1 giugno. All’inizio 
dell’incontro, entrambi i leader hanno espresso 
soddisfazione per il buon andamento delle 
relazioni bilaterali tra India e singapore dopo 
la firma della dichiarazione congiunta sul un 
partenariato strategico, durante la precedente 
visita di stato del primo Ministro Modi a 
singapore, tenutasi nel novembre 2015. hanno 

inoltre espresso il loro encomio per le forze 
armate di entrambe le nazioni, che sostengono 
esercitazioni annuali, visite di gratitudine e 
scambi professionali, in attesa della 25a edizione 
di sIMBeX, il bilaterale delle esercitazioni 
navali annuali.

riconoscendo la cooperazione tra India e 
singapore nelle sedi regionali e internazionali, i 
due leader hanno riaffermato il loro impegno a 
rafforzare la cooperazione nell’organizzazione 
mondiale del commercio, nelle Nazioni Unite, 
nell’oceano Indiano, nel Movimento dei paesi non 
allineati, nel commonwealth e nei forum correlati, 
e altri meccanismi di cooperazione regionale.

Uno dei punti principali dell’ordine del giorno 
della visita di stato del primo Ministro Modi a 
singapore era quello di pronunciare il discorso 

“Oggi siamo chiamati a superare le 
divisioni e le rivalità per cooperare 
insieme”, ha detto Modi
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di apertura al shangri la dialogue il 1° giugno 
2018. durante il suo discorso ha sottolineato 
l’importanza della presenza di singapore nella 
politica estera dell’India, dicendo: “singapore è il 
nostro trampolino di lancio verso i paesi AseAN. 
per secoli ha rappresentato la via d’accesso 
all’oriente. “parlando della costruzione di un 
programma globale di cooperazione regionale 
attraverso l’Indian rim Association, ha aggiunto:” 
lavoriamo anche con partner al di fuori della 
regione dell’oceano Indiano per garantire che le 

Il primo Ministro 
Modi pronuncia 
il suo discorso di 
apertura al shangri 
la dialogue il 1° 
giugno 2018

Il Primo Ministro Modi e Il Primo 
Ministro Loong hanno messo 
in evidenza la cooperazione tra 
l’India e le nazioni AsEAN per 
stabilire relazioni commerciali 
reciprocamente vantaggiose

rotte di transito globale siano pacifiche e libere per 
tutti. “In linea con lo spirito della politica dell’Act 
east, il primo Ministro indiano ha affermato che 
il crescente impegno dell’India nei confronti 
dell’Asia sudorientale è evidenziato dall’obiettivo 
di rafforzare la cooperazione economica e di difesa 
della regione. 

“Viviamo in un mondo di successi e fallimenti 
collegati tra loro. Nessuna nazione da sola 
può plasmarlo e proteggerlo”, ha affermato, 
sottolineando l’importanza di mantenere la 
pace e la stabilità come obiettivo più grande per 
l’oriente, considerato nella sua totalità. In effetti 
ha aggiunto: “Quella Indo-pacifica è una regione 
naturale. È anche sede di una vasta gamma di 
opportunità e sfide globali. sono sempre più 
convinto che i destini di coloro che vivono in 
questa regione sono collegati tra loro. oggi siamo 
chiamati a superare le divisioni e la concorrenza 
per cooperare insieme... l’inclusione, l’apertura, 
l’unità e la centralità delle nazioni AseAN, quindi, 
sono al centro della nuova regione Indo-pacifica.

Punti salienti del discorso di 
apertura del Primo Ministro Modi:

•	 “Il destino del mondo sarà profondamente 
influenzato dai progressi della regione 
indo-pacifica” 

•	 “I nostri legami con il Giappone, da quelli 
economici a quelli strategici, sono stati 
completamente trasformati. si tratta di 
una partnership di grande importanza e 
dai grandi traguardi, che rappresenta il 
fulcro della politica indiana dell’Act east”

•	 Avvieremo presto una nuova cooperazione 
trilaterale con singapore e ci auguriamo di 
poterla estendere ad altri paesi AseAN.”

•	 “ l’AseAN rappresenta il gruppo di nazioni 
dotato del più grande livello di diversità 
culturali, religiose, linguistiche e di 
governance e prosperità al mondo.”

•	 “per quanto riguarda l’India, il nostro 
obiettivo principale è quello di 
trasformarla in una Nuova India entro 
il 2022, quando l’India indipendente 
compirà 75 anni.”
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Il Ministro degli esteri indiano, Sushma 
Swaraj, ha effettuato una visita di Stato in Sud 

Africa, dal 3 al 7 giugno 2018, segnando i 25 
anni dei rapporti diplomatici tra i due paesi

Il pomeriggio del 3 giugno 2018, il Ministro 
degli esteri indiano sushma swaraj è 
arrivata a Johannesburg, in sudafrica. lo 
scopo della sua visita di cinque giorni è 
stato quello di partecipare al Meeting dei 

Ministri degli esteri del BrIcs a pretoria e anche 
quello di presiedere un Meeting dei Ministri 
degli esteri dell’IBsA. ha ricevuto un caloroso 
benvenuto a Johannesburg dal Ministro delle 
relazioni internazionali e della cooperazione 
del sudafrica, luwellyn landers. Il 2018 è un 
anno importante per le relazioni India-sud 
Africa, poiché segna i 25 anni dall’istituzione dei 
rapporti diplomatici tra le due nazioni.

COllOQUi Bilaterali
Il primo giorno della sua visita, il Ministro 
degli esteri swaraj ha fatto visita al presidente 
sudafricano cyril ramaphosa. Quest’ultimo 
ha ricordato con affetto il suo incontro con 
il primo Ministro indiano Narendra Modi al 
summit del commonwealth. secondo una 

dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Affari 
esteri del governo indiano, il Ministro swaraj 
ha ricordato che il 2018 coincide anche con 
il 100° anniversario della nascita del famoso 
leader sudafricano Nelson Mandela, così 
come con il 125 ° anniversario dell’incidente di 
pietermaritzburg, in cui il Mahatma Gandhi fu 
sfrattato dal compartimento di prima classe 
di un treno. Il loro colloquio è stato incentrato 
su diversi settori della cooperazione bilaterale, 
quali lo sviluppo di competenze, l’agricoltura e la 
tecnologia dell’informazione.

meetiNg CON i miNistri Di BriCs
Il secondo giorno, il Ministro degli esteri 
swaraj ha partecipato al secondo Meeting dei 
Ministri degli esteri dei BrIcs a pretoria, dove 
ha incontrato lindiwe sisulu, Ministro per 
le relazioni internazionali e la cooperazione 
del sudafrica, che ha presieduto la riunione; 
il Ministro degli esteri russo, sergey lavrov; 
il Ministro degli esteri cinese, Wang yi, e il 

DIALOGO
FRUTTUOSO

Il Ministro degli Affari esteri indiano sushma swaraj conclude 
la sua visita di cinque giorni in sud Africa
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decisioni oggi sono importanti, in quanto 
serviranno a porre le basi per un Vertice dei 
BrIcs di Johannesburg  vincente”.

meetiNg Dei miNistri Degli esteri 
Dell’iBsa
lo stesso giorno, il Ministro degli esteri swaraj 
ha partecipato anche all’incontro informale 
dei Ministri degli esteri dell’IBsA. Vi hanno 
partecipato il Ministro degli esteri sudafricano 
sisulu e il Ministro degli esteri brasiliano Galvão.

durante questo incontro, le autorità presenti 
hanno scambiato opinioni sulla cooperazione 
allo sviluppo e sulla cooperazione sud-sud. 
secondo il comunicato del MAe, “I Ministri 
hanno adottato ed emesso congiuntamente la 
dichiarazione IBsA sulla cooperazione sud-sud, 
per contribuire a una maggiore comprensione 
della cooperazione allo sviluppo come sforzo 
comune del sud Globale”.

Il Ministro degli Affari esteri indiano swaraj pronuncia il suo discorso alla cena commemorativa per il 125 ° anniversario dello storico evento alla 
stazione ferroviaria di pietermaritzburg

Ministro degli esteri brasiliano, Marcos Bezerra 
Abbott Galvao.

secondo il comunicato del Ministero degli 
esteri, i Ministri “hanno scambiato opinioni su 
questioni attuali di portata globale in ambito 
politico, di sicurezza, economico, finanziario 
e di sviluppo sostenibile, così come sulla 
cooperazione intra-BrIcs”. tutti i Ministri e le 
autorità hanno ribadito la loro determinazione 
a promuovere una riforma della governance 
economica globale più efficace e riflessiva del 
panorama economico globale attualmente 
prevalente, il che migliorerà anche la posizione 
dei mercati emergenti e delle economie in via 
di sviluppo.

Nella sua dichiarazione durante la sessione 
di apertura dell’incontro, il Ministro degli esteri 
swaraj ha dichiarato: “tra meno di due mesi i 
nostri leader si incontreranno a Johannesburg 
per il XX Vertice dei BrIcs. pertanto, le nostre 
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A parte lo sfarzo, il glamour e l’emozione, la Premier League indiana è 
anche unione di culture e credenze diverse, nonché passione per il gioco

INCLINAZIONE AL

CAMERATISMO
di harbhajan singh
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Va riconosciuto che la Indian premier 
league (Ipl) ha rivoluzionato il 
cricket indiano sin dalla sua nascita, 
nel 2008. Avendo giocato fino 
ad ora tutte le 11 stagioni, potrei 

parlare all’infinito dei suoi benefici. Ma lasciate 
che vi racconti, invece, una storia sull’edizione 
2011 che, credo, sia stato un episodio epocale.

se quell’anno, infatti, gli indiani di Mumbai 
non hanno vinto l’Ipl, il torneo ha contribuito 
a migliorare la mia amicizia con un giocatore di 
cricket australiano - Andrew symonds. c’è una 
episodio che riguarda me e symmo (come viene 
affettuosamente chiamato), che la maggior parte 
degli appassionati di cricket conosceranno già. 
eravamo indaffarati in un litigio, durante una 
partita  internazionale a sydney, nel 2008. c’era 
un clima di forte negatività e diffidenza.

Nel 2011, symmo è stato acquistato 
dagli indiani di Mumbai e abbiamo dovuto 
condividere lo stesso spogliatoio. c’erano 
molte considerazioni su come avremmo potuto 
andare d’accordo. per la gioia di tutti, le cose 
sono andate bene. siamo riusciti a lasciarci 

I giocatori di cricket 
del team Kolkata 
Knight riders si 
congratulano con il 
lanciatore Jacques 
Kallis per aver preso 
una porta durante 
una partita dell’Ipl 
a Kolkata

Virender Sehwag
Giocatore indiano di cricket

Una delle cose più 
significative che l’IPL 
ha fatto per il cricket 

indiano è l’aver 
dato ai giocatori 

sconosciuti la 
possibilità di giocare 

per la nazionale 
indiana di cricket

Sachin Tendulkar
Giocatore indiano di cricket

L’IPL è duro e 
competitivo, 

come il cricket 
internazionale. Non 

solo ha aiutato i 
giocatori di cricket 
indiani, ma anche i 

giocatori di cricket di 
tutto il mondo
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alle spalle quell’incidente e abbiamo giocato per 
una causa comune - vincere le partite per la nostra 
squadra. siamo andati a cena insieme e abbiamo 
anche parlato a cuore aperto. ci ha fatto stare bene, 
sentendoci più a nostro agio.

per me l’Ipl significa questo: costruire ponti 
e rafforzare i rapporti con i giocatori a livello 
internazionale. per una persona al di fuori, l’Ipl 
potrebbe sembrare incentrata su sfarzo, glamour e 
denaro, ma dal mio punto vista, è un vero e proprio 
crogiolo di giocatori di cricket provenienti da diverse 
parti del mondo riuniti per una causa comune. 
ogni anno puoi scoprire diverse culture, lingue, 
abitudini alimentari, simpatie e antipatie per sette 
settimane di Ipl. Giochi per 40 over ma nascono e si 
costruiscono amicizie che durano per la vita.

come spieghereste il motivo per cui il 
chinnaswamy stadium di Bengaluru riecheggia 
con canti di quando il volubile AB de Villiers esce 
per affrontare l’India in una partita internazionale? 
Questo dipende dall’enorme popolarità che ha 
acquisito nel paese nel corso degli anni, giocando 
per i royal challengers di Bangalore (rcB). l’Ipl è 

I fan tifano sugli spalti 
durante una partita 
di Ipl tra il rajasthan 
royals e gli delhi 
daredevils a Jaipur

Sunil Gavaskar
ex giocatore di cricket indiano

Una delle cose che 
rendono unica 
la IPL è il fatto 
che i tifosi di 

cricket possono 
sperimentare tutti 
gli aspetti del gioco

Harbhajan Singh
giocatore indiano di cricket

Ogni anno puoi 
conoscere culture, 
lingue, abitudini 

alimentari diverse, 
simpatie e antipatie 
nelle sette settimane 

di IPL. Giochi per 
40 over ma nascono 
amicizie per la vita
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l’IPL non è solo  cricket o 
intrattenimento. si tratta di 
“cricketainment”, una unione 
di entrambi

l’unica piattaforma in cui troverai la leggenda 
australiana ricky ponting che dà consigli di 
battuta al capitano di cricket indiano indiano 
prithvi shaw dei daredevils di delhi. ho persino 
visto il giovane inglese sam Billings provare a 
fare da guida a Mahendra singh dhoni dei super 
Kings di chennai.

sono finiti i tempi in cui il cricket era un 
gioco per le élite, con classifiche in cui si 
suddividevano i Gentlemen (la classe d’elite) e i 
Giocatori (la classe operaia) come si faceva nel 
regno Unito durante il XX secolo. Nella Ipl c’è 
un giocatore figlio di un conducente di risciò 
(Mohammed siraj di hyderabad) e un giocatore 
figlio di un operario che consegna bombole 
di Gpl (rinku singh di Aligarh) che diventano 
miliardari per puro merito, abilità e talento.
si tratta di un torneo che ha aiutato l’India a 

costruire legami più forti con i nostri paesi vicini, 
come l’Afghanistan e il Nepal. l’India ha sempre 
avuto un buon rapporto con l’Afghanistan e 
l’Ipl è stato uno strumento con cui attingere al 
talento dei giocatori di cricket afghani. rashid 
Khan è oggi un nome noto in India per le sue 
performance nell’Ipl. Nell’edizione di quest’anno, 
il diciassettenne Mujeeb Zadran, che è stato 
avvistato dall’ala di sviluppo del talento del 
franchise, ha affascinato il pubblico indiano con 
la sua esibizione scoppiettante. dopotutto, l’Ipl 
non è solo  cricket o intrattenimento. si tratta di 
“cricketainment” – una unione di entrambi.

Un’altra cosa che l’Ipl è riuscita a fare è quella 
di portare negli stadi un nuovo pubblico che ama 
vivere al limite. per loro l’uso della forza è più 
allettante delle tradizionali partite internazionali. 
con oltre 100 partite internazionali giocate, resto 
un purista, ma non posso ignorare il fatto che la 
futura generazione voglia una tipologia diversa 
di intrattenimento. dopo una dura giornata di 
lavoro, il pubblico vuole divertirsi vedendo i suoi 
beniamini sportivi in azione per tre ore. l’ Ipl 
offre loro proprio questo, e non si lamentano. È 
davvero una realtà.

Da sinistra a destra: il giocatore di cricket Mohammad sami con l’allenatore di delhi daredevils ricky ponting durante una sessione di prove libere contro l’Ipl; AB de Villiers 
festeggia con Amit Mishra durante un match dell’Ipl tra deccan chargers (ora sunrisers hyderabad) e delhi daredevils
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FotograFia

Poiché il mese sacro del Ramadan culmina nell’Eid al-Fitr, vi 
offriamo alcuni momenti di felicità, preghiera e devozione 

vissuti in alcune delle più affascinanti moschee indiane

OLTRE LA

SACRALITà
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FotograFia

Moschea vizhinjam, Thiruvananthapuram, 
Kerala (sopra): Immersa in un piccolo villaggio 
di pescatori, a circa 2 km da Kovalam, questa 
moschea è una perfetta combinazione di pittoresco 
e dinamismo.

Moschea Asafi, Lucknow, Uttar Pradesh (a destra): 
situato all’interno del complesso dell’iconica 
Bara Imambara, la moschea Asafi unisce il famoso 
monumento con la sua imponenza, sovrastando i 
visitatori in tutto il suo splendore.
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FotograFia
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La Mecca Masjid, 
hyderabad, Telangana 
(sopra): situata vicino 
al charminar, questa 
moschea, costruita in 
granito locale, è una delle 
più grandi del suo genere 
in India.

hazratbal, srinagar, 
Jammu e Kashmir (sinistra e 
destra): questa moschea dal 
colore bianco candido sorge 
lungo le rive del lago dal, in 
cui si ritiene sia custodito 
un pelo dalla barba del 
profeta Maometto.
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FotograFia
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 Jama Masjid, Nuova Delhi: la più grande 
moschea in India, Jama Masjid può ospitare 
fino a 25.000 persone solo nel suo cortile! 
la moschea rappresenta l’ultima stravaganza 
dell’imperatore Mughal shah Jahan, che 
iniziò a costruirla nel 1644 d.c. Altamente 
decorativa nel suo stile architettonico, 
presenta tre portali, quattro torri e due 
minareti, costruiti utilizzando pietra 
arenaria rossa e marmo bianco. In queste 
fotografie, i devoti sono accanto alla piscina, 
per l’abluzione nel cortile, alcuni di loro si 
lavano le mani e i piedi con l’acqua, come 
parte di un rituale di purificazione prima 
della preghiera.
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Viaggi

Dagli antichi templi ai villaggi degli artisti, dalle 
meravigliose spiagge ai deliziosi frutti di mare: 
ecco perché l’Odisha dovrebbe essere la prossima 
destinazione delle vostre vacanze

KALINGA
di Madhulika dash 

Il famoso 
tempio del 
sole di Konark

Un tempo lo studioso e viaggiatore 
hiuen tsang disse: “A proposito di 
calingae (Kalinga, antico nome della 
moderna odisha), c’è una novità 
in ogni sua singola viuzza, anche 

in quella che hai già percorso.” secoli dopo, il 
funzionario britannico John Beames, affascinato da 
alcuni resoconti storici, quali “tsang”, si recò nello 
stato. dopo aver trascorso diversi mesi ad esplorare 
i tesori dell’odisha, sembra che l’abbia definita 
come “il più affascinante segreto nascosto del vasto 
territorio indiano”.

pur abbracciando la modernità, oggi l’odisha 
è ancora una terra caratterizzata da una bellezza 
naturale incontaminata e da un misticismo antico: 
Bhubaneswar, la capitale, è oggi una smart city, in 
linea con il programma smart cities lanciato dal 
primo Ministro nel 2015. con il suo patrimonio di 
attività artistiche e culturali, alcuni dei templi più 
incantevoli del paese e il fascino radioso del mondo 
antico nascosto in ogni stradina, questo stato ti 
offre molte opportunità per sfuggire alla folla della 
città e sentirti veramente rinvigorito. dopo tutto, in 
quale altro luogo potete trovare il più grande lago di 
acqua salmastra dell’Asia (il lago chilika), una varietà 

NEL CUORE DEL 
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di spiagge incontaminate, meravigliose sorgenti 
calde (taptapani), animali selvatici (simlipal, 
Bhitarkanika, Nandan Kanan) e persino un antico 
monastero buddista (Biswanath collina)!

la triNità aUrea
Non solo la capitale dello stato è la via 
d’accesso al suo cuore pulsante, ma per molti 
versi Bhubaneswar è anche una mini-odisha. 
conosciuta anche come la “città indiana dei 
templi”, è sede di centinaia di templi e offre ad 
ogni visitatore un paradosso singolare: il centro 
storico si sviluppa accanto alla nuova smart 
city, entrambe in perfetta armonia con lo spirito 
dinamico di Bhubaneswar. Affiancato dal dhauli 

da una parte e da Udaygiri dall’altra, il più grande 
complesso buddista dell’odisha, è inoltre vicino 
a Nandan Kanan, il primo zoo e giardino botanico 
indiano ad aver aderito, nel 2009, all’Associazione 
mondiale di zoo e acquari. se la storia è tra i vostri 
interessi di viaggiatori, la città vanta numerosi 
e affascinanti musei dedicati all’artigianato, alla 
cultura tribale e persino ai manoscritti di foglie di 
palma, risalenti al periodo medievale.

Konark si trova a due ore di auto da 
Bhubaneswar, qui è possibile visitare 
l’emblematico tempio del sole. considerata una 
delle più belle rappresentazioni dell’architettura 
templare di odisha, anticamente era descritta 
così dall’autore e poeta rabindranath tagore: 
“Qui il linguaggio della pietra supera il linguaggio 
dell’uomo”. da qui puoi recarti alla città del 
tempio di puri, ma non prima di aver fatto una 
passeggiata lungo la spiaggia di chandrabhaga, 
che si trova nelle vicinanze - un tranquillo e 
incontaminato paradiso di sole e sabbia dove 
troverai meno turisti rispetto alla maggior parte 
delle spiagge dello stato. e se ciò non bastasse, 

A Chandrabhaga Beach, con 
un po’ di fortuna è possibile 
incontrare il famoso scultore della 
sabbia sudarshan Patnaik

A sinistra: lo 
scultore della 
sabbia sudarshan 
patnaik ritratto 
insieme ad uno dei 
suoi capolavori

A destra: due ragazzi 
fanno una cavalcata 
in pony sulla 
spiaggia a puri
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Pesce sulla spiaggia
la spiaggia di puri offre molte 
attività: dalle cavalcate sui 
cammelli a quelle sui pony 
e altro, ma non bisogna 
dimenticare di assaggiare il 
pesce delle bancarelle vicino 
alla spiaggia

Fauna selvatica al 
lago Chilika
le colline e le distese di 
sabbia che circondano il lago 
chilika sono ricche di antilopi 
cervi, capre, scimmie, gatti 
pescatore, manguste, istrici e 
fantastici aironi

Il gup chup a Cuttack
se amate i gol gappa, non 
potete perdervi la versione 
di odisha del cibo di strada 
preferito in India: piccante, 
aspro e molto appagante per 
il palato!

Da NON 
perDere
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Un artista dipinge 
un pattachitra a 
raghurajpur

con un po’ di fortuna potresti anche incontrare il 
famoso scultore della sabbia sudarshan patnaik, 
mentre lavora ad uno dei suoi interessanti capolavori.

Nessun viaggio in odisha può dirsi completo 
senza aver trascorso almeno una giornata a puri, 
dove puoi esplorare il magnifico tempio di Jagannath, 
rendere omaggio alle divinità locali e, una volta usciti 
dal tempio, assaporare un po ‘di khaja   - una croccante 
delizia a base di base di farina che soddisferà le voglie 
di chiunque abbia un debole per i dolci!

ciò che rende ancora più interessante visitare 
puri sono i luoghi che si trovano lungo il percorso, 
sulla strada che unisce Bhubaneswar e Konark. Una 
di queste è pipli, un piccolo villaggio noto per la sua 
arte del cucito, da non perdere. più vicino a puri c’è 
raghurajpur, un villaggio di artisti abitato da centinaia 
di artigiani che preservano e promuovono le forme 
artistiche e artigianali più raffinate dello stato. Il 
villaggio è particolarmente famoso per il pattachitra 
(che tradotto letteralmente significa panno dipinto). 
con colori intensi, applicati da esperti artisti su 
tessuti come la seta di tussar, ogni pezzo è ispirato ad 
episodi mitologici e rappresenta figure divine, quali 
il dio Jagannath, il dio Balabhadra e la dea subhadra. 

I Giorno
Arrivo a Bhubaneswar al 
mattino e partenza per il 
tempio di lingaraj. dopo una 
veloce colazione a base di 
bara (frittelle di lenticchie 
fermentate), chop (palline di 
patate in pastella) e guguni 
(lenticchie speziate), visitare 
il tempio e successivamente 
dirigersi verso dhauligiri e 
Khandagiri. per questo sarà 
necessaria un’intera giornata.

II Giorno
partire per la spiaggia di 
chandrabhaga al mattino 
presto, con una sosta a pahala 
lungo il tragitto, per assaggiare 
i dolci chiamati chenna (a 
base di ricotta). Fare una bella 
passeggiata rilassante e poi 
recarsi al tempio del sole a 
Konark. Il pranzo è previsto 
nella città di puri. si può 
scegliere di trascorrere il resto 
della giornata esplorando 
la città del tempio oppure 
trascorrere qualche ora lì e 
poi andare a raghurajpur, per 
incontrare i suoi artigiani. con 
un po’ di fortuna, è possibile 
persino assistere a una 
rappresentazione di gotipua. 

Giorno 3
si può trascorrere una bella 
giornata al lago chilika, 
ammirandone la bellezza 
naturale mozzafiato e 
degustando dell’ottimo pesce, 
cucinato con poco olio e spezie. 
per maggiori informazioni 
visitare: odishatourism.gov.in

ODisha iN tre 
giOrNi 
Anche se è impossibile visitare 
un intero stato in così poco 
tempo, sicuramente avrete la 
possibilità di ammirare alcuni 
scorci indimenticabili! 
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Un airone bianco (uccello migratore) vicino al lago chilika

Brahmagiri è un altro luogo imperdibile sulla 
strada per puri: un piccolo villaggio caratteristico 
che ospita il santuario di Baliharachandi. la 
leggenda narra che in questo santuario si 
offrivano preghiere affinché guerrieri e marinai 
tornassero a casa sani e salvi.

sOspesO Nel tempO
Uno dei modi migliori per vivere il fascino locale 
dell’odisha è quello di trascorrere qualche ora 
in giro per le strade di cuttack, piene di risciò 
bicicletta, automobili e auto risciò in proporzioni 
più o meno uguali, con stradine animate da 
gente allegra che vive la sua giornata: è una città 
indaffarata, avvolta nelle vesti di una città antica. 
sede dello stadio Barabati – nei cui pressi si può 

trovare una splendida varietà di cibo di strada - 
cuttack è anche la città che ha donato all’India la 
sua prelibatezza dello streetfood: il dahi bara-aloo 
dum, una cotoletta fritta accompagnata con salsa 
allo yogurt, servita con patate piccanti. per un po’ 
di shopping terapia, invece, si può fare un salto 
al mercato dell’argento in filigrana e comprare 
ciondoli artigianali in argento ad un prezzo non 
troppo alto.

iNNO alla laNDa selvaggia
Grazie alla sua distesa di foreste in gran parte 
incontaminate, l’odisha possiede alcune delle 
riserve naturali più belle del paese, che attirano 
gli uccelli migratori, il delfino irrawaddy (chilika) 
e persino la tartaruga marina olivastra (santuario 
delle tartarughe di Gahirmatha). ogni anno, 
il simlipal National park accoglie la mangusta 
rossiccia, lo scoiattolo volante, la tartaruga nera 
e il varano! da non perdere anche la riserva delle 
tigri di satkosia, situata lungo una magnifica gola 
sopra il fiume Mahanadi.

Raghurajpur è la patria di centinaia 
di artigiani che portano avanti la 
loro arte raffinata
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In India la musica rap ha fatto molta strada: dalla parodia 
divertente in rima fino all’autentica poesia contemporanea

L’IDENTITà DELLE

PAROLE
di aarti kapur singh
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Era una fredda notte di novembre e 
mi trovavo seduto sul pavimento 
di un college a chandigarh, nel 
bel mezzo di un’enorme folla che 
era venuta a vedere raftaar, un 

nome di spicco dello scenario del rap indiano 
contemporaneo. Mentre guardavo il rapper 
nato nel Kerala e cresciuto a delhi, nel casto 
punjabi, in ogni suo straordinario incontro con 
gli applausi, ho capito che il desi rap aveva 
finalmente raggiunto il successo.

la prima volta che, accendendo i nostri 
televisori, sentivamo Baba sehgal che cantava 
thanda thanda pani, nessuno sapeva che stesse 
facendo rap, forse nemmeno lo stesso sehgal. 
“Facevo parte a una famiglia della classe media 
e venivo da lucknow, a Mumbai. Mio padre 
mi aveva dato sei mesi di tempo per realizzare 
i miei sogni. Quando ho sentito una canzone 
intitolata Ice Ice Baby, la melodia ha fatto 
scattare qualcosa dentro di me e l’ho riprodotta 
con la mia storia. la casa discografica mi disse 
che non sarebbe mai stato venduta, così chiesi 
loro di pubblicarla senza pagare un centesimo”, 
ricorda sehgal, che subito dopo divenne una 
leggenda della cultura pop .

Ne seguirono altri, quali stylebhai, Blaaze 
e devang patel. Negli anni ‘90, il rapper indo-
britannico Apache Indian ha riscosso una 
serie di successi, conferendo al genere un 
tocco maggiormente fusion. Nonostante la 
popolarità, tuttavia, il rap sembrava ancora un 
genere molto rischioso e non c’erano molti 

Come forma d’arte, il rap è nato 
in Africa e negli stati Uniti come 
strumento di protesta, dando 
voce a coloro che erano ai margini 
della società

acquirenti nel settore. se in occidente era già 
diventato un genere ampiamente apprezzato, 
in India era considerato come un percorso non 
convenzionale verso la celebrità.

come forma d’arte, il rap è nato in Africa e 
negli stati Uniti, come strumento di protesta 
che dava voce a coloro che erano ai margini 
della società. Ma cos’è esattamente il rap oggi? È 
ancora una forma di poesia di protesta? raftaar 
afferma: “I due elementi principali del rap sono 
“ritmo e poesia”. significa adattare una storia 
completa in una battuta di due minuti. ed è la 
storia di quello che vedi e senti intorno a te”.

Bohemia è il primo 
rapper punjabi che è 
riuscito a far entrare 
questo genere nella 

top 10 della BBc 
radio UK
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l’ondata rap emersa durante gli anni ‘90 sta 
ora assistendo a una rinascita con la musica rap 
punjabi che è di gran moda. Il merito di questo, 
in gran parte, va attribuito ad artisti come 
Bohemia, il primo rapper punjabi che è riuscito 
a far entrare questo genere nella top 10 della 
BBc radio UK, con il suo primissimo album, 
Vich pardesan de (2002). Fu anche grazie alla 
sua influenza che una band underground, Mafia 
Mundeer, cominciò ad emergere dall’ombra. 
oggi, i membri di questa band sono gli ispiratori 
del desi rap in India - honey singh, Badshah, 
raftaar, Ikka e altri ancora.

“Quando ho iniziato a rappare, nel 2003, 
erano pochissime le persone che scrivevano 
in rima”, ricorda raftaar, aggiungendo che, 
“all’inizio, pochissime persone avevano 
ascoltato i rapper occidentali come tupac 
shakur o NWA. Non c’era alcuna fonte di 
ispirazione e rappare significava solo fare rime 
per divertimento. oggi il rap è considerato 
come una vera arte, incentrata sulla narrazione e 
sulla poesia”.

Nel 2007, hard Kaur si è affermata come 
prima rapper donna in India, rompendo 
molti preconcetti. “ho fatto rap per 20 anni. 
Inizialmente, il rap era solo musica, poi ha 
iniziato a raccontare le esperienze delle persone. 
più tardi cominciò a essere usato per parlare di 
questioni sociali e politiche. certo, esiste anche 
un rap più frivolo, ma in definitiva dipende da 
ciò che scegli di ascoltare. per un rapper serio, 
la forma riguarda l’avere ed esprimere una 
propria identità”.

Bohemia ritiene che rappare sia 
un’espressione dell’evoluzione personale e Dall’alto al basso: Baba sehgal; raftaar; hard Kaur

L’ondata rap emersa negli anni ‘90 
sta ora assistendo a una rinascita 
con la musica rap punjabi che è di 
gran moda 
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il rap COme 
DeNUNCia

Raja Kumari 
la sua poesia e il suo 
look parlano di lei: una 
fusione di culture, fondata 
su un patrimonio misto 
indo-americano

AllOK 
l’attore Kannada e il rapper 
Alok Babu, detto AlloK, usano 
il rap per promuovere la 
cultura e la lingua kannada

Khasi Bloodz 
Un collettivo indie rap di 
Meghalaya, la cui poesia 
nasce dalle problematiche che 
riguardano i giovani della loro 
città, shillong

sociale. la sua poesia, ad esempio, è un costante 
richiamo alle sue radici. “persone come Faiz 
Ahmed Faiz e Mirza Ghalib sono le mie icone e la 
maggior parte della mia poesia è ispirata da loro. 
per esempio, in una delle mie canzoni, parlo di 
“andare oltre le stelle”, l’idea è ripresa da “sitaron 
se Aagay Jahan Aur Bhi hain” di Allama Iqbal”.

Forse il più grande cambiamento, che è parte 
della rinascita del rap nella cultura popolare, 
è l’emergere di uno stile underground, l’indie 
rap, che affronta aspetti della realtà sociale 
che il rap tradizionale non sempre tocca. prabh 
deep, un rapper di delhi di 23 anni che ha 
attirato l’attenzione del pubblico sulle sue rime 
socialmente consapevoli, documenta la vita 
nei vicoli del tilak Nagar, ad ovest di delhi, con 
dettagli fortemente realisti. rappresenta il rap 
che viene recuperato dalle strade, tornando 
alla sua forma più autentica e vera - proprio 
come dev’essere.

prabh deep
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Patrimonio

Sparsi in tutta l’India vi sono tesori storici e culturali che meritano più di una 
rapida visita. Grazie alle passeggiate nel patrimonio culturale, organizzate in 

diversi stati, i visitatori hanno l’opportunità di scoprirli. Vi presentiamo alcuni 
scorci di quattro tesori da visitare

UNA PASSEGGIATA DA

RICORDARE
di Madhavi kapoor
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Da sinistra a destra: la facciata di una casa colorata nel Kashmir; Una 
moschea lungo la passeggiata patrimoniale che va da patthar Masjid al 

santuario di Khanqah-i-Mualla nel Kashmir; Una casa nel Kashmir

Anche se alcuni dei monumenti 
più emblematici dell’India 
continuano ad attrarre visitatori 
da tutto il mondo, tra i suoi 
paesaggio sono nascosti tesori 

di che aspettano di essere scoperti. curate da 
un gruppo di organizzazioni, le passeggiate 
patrimoniali stanno diventando sempre 
più popolari. presentando alle persone le 
sfaccettature nascoste di varie città che 
vantano un ricco patrimonio culturale e 
architettonico, queste passeggiate consentono 
loro di conoscere maggiormente l’India, in 
tutta la sua grandezza.

kashmir, JammU e kashmir
Il Kashmir presenta circa 12 corridoi 
patrimoniali. Ma quello che unisce l’arte, la 
cultura, il patrimonio e l’architettura dello stato 
in modo maggiormente evocativo inizia dalla 

storica moschea di patthar Masjid, vicino al fiume 
Jhelum, e si conclude nel santuario di Khanqah-
i-Mualla. “la settecentesca patthar Masjid fu 
costruita da Noor Jehan ed oggi è un simbolo 
del potere”, afferma taha Mughal, la guida della 
passeggiata che ci accompagna attraverso il 
vecchio ponte di Zaina Kadal, uno dei sette ponti 
panoramici sul fiume Jhelum, costruito dal re Zain-
ul-Abidin. Il Jhelum Ghat è uno dei posti migliori 
da cui si possa ammirare l’architettura locale. “le 
case qui sono i migliori esempi di architettura 
del Kashmir e rispecchiano anche le influenze 
coloniali. sono costruite usando il sistema di 
costruzione del dhajji dewari, che consiste in 
una struttura in legno rinforzata, realizzata in vari 
modelli. Gli spazi tra i telai sono riempiti con una 
muratura in pietra o mattoni tradizionalmente 
collocati nella malta di fango. si dice che questa 
tecnica renda queste strutture antisismiche”, 
aggiunge Mughal.
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OrChha, maDhYa praDesh
la pittoresca città di orchha nel Madhya 
pradesh è ricca di storia. si ritiene che sia 
stata la seconda capitale della dinastia 
Bundelkhand e che fu fondata dal suo 
primo re, rudra pratap singh. Nitin Kumar 
Khare, la guida della passeggiata, dice 
che una delle tappe principali di una 
passeggiata culturale a orchha è il Jahangir 
Mahal, un palazzo decorato costruito in 
onore dell’imperatore Mughal Jahangir. 
con diversi archi e cupole, fu costruito da 
Bir singh deo nel XVII secolo. Il palazzo si 
presenta ai miei occhi come un labirinto di 
scale ripide, varchi misteriosi e finestre con 
vetrata a losanghe.

Altri luoghi da visitare nel corso della 
passeggiata sono i chhatri, ovvero i 14 
cenotafi regali costruiti in onore dei re 
di orchha. passeggiare sulle acque poco 
profonde consente di conoscere la vita 
locale, fatta di persone che, mentre lavano 
i vestiti, si concedono una chiacchierata.

Da sinistra a destra: Il Jahangir Mahal, a orchha, nel Madhya 
pradesh; Il Mahakavi Bh Memorial arathiyar, a puducherry
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mawphlaNg, meghalaYa
lo sapevate che, nascosto nel verde 
lussureggiante delle colline Khasi a Meghalaya, 
si trova una foresta che per secoli è stata 
ritenuta sacra dai nativi? la foresta sacra di 
Mawphlang, situata a circa 25 km da shillong, 
è un’oasi di alberi in fiore, orchidee esotiche e 
farfalle variopinte. Naphibahun lyngdoh, una 
guida di shillong, mi ha detto che questa foresta 
potrebbe anche essere la dimora di entità sacre. 
“si ritiene che questa foresta sia la dimora 
di U ryn-gkew U Basa, uno spirito o divinità 
protettrice”, dice. pochi minuti dopo entro in uno 
spazio di pace, caratterizzato da uno splendore 
naturale e da una natura incontaminata. 
Qui non è consentito danneggiare gli alberi 
in alcun modo - la natura ha un significato 
importantissimo nella cultura Khasi e lo spirito 
di salvaguardia dell’ambiente è profondamente 
radicato nello stile di vita dei nativi, così come 
nella rigogliosa foresta che vedo intorno a me. 
Mi chiedo quanti altri tesori segreti ci siano in 
India, sparsi per il suo territorio.

Vista dalla foresta sacra di Mawphlang, nel Meghalaya

pUDUCherrY
ogni giorno centinaia di persone passano per 
easwaran dharmarajan Koil street, a puducherry. 
Ma pochi conoscono la sua importanza. Questa 
è la strada in cui subramania Bharati, uno dei 
pionieri del movimento indipendentista dell’India 
meridionale, ha vissuto e lavorato per diversi anni.

lata Iyer, la guida della passeggiata, ci dice: 
“la ragione per cui vi accompagno in questa 
passeggiata storica è quella di far conoscere 
Bharati e Bharathidasan alle persone, due delle 
figure più idolatrate del sud dell’India. la gente 
cammina accanto alla casa di Bharati ogni giorno 
senza sapere che è stata il punto da cui ha dato 
il via alla sua lotta per la libertà in India, nonché 
il luogo in cui ha composto alcuni dei suoi 
migliori versi. Inoltre è stata il luogo in cui ha 
ispirato il suo allievo, Bharathidasan, cantando 
di giustizia sociale, uguaglianza e sradicamento 
della povertà. “l’ultima residenza di Bharati a 
puducherry è stata ristrutturata per ospitare 
il Mahakavi Bharathiyar Memorial, un museo 
dedicato alla vita e all’operato di Bharati.
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Uno sguardo dietro le quinte di Ladies First, un documentario 
dedicato a una tra le più importanti arciere indiane, Deepika Kumari, 

che ha fatto scalpore nei festival internazionali

CORAGGIO
PRIMA IL

Quest’anno, in occasione 
della festa della donna, sugli 
schermi degli spettatori di 
Netflix di tutto il mondo è 
arrivato un film diverso dal 

solito. Nonostante la mancanza di effetti 
speciali, l’eroina ha mostrato capacità 
sovrumane: è riuscita a rompere le catene 
della povertà e le circostanze limitanti 
del suo genere e della sua nascita, per 
diventare un’atleta di livello mondiale. la 
protagonista è deepika Kumari, l’arciere 
vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi del 
commonwealth, dei premi Arjuna e padma 
shri, che ha dovuto lottare contro difficoltà e 
sfide estreme nella sua città natale di ranchi, 
Jharkhand, prima che potesse entrare a far 
parte della storia sportiva indiana.

Il documentario di 39 minuti era 
intitolato “ladies First” (prima le donne). 

e la coppia che ha fatto di deepika la star 
del proprio film, rendendola un’icona 
internazionale, è stata la coppia dei coniugi 
Uraaz Bahl e shaana levy Bahl.

Appassionato di sport, Uraaz aveva 
sentito parlare per la prima volta di deepika 
Kumari mentre guardava le olimpiadi del 
2012. “dal momento che deepika non 
aveva vinto, non ci fu una grossa copertura 
copertura mediatica nei suoi confronti”, 
ricorda. “Ma a ridosso delle olimpiadi di 
rio 2016 mi sono ricordato del suo talento 
e l’ho guardata con ammirazione”. Fu in 
quel momento che venne a conoscenza 
del viaggio stimolante dell’arciere - dalla 
sua nascita, sul ciglio della strada, fino 
alla conquista dell’oro all’età di 16 anni, 
diventando la numero uno al mondo! “Mi 
sono sentito in dovere di raccontare la sua 
storia”, dice. così parlò della sua idea con 

di aekta kapoor
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deepika Kumari 
(al centro) 
posa con la sua 
medaglia d’oro 
insieme ad Alison 
Williamson 
(Inghilterra, 
a sinistra) e 
dola Banerjee 
(India, a destra) 
ai Giochi del 
commonwealth 
svoltisi a delhi 
nel 2010

shaana, che ricorda: “ho capito subito che non 
si trattava semplicemente di tiro con l’arco, o di 
vincere o perdere – c’era qualcosa di molto più 
importante di tutto ciò. la sua storia potrebbe 
essere d’esempio per molte donne e atlete 
in India”. 

“la coppia ha poi contattato la tata Archery 
Academy a Jharkhand, dove deepika si stava 
allenando per le olimpiadi di rio. All’inizio, 
l’arciere era diffidente, dal momento che aveva 
avuto esperienze negative con i media in 
precedenza e non voleva interferire con il suo 
programma. “Ma una volta capito che volevamo 
solo documentare la sua vita e la sua formazione, 
le barriere si sono abbassate e abbiamo 
sviluppato uno stretto legame di fiducia”, 
condivide Uraaz.

I registi hanno seguito il viaggio dell’atleta 
per tre anni, rimanendo in disparte e lavorando 
in base ai suoi bisogni e ai suoi tempi. shanna 
ha detto: “Volevamo che lei vincesse più di ogni 

altra cosa, e l’ultima cosa che volevamo era 
che le telecamere potessero destabilizzarla!” 
e aggiunge che hanno optato per una 
distribuzione Netflix, perché volevano rendere il 
film più accessibile ad un pubblico globale.

In qualità di regista esordiente, Uraaz non 
solo ha affrontato la sfida di narrare una potente 
storia di vita reale, ma ha anche affrontato 
momenti personali di frustrazione per le 
ingiustizie a cui ha assistito nella elaborazione 
del film. “Gli ostacoli che le atlete come deepika 
hanno dovuto affrontare in passato mi hanno 
fatto  indignare”, dice. oltre alla sua formazione 
sportiva, il film approfondisce anche la cultura 
rurale e il tessuto sociale di Jharkhand. “dopo 
aver prodotto “ladies First”, il mio sogno è 
quello di dare il mio contributo concreto allo 
sport in India e aiutare gli atleti più talentuosi ad 
affermarsi sul palcoscenico mondiale”, afferma.

definendo il progetto “un piccolo film con 
un grande cuore”, è felicissimo della risposta 
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deepika Kumari 
esulta dopo 
aver vinto la 
medaglia d’oro 
nel tiro con l’arco 
ricurvo femminile 
individuale, ai Giochi 
del commonwealth 
di delhi del 2010

che ladies First ha ricevuto dai media indiani e 
internazionali. dopo l’uscita del film, l’arciere 
23enne ha visitato shanghai ed è stata sommersa 
da complimenti da parte di allenatori e giocatori 
sul modo in cui il film era stato d’esempio 
per loro. È ancora in contatto con Uraaz, che 
desidera parlare con lei tutte le settimane.

shaana ricorda anche alcuni casi di madri 
che la ringraziano per aver fatto il film: “dopo 
aver visto il film, hanno accettato di mandare 
le loro figlie alla lezione di nuoto che tanto 
desideravano, o di iscriverle per praticare uno 
sport a loro scelta! ha davvero rafforzato il 
potere narrativo, che è diventato un incredibile 
strumento catalizzatore del cambiamento”, 
afferma il produttore, che ritiene che lo sport 
possa essere uno strumento utile per ridurre la 
vulnerabilità delle ragazze e fornire loro delle 
opportunità e competenze necessarie per gestire 
i cambiamenti della vita. “sono orgoglioso di 
avere avuto la possibilità di raccontare la storia di 
deepika al mondo.”

Shaana Levy Bahl
produttore

La risposta al film ha 
davvero rafforzato 
il potere narrativo, 

che è diventato 
un incredibile 

strumento 
catalizzatore del 

cambiamento

Deepika Kumari
 Arciere

Ladies First parla 
della mia vita da 
atleta, ma mostra 
anche molti altri 

aspetti della 
mia vita. È una 

storia delle... cose 
che facciamo e 

delle lotte che le 
circondano
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La storia delle spezie coincide più o meno 
con la storia stessa della cucina indiana, 
caratterizzata da una miriade di varianti 
che si snodano da uno stato all’altro e 
da una comunità all’altra. se le origini 

di alcune spezie (oggi essenziali per i piatti indiani) 
sono da rintracciare in altri paesi, ormai sono sempre 
presenti negli innumerevoli piatti regionali che, nella 
loro complessità, compongono l’arazzo culinario 
della nazione. ogni famiglia possiede le spezie 
sugli scaffali della propria cucina, alcune di queste 
sono inoltre essenziali per i trattamenti ayurvedici e 
curare vari disturbi, tra cui il mal di denti, gli spasmi 
muscolari, il raffreddore, la tosse e l’indigestione. 
le quattro spezie più usate in India sono il cumino, 
il coriandolo, la curcuma e il peperoncino. sebbene 

IL SAPORE DELLE

SPEZIE
Le quattro principali spezie indiane - cumino, coriandolo, 
curcuma e peperoncino - hanno una storia affascinante. 

Andiamo a scoprire cosa le rende indiscutibilmente indiane, 
indipendentemente da quali siano le loro origini

di MarryaM h reshii
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Non esiste un altro ingrediente 
vegetariano la cui percentuale di 
umami sia pari a quella contenuta 
nel cumino scuro tostato 

sopra (da sinistra a destra): cumino; peperoncino rosso in polvere 

possano essere usate anche singolarmente, tutte 
e quattro sono spesso utilizzate insieme come 
ingredienti base per la preparazione di diverse 
salse, oltre che per condire le patatine fritte.

CUmiNO
si ritiene che il cumino, una delle spezie più 
antiche della storia, abbia avuto origine in egitto 
e sia stato utilizzato in varie parti del mondo oltre 
5.000 anni fa! oggi, non solo è usato in tutta 

l’India, ma occupa un posto di rilievo nelle cucine 
del Messico e del Nord Africa. poiché il cumino (o 
jeera) cresce maggiormente nelle regioni aride e 
secche, le colture sono particolarmente rigogliose 
in rajasthan e nel Gujarat. per pura coincidenza, 
in questi due stati vivono anche gran parte delle 
comunità vegetariane indiane, comprese quelle 
dei giainisti e dei marwari, e non esiste un altro 
ingrediente vegetariano la cui percentuale di 
umami sia pari a quella contenuta nel cumino 
scuro tostato. ogni famiglia in tutto il paese usa 
la jeera, ma ciascuna la prepara in modo diverso. 
Arrostita delicatamente con una goccia di puro 
ghee, fino a farla diventare fragrante, di un color 
marrone cinabro, viene poi macinata fino a 
ridurla in polvere per poi essere conservata. la 
spezia viene quindi utilizzata per condire varie 
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preparazioni vegetali e le zuppe indiane di 
dal (legumi).

COriaNDOlO
Insieme al methi (fieno greco), si ritiene che 
il coriandolo abbia le sue origini in Grecia. se 
esiste una spezia che possa essere usata per 
creare una sottile nota aromatica in un piatto 
cotto, sono i semi di coriandolo. Mentre l’intera 
pianta di coriandolo è commestibile (dai semi 
alle radici, dallo stelo alle foglie), solo i semi 
sono considerati una spezia. Il resto della pianta 
è considerato un’erba. Il Madhya pradesh è 
lo stato in cui vengono coltivate le maggiori 
quantità di coriandolo del paese. tuttavia, 
le fattorie nei dintorni di Bhopal coltivano il 
coriandolo per le sue foglie, mentre quelle 

Il coriandolo indiano è il 
seme più grande di tutto il 
paese, caratterizzato da una 
particolare forma allungata 

sopra (da sinistra 
a destra): curcuma; 
semi di coriandolo

vicine a Indore lo coltivano per i suoi semi. È 
interessante notare che il coriandolo indiano 
è il seme più grande del paese, dotato di una 
forma bella e allungata (diversa rispetto al seme 
piccolo e rotondo che si può trovare altrove). 
l’Ayurveda insegna che cucinare con le foglie di 
coriandolo può ridurre gli effetti delle acque dure 
sull’organismo. Infatti, negli stati che ricevono 
regolarmente una fornitura di acque dure, i pasti 
quotidiani vengono preparati con maggiori 
quantità di coriandolo.
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Una donna vende spezie in un mercato di Goa

CUrCUma
conosciuta localmente come haldi, la maggior 
parte delle spezie ha origine in India - il tamil 
Nadu, per essere precisi, e all’interno del tamil 
Nadu, è il distretto di Kunkunad a diventare il più 
curcuma. si tratta di una spezia che, nel corso 
dei secoli, è diventata parte integrante non solo 
della cucina indiana, ma anche della cultura 
indiana. Nel tamil Nadu, ad esempio, le coppie 
che devono sposarsi intingono i loro abiti da 
cerimonia nella curcuma in segno beneaugurante, 
mentre nel Bengala occidentale preparare un 
miscuglio di curcuma e acqua è indispensabile 
per una cerimonia pre-matrimoniale. Non si 
discute sul fatto che l’haldi sia diffuso in ogni 
angolo del paese, incluso il nord-est dove, oltre 
ad essere usato come spezia, viene usato anche 
come colorante per gli indumenti di seta grezza. 

A Goa, il riso tritato grossolanamente e cotto 
a vapore, servito tra due foglie della pianta di 
curcuma è una prelibatezza tipica della stagione 
dei monsoni. la fragranza della curcuma permea 
anche la preparazione del patoleo.

peperONCiNO
Nessun’altra spezia al pari del peperoncino ha 
raggiunto le coste indiane di recente. Né alcuna 
altra spezia è stata inserita nella cucina indiana 
con altrettanto entusiasmo. se le documentazioni 
sono spesso in conflitto tra loro, ciò su cui gli 
storici sono più o meno d’accordo è il fatto che 
furono i portoghesi a portare i peperoncini in 
India attraverso Goa, presumibilmente dal Brasile. 
tutti i peperoncini sono verdi quando spuntano 
sulla pianta e diventano rossi una volta maturi. ci 
sono alcune eccezioni, comunque: il Gollapadu, 
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cumino, 
peperoncini 

rossi, curcuma e 
coriandolo sono 

gli ingredienti base 
utilizzati in vari 

piatti indiani

dell’omonimo villaggio di rajahmundry, nell’Andhra 
pradesh, non diventa mai rosso, il che lo rende 
molto appetibile per i produttori di sottaceti, 
per la cui preparazione è necessario l’uso di un 
peperoncino verde. per il resto, esistono le varietà 
ibride e la coltivazione di peperoncini “Kashmir” 
nel Karnataka, pertanto ci sono migliaia di varietà 
di peperoncino, ognuna delle quali presenta usi 
specifici e distinti.

In linea generale, negli stati dell’India 
meridionale si preferisce mordere un peperoncino 
più piccante, mentre nell’India settentrionale ne 
apprezzano maggiormente il sapore. Nell’India 
meridionale il sottaceto (che è più verde che rosso) 
è particolarmente apprezzato, mentre è vero il 
contrario nell’India settentrionale. le comunità che 
usano i peperoncini rossi arrostiti per aggiungere 
un tocco di carattere alle loro prelibatezze 
preferiscono usare i peperoncini con la buccia 
spessa, mentre per la preparazione del peperoncino 
in polvere, è preferibile utilizzare le varietà con la 
buccia fine, più facile da ridurre in polvere. 

altre spezie
Oltre alle quattro principali 
spezie indiane, ecco altre 
quattro spezie locali e uniche:

kalpasi
Nota anche come daagar 
ka phool, è una varietà di 
lichene che si trova nel tamil 
Nadu ed è usata nella cucina 
del chettinad

kokum
Frutto appartenente alla 
famiglia dei mangostani, è 
ampiamente usato nella regione 
del Konkan: Goa e Maharashtra

guntur
originario dell’omonima 
regione dell’Andhra pradesh, 
è una varietà di peperoncino 
locale che si sposa bene con 
i sottaceti

moringa
le foglie dell’albero di moringa 
ridotte in polvere possono 
essere gustate come aggiunta 
al tè, alle ricette del dal e 
persino alle paratha
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Un recente studio condotto 
dalla Michigan technological 
University (MtU) ha tentato 
di stimare in che modo la 
meditazione di consapevolezza 

(spesso praticata come parte dello yoga) possa 
avere un impatto su un piccolo gruppo di 
partecipanti. lo studio ha scoperto che non 
solo riduceva i livelli di ansia, ma che l’effetto 
poteva durare per diversi giorni! Mentre si 
celebrava la quarta giornata internazionale 
dello yoga, il 21 giugno 2018, abbiamo potuto 
sperimentare uno degli aspetti più importanti 
dello yoga che diventa parte della nostra vita 
quotidiana, in maniera più evidente che mai: 
la sua capacità di calmare la nostra mente. 
Nella società moderna, mentre svolgiamo le 
nostre faccende quotidiane e cerchiamo di 
affrontare al meglio uno stile di vita urbano 
e frenetico, dedicare alcuni minuti ad alcuni 
yogasana possono aiutarci a gestire e liberarci 
dallo stress meglio di qualsiasi altro farmaco, 
consentendoci di rimanere equilibrati e positivi. 
Vi presentiamo sei yogasana da mettere in 
pratica nella vostra quotidianità. eseguendoli 
con regolarità potrete vedere dei risultati.

Il primo Ministro 
indiano Narendra 
Modi durante 
una sessione di 
yoga di massa 
presso il Forest 
research Institute 
di dehradun, 
Uttarakhand, 
nella quarta 
giornata 
internazionale 
dello yoga

Il mondo ha celebrato la quarta giornata 
internazionale dello Yoga lo scorso 21 giugno 2018: 
vi presentiamo sei asana a riprova del fatto che 
con lo yoga non solo si può avere un corpo sano, 
ma anche una mente calma e positiva

YOGA PER LA

MENTE
di shillpi a singh
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La respirazione 
è l’elemento 

chiave dello yoga. 
Maggiore sarà la 
consapevolezza 
del tuo respiro, 

più sarai in grado 
di controllare la 

tua mente

aDhO mUkha svaNasaNa
Il nome di questo asana deriva dalle parole 
sanscrite adho (metà), mukha (volto) e svan 
(cane). Inginocchiarsi sul tappeto, piegarsi in 
avanti e mettere i palmi delle mani di fronte a 
voi. spingendo contro il pavimento, sollevare 
lentamente i fianchi mentre si espira e si 
raddrizzano i gomiti e le ginocchia, mantenendo 
le piante dei piedi il più possibile aderenti sul 
tappeto e la schiena dritta. Mantenere la posizione 
per qualche secondo e poi riportare lentamente le 
ginocchia piegate sul tappeto.

oltre ad allungare le spalle, le braccia e le 
gambe, questo asana aumenta il flusso sanguigno 
verso la testa e favorisce la calma mentale, 
contribuendo ad alleviare lo stress e una lieve 
depressione. contribuisce inoltre a distendere 
la colonna vertebrale, allevia il mal di testa, 
l’insonnia e l’affaticamento.

prasarita paDOttaNasaNa
la posizione denominata prasarita (posizione 
larga), pada (piede), uttana (allungamento 
intenso) è una curva in avanti dall’effetto 
calmante. si inizia stando in posizione eretta, 

Un uomo esegue l’adho mukha svanasana

Narendra Modi
primo Ministro indiano

Nel mondo il potere 
ci divide, invece 
lo yoga ci unisce. 
Trasmette pace 

ad ogni individuo. 
Invece di creare 
ostilità, lo yoga 
crea inclusione

Dheeraj Vashistha
Guru di yoga 
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inspirare e spostare i piedi lateralmente, verso 
l’esterno, mettendoli a circa un metro di distanza 
l’uno dall’altro. tenendo la schiena dritta, espirare 
e posizionare i palmi delle mani vicino ai piedi, 
piegando i gomiti. Usare le braccia per spingere la 
fronte verso il tappeto. respirare profondamente 
e lentamente e mantenere la posizione per circa 
un minuto. per tornare alla posizione iniziale, 
allungare le braccia verso l’esterno e inspirare 
mentre ci si raddrizzia. Questo asana deve essere 
eseguito a stomaco vuoto, almeno 10-12 ore dopo 
il pasto.

vrikshasaNa
Questa asana ricorda la posizione di un albero 
dritto. Mantenere una posizione eretta con le 
braccia lungo i fianchi. piegare il ginocchio destro 
e posizionare il piede destro sulla coscia sinistra 
interna. Una volta assunta questa posizione, 
respirare profondamente e concentrarsi sul 
proprio baricentro. Mentre se inspira di nuovo, 
sollevare delicatamente le braccia sopra la testa 
e riunire i palmi delle mani in una posizione 

di namaste. Fissare lo sguardo su un oggetto 
distante, per mantenere l’equilibrio. la colonna 
vertebrale deve rimanere dritta per tutto il tempo 
e bisogna continuare a respirare profondamente. 
per tornare alla posizione iniziale, abbassare prima 
le braccia, poi la gamba. ripetere la postura con 
la gamba sinistra. la cosa migliore è eseguire 
questo asana al mattino, poiché rilassa il sistema 
nervoso centrale, aiutando a sviluppare una 
migliore concentrazione.

sUpta BaDDha kONasaNa  
Il suo nome deriva da supta (reclinabile), 
baddha (legato) e kona (angolo), questo asana 
rappresenta una postura rigenerante. sdraiarsi 
sulla schiena sul tappetino e piegare dolcemente 
le ginocchia, avvicinando le piante dei piedi e 
posizionando i talloni il più vicino possibile al 
bacino. con i palmi delle mani sul tappeto accanto 
ai fianchi, espirare e assicurarsi che i muscoli 
addominali si contraggano mentre il coccige si 
avvicina all’osso pubico. ritornare lentamente alla 
posizione di partenza, abbracciando le ginocchia 

Da sinistra a destra: alcune donne eseguono la vrikshasana e la prasarita padottanasana 
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e dondolando da una parte all’altra. si può 
usare un sostegno sotto la schiena, per rendere 
l’esercizio più facile e comodo. evita questa 
posizione se hai problemi al ginocchio, all’anca, 
alle spalle o alla schiena. puoi eseguire la supta 
baddha konasana alla sera, per scaricare la 
tensione di tutta la giornata.

BalakasaNa
Questo asana è una posizione di riposo. 
Inginocchiarsi sul tappeto, con le dita dei piedi 
infilate sotto i talloni. Allargare le ginocchia, 
inspirare e poi espirare mentre ci si piega in 
avanti e si posiziona il busto tra le cosce. Mettere 

In senso antiorario, da sinistra in alto: un gruppo di persone esegue la sarvangasana; 
Una donna esegue la supta baddha konasana; Una ragazza esegue la balakasana

le braccia lungo i fianchi o allungarle in avanti 
per posizionarle sopra la testa. si può mantenere 
questa posizione per alcuni minuti, quindi 
inspirare lentamente mentre si solleva il busto 
in posizione eretta. si può praticare questo 
asana qualche ora successiva ad ogni pasto della 
giornata. chi soffre di diarrea e le donne incinte 
dovrebbe evitarlo. la pratica regolare della 
balakasana aiuta ad alleviare la fatica e migliora 
la circolazione sanguigna.

sarvaNgasaNa
Questo asana è chiamato anche la regina di 
tutte le asana, perché bisogna usare tutti gli 
arti contemporaneamente. È essenzialmente 
una posizione di spalla - l’intero peso del corpo 
poggia sulle spalle. sdraiarsi sulla schiena, 
tenendo le gambe unite e le braccia lungo i 
fianchi. con un unico movimento, sollevare 
le gambe, i fianchi e la schiena, piegando 
i gomiti e appoggiandoli a terra, mentre le 
mani sostengono la schiena. Assicurarsi che la 
colonna vertebrale sia perfettamente dritta e che 
il peso sia appoggiato sulle spalle e sulla parte 
superiore delle braccia, non sulla testa o sul 
collo. tornare lentamente alla posizione supina 
sulla schiena. evitare questa asana se si soffre di 
mal di testa o di pressione alta.
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(New User)” and fill 
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