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BUDDHA PURNIMA
Il Buddha Jayanti, noto anche come 
Buddha Purnima, è  la celebrazione 
della nascita del signore Buddha. 
Ricorda anche la sua illuminazione e 
la sua morte.

QUANDO: 12 maggio 2019
DOVE: Bodh Gaya, Bihar

THRISSUR POORAM
Si dice sia uno dei più grandi festival 
del tempio in Kerala, si tiene presso 
il Thekkinkadu Maidanam e mette 
in scena processioni di elefanti 
splendidamente decorati.

QUANDO: 13 maggio 2019
DOVE: Thirissur, Kerala

EID UL-FITR
Il festival segna la fine del Ramadan, 
il mese sacro islamico del digiuno, 
e viene celebrato con lo scambio di 
doni e dolci.

QUANDO: 4/5 giugno 2019
DOVE: in tutta l’India

YURU KABGYAT
Uno degli elemnti chiave di questo 
festival che si tiene presso il 
monastero di Lamayuru è la danza 
mascherata eseguita dai monaci. 
Offre ai visitatori un’idea degli 
insegnamenti del Buddha.

QUANDO: 12-13 giugno 2019
DOVE: Leh-Ladakh, Jammu e Kashmir

BAISAKHI
Una festa del raccolto, il Baisakhi segna 
la maturazione del raccolto che viene 
celebrata con grande fastosità e gioia 
nel Punjab. Le persone indossano i loro 
abiti migliori e partecipano a danze 
popolari quali la bhangra e la gidda.

QUANDO: 14 aprile 2019
DOVE: in tutto il Punjab

FESTIVAL DEI TULIPANI
Assisti alla bellezza di migliaia di tulipani 
in piena fioritura presso il Giardino 
dei tulipani Memorial Indira Gandhi, 
a Srinagar. Il giardino ospita oltre 60 
varietà di fiori.

QUANDO: dal 1° al 15 aprile 2019
DOVE: Srinagar, Jammu e Kashmir

PROSSIMI EVENTI IN INDIA
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Quest’anno milioni di fedeli hanno effettuato il pellegrinaggio a Prayagraj per la fiera di 
Kumbh del 2019 al quale si sono uniti i delegati che hanno partecipato al 15° Pravasi Bhartiya 
Divas svoltosi a Varanasi. I delegati, dopo aver fatto un tuffo nelle acque sacre di Prayagraj, 
si sono recati a Nuova Delhi per assistere alle celebrazioni della Festa della Repubblica con 
treni speciali organizzati per l’evento, dopo la conclusione positiva del PBD. 

In una serie di primati, Sushma Swaraj, ministro indiano per gli affari esteri, si è recata ad 
Abu Dhabi per partecipare all’incontro dei ministri degli esteri dell’Organizzazione degli 
Stati della cooperazione islamica (OIC), come ospite d’onore. Ciò è avvenuto in seguito 
alla sua visita compiuta a Samarcanda, in Uzbekistan, in occasione del primo India-Central 
Asia Dialogue. Il vicepresidente, Venkaiah Naidu, ha visitato il Paraguay e la Costa Rica, 
diventando così il primo alto dignitario indiano a visitare questi due paesi. Il Primo Ministro 
ha inoltre concluso una visita di due giorni a Seoul, in Corea del Sud, dove ha ricevuto 
il premio per la Pace di Seoul del 2018, in riconoscimento dei suoi contributi nazionali e 
internazionali alla crescita economica globale.

Nella nostra sezione fotografica andremo a Prayagraj, nell’Uttar Pradesh, per la fiera Kumbh 
2019, il più grande raduno pubblico e atto collettivo di fede in tutto il mondo e poi ci 
dirigeremo verso varie destinazioni in tutto il paese per farvi vivere il festival di Holi in tutte 
le sue varianti locali. Successivamente, vi porteremo ad Hampi nel cuore del Karnataka, 
patrimonio riconosciuto dall’UNESCO con il suo ambiente pittoresco, una destinazione che 
è in cima alle classifiche di viaggio globali per le sue grandi rocce, famose per la possibilità 
di fare le arrampicate.

Sperimenteremo anche i piatti deliziosi che hanno come protagonista le varietà autoctone 
di miglio, che stanno guadagnando popolarità, dato che i nuovi cuochi provenienti da tutto 
il paese stanno spostando la loro attenzione su questo alimento dotato di poteri straordinari 
per i suoi benefici nutrizionali. Daremo un’occhiata ai vari programmi di successo che hanno 
contribuito a inserire l’India nella mappa mondiale per aumentare l’inclusività. Iniziative 
come Digital India e Ayushman Bharat sono stati i fattori determinanti dei numerosi progetti 
governativi che hanno dato una prospettiva contemporanea e trasparente al modello di 
governance dell’India.

Infine, analizzeremo la nuova direzione intrapresa dal cinema indiano, 
in cui diversi racconti messi nel dimenticatoio e riguardanti la storia del 
paese vengono presentati sullo schermo. Gli eroi, gli eventi e le decisioni 
solenni che sono state perse nel corso delle pagine della storia vengono 
ora attentamente ricercate e trasmesse, in modo che le azioni eroiche 
siano immortalate sullo schermo.

Raveesh Kumar

PREFAZIONE
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La 15a edizione dei Diva Pravasi Bhartiya si è svolta con successo nella 
città santa di Varanasi dal 21 al 23 gennaio 2019 e ha visto migliaia di 

persone partecipare al discorso di tre giorni

IL DIALOGO 
DELLA DIASPORA
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pertanto, l’impegno costante attraverso 
un  dialogo significativo con la diaspora 
assume un significato importante, un’idea 
che ha portato allo svolgimento del primo 
Pravasi Bhartiya Divas (PBD) il 9 gennaio 
2003, un giorno scelto per commemorare il 
ritorno di Mahatma Gandhi in India dal suo 
soggiorno africano.

Quest’anno, per la prima volta dal suo 
inizio, il governo indiano ha modificato 

(Da sinistra a destra) il Ministro di Stato per gli affari indiani d’oltremare, il generale a riposo VK Singh, il Primo Ministro dell’Haryana, Manohar Lal Khattar, il Ministro 
degli affari esteri Sushma Swaraj, il Primo Ministro delle Mauritius, Pravind Kumar Jugnauth, il Primo Ministro indiano Narendra Modi, il governatore dell’Uttar Pradesh, 
Ram Naik , il Primo Ministro dell’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath e il Primo Ministro dell’Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat, all’inaugurazione della 15a Convention del 

Pravasi Bharatiya Divas, a Varanasi, il 22 gennaio 2019

Con 31 milioni di persone di 
origine indiana sparse in tutto 
il mondo, la diaspora indiana è 
la seconda più grande al mondo 
dopo la Cina. Gli indiani residenti 

in paesi stranieri sono visti come simboli 
del talento, della cultura e delle capacità 
della nazione in tutto il mondo. Il potenziale 
dell’apporto alla storia della crescita indiana 
da parte di una diaspora così vasta è infinito, 
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le date del PBD dal 21 al 23 gennaio, per 
“avvicinare” la data della convention a 
quelle del Kumbh Mela e alla 70° festa della 
Repubblica. Al termine della convention, 
il 23 gennaio, i delegati hanno viaggiato 
su una serie di autobus speciali che 
hanno effettuato un apposito percorso da 
Varanasi a Prayagraj, nell’Uttar Pradesh, 
dove si svolgeva il Kumbh Mela, alla 
confluenza tra il Gange e i fiumi sacri 
Yamuna e Sarasvati. Inoltre sono stati 
suipulati accordi speciali per consentire 
ai delegati di partecipare alle celebrazioni 
della Festa della Repubblica, tenutasi a 
Nuova Delhi il 26 gennaio.

DARE IMPORTANZA ALLA 
CRESCITA
Con quasi 7.300 delegati provenienti da 
circa 90 paesi presenti quest’anno, il 

Da sinistra a destra: il Primo Ministro Modi si congratula con un vincitore alla cerimonia dei Pravasi Bharatiya 
Samman Awards, a Varanasi, durante il PBD; Pravind Kumar Jugnauth, Primo Ministro delle Mauritius, pronuncia 
un discorso pubblico in occasione dell’inaugurazione della XV Convention del PBD, il 22 gennaio 2019

Devendra e Punit Gupta
Industriali da Dubai

Mohammed Abdul
Imprenditore da Dubai

Con le nuove politiche 
che semplificano le 

procedure di creazione 
di un’impresa in India, 

abbiamo cercato di 
creare uno stabilimento 

in Gujarat o Noida. 
Dopo il PBD, penso che 
potremmo insediarne 

uno a Varanasi.

Le piattaforme come 
il Pravasi Bhartiya 

Divas garantiscono la 
possibilità di mettere 

in evidenza le questioni 
rilevanti e di affrontare 

le inquietudini degli 
indiani non residenti. 

Sono anche le più 
appropriate per un 

positivo scambio di idee.
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In alto e in basso:  Attore, ballerino e membro del Parlamento, Hema Malini insieme a membri della 
sua compagnia si esibiscono in uno degli eventi culturali della 15° edizione del PBD

Pravind Kumar Jugnauth
Primo Ministro delle Mauritius

Il PBD è un 
palcoscenico potente 

per molte partnership. 
Gli indiani che vivono 

in tutto il mondo 
stanno sostenendo 

il loro paese creando 
una rete di contatti 
e primeggiando nei 

propri campi di lavoro.

Narendra Modi
Primo Ministro indiano

Kashi (Varanasi) è la 
vera immagine della 
cultura indiana. Gli 
indiani che vivono 

all’estero non sono solo 
gli ambasciatori della 
cultura del Paese, ma 

ne rappresentano anche 
la forza, le potenzialità 

e le caratteristiche.
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Suvrata
Accademico hindi delle Mauritius

Dott.  Sanjay Mehrotra
alunno del BHU stabilitosi in Giappone

La tecnologia Micro 
Bubble può aiutare a 

ridurre l’inquinamento 
dei nostri fiumi 
aumentando il 
contenuto di 

ossigeno. Con il PBD 
possiamo discutere 
e concentrarci su 
aspetti importanti 

dello sviluppo.

L’India e le Mauritius 
condividono un 

legame profondo 
basato su linee 

linguistiche. Con eventi 
di coinvolgimento 
interattivo quali 
il PBD possiamo 

aumentare il livello di 
interconnessione dei 

nostri paesi.

Sopra: 
inaugurazione 
dei Pravasi 
Bharatiya Divas 
della Gioventù, 
a Varanasi

dialogo è stato aperto il 22 gennaio con la 
prima sessione plenaria del PBD. La discussione 
è stata avviata dal Primo Ministro Narendra 
Modi che, nel suo discorso inaugurale, ha 
lodato il ruolo della comunità indiana all’estero 
nel mantenere viva la tradizione di Vasudhaiva 
Kutumbakam (il mondo è una sola famiglia) nel 
suo discorso inaugurale.

Il primo ministro delle Mauritius, Pravind 
Jugnauth, ha ossequiato l’evento in qualità 
di ospite principale e invocato i valori 
espressi dall’ex Primo Ministro dell’India, 
Atal Bihari Vajpayee.

AUMENTARE IL COINVOLGIMENTO
Il primo giorno della convention è stato 
inaugurato da Sushma Swaraj, Ministro degli 
Affari esteri, da Rajyavardhan Singh Rathore, 
Ministro di Stato (carica indipendente) per gli 
affari giovanili e lo sport e dal Primo Ministro 
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dell’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath anche 
il Pravasi Bharatiya Divas della Gioventù. 
All’evento hanno partecipato Kaval 
Singh Bakshi, membro del Parlamento 
neozelandese, in qualità di ospite d’onore e 
Himanshu Gulati, membro del Parlamento 
norvecese,come ospite d’eccezione 
per l’evento. Entrambi i dignitari hanno 
evidenziato il successo ottenuto dalle 
persone di origine indiana in tutto il mondo 
e il ricco patrimonio culturale portato avanti 
dai giovani, sottolineando il fatto che le 
giovani generazioni saranno i futuri leader. 
Il Ministro degli esteri, Sushma Swaraj, si è 
anche rivolta ai delegati presenti dicendo 
che mentre paesi come gli Stati Uniti, 
l’Europa occidentale, il Giappone e persino 
la Cina stanno invecchiando rapidamente, 
l’India diventa sempre più giovane ogni 
anno. Ha dichiarato che, entro il 2022, 

In basso: il presidente 
dell’India, Ram 
Nath Kovind, e il 
Ministro degli esteri 
Sushma Swaraj 
durante la cerimonia 
di premiazione del 
Pravasi Bharatiya 
Samman, il 23 gennaio

Disposizioni 
aggiuntive 
Il 15° PBD ha visto il lancio del 
primo Pravasi Teerath Darshan 
Yojana. Secondo l’ideaa, un 
gruppo di indiani della diaspora, 
di età compresa tra i 45 e i 65 
anni, sarà coinvolto in un tour 
sponsorizzato dal governo in 
luoghi religiosi in India due volte 
all’anno.

Durante l’evento di tre giorni 
sono stati presi accordi speciali 
per i delegati presenti che hanno 
visitato le numerose attrazioni 
turistiche intorno a Varanasi, tra 
cui il Dhamek Stupa e il parco 
dei cervi a Sarnath. Durante la 
convention sono stati esposti vari 
prodotti artigianali locali come 
il sari di Benarasi e i gioielli di 
Meenakari.

Dopo il PBD di tre giorni, i membri 
della diaspora indiana sono stati 
accompagnati alla Kumbh Mela 
con un gruppo di autobus speciali. 
I delegati hanno visitato la grande 
tendopoli, che è stata costruita 
appositamente per la fiera e 
sono stati poi condotti al Forte 
di Allahabad con imbarcazioni 
noleggiate dal governo indiano.

Sono stati utilizzati treni 
speciali ed autobus a due piani 
per accompagnare i delegati a 
Nuova Delhi il 25 gennaio. Ai 
membri partecipanti sono stati 
riservati alcuni pass speciali per 
partecipare alle celebrazioni 
della 70a Festa della Repubblica 
nella capitale nazionale. Anche 
il presidente del Sudafrica, Cyril 
Ramaphosa, l’ospite principale 
dell’evento, ha interagito con i 
membri della diaspora indiana 
del Sud Africa.President of South 
Africa Cyril Ramaphosa, who was 
the chief guest for the event, also 
interacted with members of the 
Indian diaspora from South Africa. 
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I delegati del 15° Pravasi Bharatiya Divas presso la stazione ferroviaria di Prayagraj

Discutere sullo 
sviluppo
Durante il 15° Pravasi Bharatiya Divas si 
sono tenute molte importanti discussioni 
a cui hanno partecipato un gran numero di 
indiani non residenti. Queste discussioni 
hanno evidenziato la necessità di dare 
impulso a uno sviluppo in vari campi 
per rafforzare le infrastrutture esistenti 
dell’India e promuovere la partecipazione.

21 gennaio Sessione plenaria (PBD della 
Gioventù)
Coinvolgendo i membri più giovani della 
diaspora indiana, il Ministro degli affari 
giovanili e dello sport, Rajyavardhan 
Rathore, ha iniziato la sessione inaugurale 
con un intervento a nome del Ministero 
indiano della gioventù e dello sport. 
Successivamente, i delegati hanno 
interagito con gli studenti dell’università 
Hindu di Banaras.

22 gennaio, sessione plenaria I 
La sessione è iniziata con l’inaugurazione 
del 15 ° PBD, con l’intervento dei Primi 
Ministri dell’India e delle Mauritius. 
Sessione plenaria II: sviluppo della 
competenza informatica dell’India. 
Sessione plenaria III: Ritorno alle 
opportunità e sfide dell’India. Inoltre, un 
piacevole programma culturale è stato 
organizzato dal Consiglio indiano per le 
relazioni culturali

23 gennaio, sessione plenaria IV
 le organizzazioni comunitarie indiane che 
lavorano per aiutare i cittadini indiani in 
situazioni di crisi. 

Sessione plenaria V: il ruolo della diaspora 
nel costruire la capacità di sviluppare 
l’Intelligence Artificiale

Sessione plenaria VI: ruolo della diaspora 
indiana nella costruzione della capacità 
dell’India di gestire i rifiuti in maniera 
sostenibile

Sessione plenaria VII: il ruolo della diaspora 
indiana nel realizzare una sessione di 
energia solare sostenibile

 Intervento di commiato e cerimonia del 
Pravasi Bharatiya Samman Awards, con il 
presidente indiano Ram Nath Kovind

questi paesi avranno più di un terzo della 
popolazione oltre i 65 anni di età, mentre 
l’India avrà la più grande popolazione in età 
lavorativa del mondo. Questa prospettiva 
demografica offre all’India un vantaggio 
senza precedenti. Ha inoltre aggiunto che 
“bisogna sapere e saper verificare che l’aiuto 
è solo a un tweet di distanza. Ora con un 
nuovo modello di sviluppo, l’India è la terra 
delle startup e delle innovazioni. “L’evento si 
è svolto parallelamente al PBD annuale dello 
stato dell’Uttar Pradesh, organizzato due anni 
fa per coinvolgere i membri della diaspora 
indiana legati, in maniera diretta o indiretta 
con lo stato dell’Uttar Pradesh.

 PROMESSA DI PROGRESSO
Per il governo indiano, il PBD rappresenta 
un’opportunità unica per impegnarsi con 
la diaspora a partecipare in maniera più 
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a cittadini indiani di 20 paesi diversi per i 
loro eccezionali contributi in diversi settori, 
tra cui amministrazione, arte e accademia, 
affari e imprenditorialità, servizi sociali e di 
comunità, ingegneria, scienze mediche , ecc. 
Il PBSA è il più alto onore conferito agli indiani 
d’oltremare dal Presidente dell’India. Il Pravasi 
Bhartiya Divas, che ora si tiene una volta ogni 
due anni, è diventato il punto d’incontro per 
gli indiani più illustri di tutto il mondo, per 
connettersi l’un l’altro e con il governo del 
paese, al fine di riflettere sulla via da seguire 
in vari campi. L’evento ha visto una grande 
metamorfosi nel suo impegno tra il governo 
indiano e la comunità della diaspora, con 
una relazione che diventa sempre più forte e 
nutrita. Il grande pubblico che ha partecipato 
al PBD di quest’anno testimonia l’accresciuta 
vivacità dell’interazione tra il governo 
e la diaspora, nonché la sua altrettanto 
entusiastica risposta.

proattiva alla storia di sviluppo del paese. 
Mantenendo l’accento sul miglioramento 
delle opportunità di progresso in vari campi, 
durante i tre giorni dell’evento si sono svolte 
diverse sessioni plenarie. Queste discussioni 
hanno toccato numerosi argomenti, quali la 
necessità di sviluppare la capacità informatica 
di In-dia, alimentando gli sforzi compiuti 
nell’ambito di vari programmi governativi per 
sviluppare un’intelligenza artificiale al fine 
di potenziare l’e-governance, una gestione 
dei rifiuti più accessibile e fattibile e l’uso 
di energia verde. Inoltre, 30 premi Pravasi 
Bhartiya Samman (PBSA) sono stati conferiti 

Il Ministro degli esteri, Sushma Swaraj, il Primo Ministro dell’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath e Kanwal Jeet Singh Bakshi, deputato neozelandese all’inaugurazione dei Pravasi 
Bharatiya Divas della Gioventù 2019

La 15°edizione del PBD ha visto 
anche il lancio del primo Pravasi 
Teerath Darshan Yojana per gli 
indiani non residenti
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Il primo ministro Narendra Modi ha concluso la visita di due giorni in 
Corea del Sud, ricevendo il Premio della pace di Seul

ONORI DA SEOUL

Il Primo Ministro Narendra Modi arriva a Seoul per la visita di due giorni

Con l’obiettivo di rafforzare i 
legami bilaterali tra l’India e la 
Repubblica di Corea in diversi 
settori, tra cui il commercio 
e gli investimenti, il primo 

ministro Narendra Modi ha compiuto una 
visita di due giorni a Seoul, dal 21 al 22 
febbraio 2019. Al Primo Ministro Modi è 
stato inoltre conferito il premio della pace 

di Seul 2018, come riconoscimento dei suoi 
contributi, nazionali e internazionali, durante 
una cerimonia organizzata dalla Seoul Peace 
Prize Cultural Foundation il 22 febbraio, 
diventando così il 14° destinatario di questo 
illustre premio. Confermando l’impegno 
dell’India per una piena cooperazione ad 
una pace duratura nella penisola coreana, 
il Primo Ministro ha affermato che ricevere 
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il premio è stato per lui un grande onore. 
Al Primo Ministro Modi, il primo indiano a 
ricevere questo prestigioso premio, è stata 
conferita inoltre una targa e un premio in 
denaro. L’India e la Repubblica di Corea 
godono di cordiali relazioni bilaterali e le 
recenti visite ad alto livello tra i due paesi 
nonché l’onorificenza concessa al Primo 
Ministro Modi hanno rafforzato questi 
legami. Questa è stata la seconda visita del 
Primo Ministro nella Repubblica di Corea 
dal 2015 e il secondo incontro al vertice 
con il presidente della Corea del Sud, Moon 
Jae-in. La visita è entrata a far parte del 
nuovo impulso negli scambi ad alto livello 
tra i due paesi da quando il Presidente Moon 
si recò in visita in India in occasione del 
vertice bilaterale del luglio 2018. Il Primo 
Ministro Modi ha incontrato membri della 
comunità indiana e ha tenuto colloqui con 
il presidente Moon Jae- nel. Durante la sua 

La decisione della Corea del Sud di 
semplificare il visto di gruppo per 
gli indiani incrementerà il flusso 
turistico tra le due nazioni

Nella pagina accanto: Heo Seong Gon, sindaco di Gimhae incontra il 
Primo Ministro Narendra Modi a Seoul; In questa pagina, a sinistra: 
il Primo Ministro Modi riceve il premio da Kwon E-hyock, capo della 
Fondazione Premio della Pace di Seoul; A destra: il Primo Ministro 
Narendra Modi e il Presidente Moon Jae-in (a sinistra del busto) 
scoprono il busto del Mahatma Gandhi a SeoulGandhi in Seoul

visita a Seoul, ha inoltre tenuto colloqui con 
imprenditori indiani e coreani.

Inoltre, il Primo Ministro ha assistito 
alla firma di sei memorandum d’intesa 
tra l’India e la Repubblica di Corea per 
rafforzare i legami in vari settori. Il più 
importante dei sei memorandum è 
stato firmato per l’estensione di Korea 
Plus, un’organizzazione che facilita gli 
investimenti delle società coreane in India. 
È stato firmato un memorandum d’intesa 
sulla cooperazione per promuovere la 
collaborazione tra le start-up di entrambi i 
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Il Primo Ministro 
Narendra Modi al 
cimitero nazionale 
della Corea, a Seoul

La visita è stata svolta come 
parte di un nuovo impulso 
negli scambi ad alto livello tra 
le nazioni

in India. Per promuovere la cooperazione 
bilaterale nei progetti di sviluppo delle 
infrastrutture stradali e di trasporto in 
India e facilitare lo scambio di conoscenze 
tecniche e istituzionali nel settore dei 
trasporti, è stato firmato un memorandum 
d’intesa tra l’Autorità nazionale delle 
autostrade dell’India e la Korea Expressway 
Corporation.

Parlando dei legami cordiali tra l’India 
e la Repubblica di Corea, il Primo Ministro 
Modi ha affermato che l’integrazione tra 
la politica indiana dell’Act East e la nuova 
politica new southern della Corea del Sud 
ha offerto alle due nazioni una grande 
opportunità per approfondire e rafforzare 
il proprio partenariato strategico speciale. 
Il Primo Ministro Modi ha affermato che 
la Corea è stata un valido partner nella 

paesi e istituire un centro Start-up coreano 
in India per promuovere idee, tecnologie e 
progetti proposti dalle aziende. Le relazioni 
commerciali ed economiche tra India e Corea 
del Sud avevano acquisito slancio dopo 
l’attuazione dell’accordo di partenariato 
economico globale (CEPA) nel 2010. È stato 
firmato un protocollo d’intesa tra il sistema 
radiotelevisivo coreano (KBS) e la Prasar 
Bharti per facilitare la trasmissione del 
canale televisivo DD India television channel 
in Corea del Sud e del KBS World Channel 
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Il Primo Ministro Narendra Modi ispeziona la guardia d’onore durante il suo ricevimento cerimoniale a Seoul

Sono stati firmati sei 
memorandum d’intesa tra India 
e Corea del Sud per rafforzare i 
legami in vari settori

trasformazione economica dell’India e che i 
rapporti commerciali e di investimento tra le 
due nazioni sono cresciuti. Durante i colloqui 
ad alto livello svoltisi tra il Primo Ministro 
Modi e il Presidente Moon, i due paesi 
hanno inoltre concordato di incrementare 
il commercio bilaterale portandolo a $50 
miliardi entro il 2030. Entrambi i leader 
hanno inoltre concordato di rafforzare la 
cooperazione in settori quali infrastrutture, 
sviluppo portuale, trasformazione marina 
e alimentare, start-up e piccole e medie 

imprese. Riconoscendo l’impegno della 
Corea nel rafforzare i legami di difesa tra le 
due nazioni, il premier Modi ha dichiarato 
che il settore della difesa ha avuto un ruolo 
importante nel crescente partenariato 
strategico tra India e Corea, con l’esempio 
dell’inclusione del cannone dell’artiglieria 
K-9 “Vajra” nell’esercito indiano. La visita 
del Primo Ministro in Corea si è svolta nel 
momento in cui l’India celebrava il 150° 
anniversario del Mahatma Gandhi, mentre la 
Corea celebrava il centenario della rivoluzione 
democratica. Nel conferire il premio a Modi, 
il comitato di premiazione ha riconosciuto il 
suo contributo alla crescita dell’economia, 
sia indiana che globale, attribuendogli il 
merito delle varie politiche introdotte per 
ridurre la disparità sociale ed economica tra 
ricchi e poveri.
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il rapporto tra India e Regno di Arabia Saudita si è ulteriormente rafforzato con 
la visita del principe ereditario Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud

FAR CRESCERE UNA RELAZIONE

DI P SHARMA

Il Primo Ministro Narendra Modi riceve Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, principe ereditario del Regno dell’Arabia Saudita al suo 
arrivo all’aeroporto di Delhi

La politica estera indiana in Medio 
Oriente del governo di Narendra Modi 
è diventata una realtà. La prima visita 
di stato, conclusasi di recente, di 
Mohammed bin Salman bin Abdulaziz 

Al Saud, principe ereditario nonché vice Primo 
Ministro e Ministro della Difesa del Regno 
dell’Arabia Saudita, è una dimostrazione dei forti 

legami che l’India è riuscita a plasmare con la 
potente nazione del Golfo . Il principe ereditario è 
sbarcato a Nuova Delhi il 19 febbraio 2019 per una 
visita di due giorni, al fine di rafforzare i legami 
bilaterali e deliberare sugli investimenti nel settore 
energetico indiano, nella vendita al dettaglio e 
nella cooperazione, sia in materia di sicurezza 
internazionale che di terrorismo. Il dignitario era 

IMPORTANTE

IP_jan-Feb_Italian.indb   18 19/07/19   5:13 PM



G E N N A I O - M A R Z O  2 0 1 9   |  19  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

accompagnato da un gruppo di funzionari di alto 
livello e da una delegazione di grandi aziende. 
In violazione del protocollo, il Primo Ministro 
Narendra Modi ha ricevuto personalmente il 
principe ereditario all’aeroporto, gesto che ha 
dimostrato quanto fosse speciale la visita. Il 
Primo Ministro Modi e il Principe ereditario si 
erano incontrati a novembre dell’anno scorso a 
margine dell’incontro del G20 a Buenos Aires, 
in Argentina.

UN CALOROSO BENVENUTO
Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud 
è stato ricevuto dal cerimoniale di benvenuto 
al Rashtrapati Bhavan, dove ha incontrato 
il presidente dell’India, Ram Nath Kovind. 
Il Ministro degli esteri, Sushma Swaraj, ha 
fatto visita al Principe ereditario prima che si 
tenessero i colloqui a livello di delegazione 
tra i due Paesi. Sulla base di secolari legami 

economici e socioculturali e un livello 
approfondito di contatti interpersonali, le 
due parti hanno tenuto colloqui su molteplici 
questioni di reciproco interesse nel settore 
energetico, petrolchimico, delle infrastrutture, 
dell’agricoltura, dei minerali e miniere, della 
produzione, educazione e sanità. Il dignitario in 
visita ha lodato il ruolo svolto dagli indiani nella 
costruzione del paese dell’Asia occidentale e ha 
affermato inoltre che i legami tra le due nazioni 
sono molto speciali per lui. In un discorso dopo 
il ricevimento cerimoniale sul piazzale del 

L’Arabia Saudita è ora il quarto 
partner commerciale dell’India 
e soddisfa il 20 per cento del 
fabbisogno di greggio indiano

Il Presidente indiano, Ram Nath Kovind con Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, principe ereditario del Regno dell’Arabia Saudita al Rashtrapati Bhavan
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A sinistra: lo scambio di accordi tra India e Arabia Saudita ha avuto luogo 
a Nuova Delhi; Sopra: il Ministro degli esteri Sushma Swaraj incontra 
Mohammed bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita, prima dei 
colloqui ufficiali

che consente l’adesione del Regno dell’Arabia 
Saudita all’International Solar Alliance lanciata 
dal Primo Ministro Modi. Inoltre, sono stati 
oggetto di discussione anche il potenziale 
di cooperazione nel settore delle energie 
rinnovabili, che comprende la ricerca e lo 
sviluppo, lo spazio, la scienza e tecnologia, in 
particolare il telerilevamento, la comunicazione 
e la navigazione satellitare. È stato accolto un 
accordo di cooperazione nel settore dell’edilizia 
abitativa, che incoraggia le aziende indiane a 
partecipare ai progetti di edilizia abitativa in 
Arabia Saudita.

PETROLIO POSITIVO
Oltre all’Arabia Saudita, che soddisfa circa il 20 
per cento del fabbisogno di greggio indiano, la 
compagnia nazionale di petrolio e gas naturale 
del paese, la Saudi ARAMCO, in società con 
l’Abu Dhabi National Oil Company, è entrata 

Rashtrapati Bhavan ha dichiarato: “La relazione 
tra l’India e la penisola araba, costituita in gran 
parte dall’Arabia Saudita, che si estende su di 
essa per circa l’80%, risale a migliaia di anni 
fa. Anche prima che la storia fosse scritta. La 
relazione tra l’India e la penisola arabica è nel 
nostro DNA.

NUOVI PERCORSI
Durante i colloqui, le due parti hanno accolto 
con favore il completamento positivo del 
workshop NITI Aayog and Saudi Centre for 
International Strategic Partnership (SCISP), 
organizzato di recente a Riyadh. Il workshop 
ha individuato oltre 40 opportunità di 
collaborazione e investimenti, percorrendo 
una serie di nuove strade. L’India e l’Arabia 
Saudita hanno inoltre firmato diversi accordi, 
tra cui quello sugli investimenti nel National 
Investment and Infrastructure Fund of India, 
sulla cooperazione nel settore del turismo 
e dell’edilizia abitativa, un programma di 
cooperazione quadro tra Invest India e l’Autorità 
per gli investimenti generali dell’Arabia Saudita, 
la cooperazione sulle telecomunicazioni per lo 
scambio di programmi audiovisivi e un accordo 

Il principe ereditario è stato 
ricevuto dal cerimoniale di 
benvenuto al Rashtrapati Bhawan
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Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, principe ereditario del Regno dell’Arabia Saudita, ispeziona la Guardia d’onore durante la cerimonia 
di ricevimento presso Rashtrapati Bhavan

in una joint venture tripartita del valore di 44 
miliardi di dollari, l’India Ratnagiri Refinery 
and Petrochemical Project Ltd. È il più grande 
progetto di raffineria che verrà implementato 
in un’unica fase che si prevede possa gestire 1,2 
milioni di barili di petrolio greggio al giorno, oltre 
a produrre una vasta gamma di prodotti petroliferi 
e petrolchimici.

IN PREPARAZIONE
Durante la sua visita, per rendere onore ai legami 
cordiali già esistenti tra i due paesi, Mohammed 
bin Salman bin Abdulaziz Al Saud ha acconsentito 
alla richiesta del Primo Ministro Modi di rilasciare 
850 prigionieri indiani che si trovano nelle carceri 

Il dignitario in visita ha dichiarato 
che i legami tra le due nazioni 
sono molto speciali 

dell’Arabia Saudita e di aumentare il numero di 
pellegrini Haj indiani, portandolo a 2.000.000 
rispetto al numero attuale di 175.000. Da parte 
sua, il governo indiano ha accettato di aumentare 
i posti a sedere della Saudi Arabian Airlines, 
portandoli da 80.000 a112.000 al mese. Entrambi 
i leader hanno concordato di ampliare l’attuale 
“Partnership strategica” tra le nazioni con un 
meccanismo di monitoraggio ad alto livello 
dedicato, attraverso un Consiglio di partenariato 
strategico guidato dal Primo Ministro Modi e 
dal Principe ereditario. L’India e l’Arabia Saudita 
hanno beneficiato di relazioni storiche amichevoli, 
ancorate a un partenariato reciprocamente 
vantaggioso e ad approfonditi contatti tra le 
persone. La prima visita ufficiale in India del 
Principe ereditario segna non solo l’inizio di un 
nuovo capitolo nel rapporto India-Arabia Saudita, 
ma anche un cambio di paradigma della politica 
estera indiana in Asia occidentale, nonché il suo 
successo diplomatico nella regione.
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Il vicepresidente indiano M Venkaiah Naidu ha visitato il Paraguay e la 
Costa Rica per rafforzare i legami con i paesi dell’America Latina

NUOVE AMICIZIE

IN ARRIVO
Sullo sfondo del rinnovato interesse dell’India 
nella regione dell’America Latina, il Vice 
Presidente M Venkaia Naidu ha effettuato 
una visita di stato in Paraguay e Costa Rica, 
dal 5 al 9 marzo 2019, mirata a rafforzare 
l’impegno politico e ad aumentare gli scambi 
commerciali e gli investimenti con la regione. 
Il vicepresidente Naidu ha concluso con 
successo il suo tour di sette giorni nelle due 
nazioni, diventando il primo alto dignitario 

indiano a visitare i due paesi. Il Vicepresidente 
era accompagnato da una delegazione di 
alto livello, tra cui il Ministro dello Stato per 
il Turismo Alphons Kannanthanam, i membri 
del Parlamento e alti funzionari del governo 
indiano. L’Università della Pace della Costa 
Rica, fondata dalle Nazioni Unite, ha conferito 
un dottorato onorario al vicepresidente 
Naidu per il suo contributo allo “stato di 
diritto, democrazia e sviluppo sostenibile in 

Il vicepresidente Venkaiah Naidu arriva ad Asuncion, capitale del Paraguay, nella prima tappa della sua visita in Paraguay e Costa Rica, il 5 marzo 2019
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ufficiale in Paraguay il 6 marzo e ha incontrato 
il presidente della Repubblica del Paraguay, 
Mario Abdo Benitez, il vicepresidente Hugo 
Velazquez e Silvio Ovelar, il presidente del 
Congresso nazionale. Il vicepresidente Naidu 
ha affermato che le relazioni bilaterali tra India 
e Paraguay riflettono una tendenza al rialzo e 
che le due nazioni condividono valori, interessi, 
aspirazioni comuni, e che entrambi hanno un 
futuro molto promettente. Ha anche osservato 
che il Paraguay è stato un partner importante 
per l’India nella regione dell’America Latina e 
dei Caraibi.

Il vicepresidente Naidu ha 
affermato che le relazioni bilaterali 
tra India e Paraguay rappresentano 
una evoluzione al rialzo

Il vicepresidente 
Naidu interagisce 
con i membri della 
diaspora indiana 
ad Asuncion

India”. Nel suo discorso di ringraziamento, il 
vicepresidente ha dichiarato di essere stato 
travolto dall’emozione di ricevere questa 
onorificenza nell’anno che vedrà il mondo 
commemorare il 150° Anniversario della nascita 
di Mahatma Gandhi. Ha inoltre aggiunto che 
l’onore non è solo per lui, ma anche per l’India 
intera, un paese che ha difeso la pace da tempo 
immemorabile.

Il vicepresidente Naidu ha tenuto colloqui 
a livello di delegazione con la leadership del 
Paraguay e della Costa Rica, ha affrontato le 
comunità imprenditoriali e ha interagito con 
la diaspora indiana in entrambe le nazioni. 
Durante la visita storica, il Vice Presidente 
si è anche espresso a favore dell’espansione 
dell’Alleanza Solare internazionale.

PARAGUAY
Il vicepresidente Naidu ha iniziato il suo tour 
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Il vicepresidente 
indiano mostra 
francobolli 
commemorativi 
emessi dal governo 
del Paraguay in 
occasione del 150° 
anniversario della 
nascita di Mahatma 
Gandhi, ad Asuncion, 
il 6 marzo 2019

consolare, il Ministero degli affari esteri 
della Repubblica del Paraguay e il Foreign 
Service Institute del Ministero degli affari 
esteri dell’India. Il vicepresidente Naidu ha 
anche invitato il presidente del Paraguay, 
Abdo Benitez, a visitare l’India in un momento 
reciprocamente opportuno per rafforzare i 
legami tra le nazioni.

Il vicepresidente ha ricevuto un caloroso 
benvenuto dalla comunità indiana in Paraguay. 
Rivolgendosi alla diaspora indiana nel paese, 
ha dichiarato che ogni membro della diaspora 
indiana è ambasciatore della cultura dell’India. 
Il vicepresidente Naidu ha espresso la 
convinzione che la diaspora indiana rafforzerà i 
legami tra India e Paraguay.

Rivolgendosi alla comunità imprenditoriale, 
il vicepresidente Naidu ha affermato che 
le società indiane hanno avuto un enorme 
margine di manovra per investire nei settori 
automobilistico, farmaceutico e dell’ingegneria 
in Paraguay. Ha inoltre invitato la comunità 
imprenditoriale delle due nazioni a collaborare 
per lo sviluppo di scambi commerciali, per la 
tecnologia e le collaborazioni di investimento.

È stato inoltre firmato un Memorandum 
d’Intesa tra l’Accademia diplomatica e 

Al vicepresidente Naidu è stato 
conferito un dottorato onorario 
dall’Università della Costa Rica per 
il suo contributo allo stato di diritto, 
alla democrazia e allo sviluppo 
sostenibile in India
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Sopra: Il vicepresidente 
indiano incontra 
Carolina Hidalgo Herrera, 
presidente del Congresso 
del Costa Rica a San Jose, 
Costa Rica

 Sinistra: il 
vicepresidente Naidu 
rende un omaggio 
floreale al busto del 
Mahatma Gandhi 
all’Università della Pace, 
San Jose, Costa Rica, 8 
marzo 2019

COSTA RICA
Il vicepresidente Naidu ha visitato la Costa 
Rica dal 7 al 9 marzo e ha tenuto colloqui 
a livello di delegazione con il presidente 
della Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada. 
Questa è stata la prima visita di alto 
livello compiuta dall’India nella nazione 
centroamericana. Durante la visita, l’India 
e la Costa Rica hanno anche firmato due 
documenti cruciali: un memorandum 
d’intesa tra India e Costa Rica sulla revoca 
dell’obbligo del visto per i titolari di 
passaporti diplomatici e ufficiali. Inoltre 
è stata firmata una lettera di intenti per 
collaborare nel campo della biotecnologia.

Durante i colloqui di alto livello, il 
vicepresidente Naidu ha affermato che 
le due nazioni godono di legami stretti e 
cordiali, basati sull’impegno condiviso nel 
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A sinistra il 
vicepresidente indiano 
riceve il titolo di 
dottore Honoris Causa 
all’Università di Pace, 
San Jose, Costa Rica, l’8 
marzo

In basso: il 
vicepresidente Naidu 
effettua il suo discorso 
all’Università per la 
pace, San Jose

IP_jan-Feb_Italian.indb   26 19/07/19   5:13 PM



G E N N A I O - M A R Z O  2 0 1 9  |  27  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

settori, tra cui l’agricoltura, i macchinari 
agricoli e lo spazio. La Costa Rica invierà 
due scienziati per partecipare all’Unispace 
Nano-satellite Assembly and Training 
condotta dall’ Organizzazione Indiana per 
le Ricerche Spaziali (ISRO). Nell’ambito di 
questo programma, l’ISRO forma scienziati 
provenienti da vari paesi per costruire 
nano-satelliti come parte della diplomazia 
spaziale indiana.

La visita del vicepresidente in Paraguay 
e Costa Rica ha portato l’India ad ampliare 
le proprie relazioni con le due nazioni 
dell’America Latina e rafforzerà i legami 
bilaterali nell’ambito del commercio e negli 
investimenti, nelle energie rinnovabili, 
nell’istruzione, nella sanità e nei legami 
tra persone. Si prevede inoltre che la visita 
faciliterà i viaggi tra i paesi e migliorerà i 
collegamenti con le persone.

Il vicepresidente 
effettua il suo 
discorso al 
ricevimento della 
comunità, a San 
Jose, il 9 marzo

perseguire la democrazia, il pluralismo, il 
multiculturalismo, la libertà di stampa, diritti 
umani equi e altri valori e principi importanti. 
Si è inoltre rivolto al Forum economico 
India-Costa Rica e ha affermato che 
l’India e la Costa Rica possono collaborare 
in più aree, tra cui le scienze digitali, le 
biotecnologie e i cambiamenti climatici. 
Le due nazioni hanno anche deciso di 
esplorare opportunità commerciali in diversi 

Il vicepresidente Naidu ha 
dichiarato che la Costa Rica è una 
destinazione turistica attraente 
e potrebbe essere portata sul 
circuito turistico degli indiani
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Il Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha partecipato alla 70a festa della 
Repubblica in India in qualità di ospite principale, riaffermando il rapporto strategico 

e storico esistente tra le due nazioni 

APPROFONDIRE

I LEGAMI
DI PATANJALI PUNDIT

Il presidente dell’India, Ram Nath Kovind e il Primo Ministro Narendra Modi con Cyril Ramaphosa, presidente del Sudafrica, alle celebrazioni della 70a Festa della 
Repubblica a Rajpath, Nuova Delhi, il 26 gennaio 2019
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Il Presidente dell’India Ram Nath Kovind 
e il Primo Ministro Narendra Modi 
con Cyril Ramaphosa, presidente del 
Sudafrica, alle celebrazioni della 70a 
festa della Repubblica a Rajpath, Nuova 

Delhi, il 26 gennaio 2019. È stato un momento 
storico quello in cui, il 26 gennaio 2019, il 
Presidente della Repubblica del Sudafrica, Cyril 
Ramaphosa, ha partecipato alla 70° festa della 
Repubblica che si è tenuta a Nuova Delhi, in 
veste di ospite principale. Era il lontano 1995 
quando l’allora presidente del Sud Africa, 
premio Nobel per la pace Nelson Mandela, 
divenne il primo Presidente del Sudafrica 
a ricevere l’onore. La visita del Presidente 
sudafricano in India giunge dopo che la 
nazione è stata scelta come paese partner del 
vertice del Vibrant Gujarat, tenuto all’inizio di 
quest’anno, dovuti agli scambi bilaterali del 
valore di 10 miliardi di dollari tra i due paesi. 
L’impegno del presidente Ramaphosa per gli 

investimenti internazionali hanno suscitato un 
vivo interesse tra molte aziende indiane.

INDIA E SUD AFRICA
Mentre l’India celebra i 150 anni della nascita 
del Mahatma Gandhi nel 2019, la visita di Stato 
del Presidente Cyril Ramaphosa in occasione 
della festa della Repubblica ha assunto un 
significato speciale. Fu infatti in Sud Africa 
che Gandhi dapprima concettualizzò e 
sperimentò le sue idee di verità, non violenza e 
disobbedienza civile che assunsero la forma del 
Satyagraha. Il Satyagraha di Gandhi non solo 
ha giocato un ruolo cruciale nel movimento 

Il presidente Ramaphosa ha tenuto la 
prima conferenza sulla libertà Gandhi-
Mandela organizzata dal Consiglio 
indiano per gli affari mondiali

Il Primo Ministro 
Modi incontra 
il presidente 
Ramaphosa alla 
Hyderabad House 
di New Delhi il 25 
gennaio

IP_jan-Feb_Italian.indb   29 19/07/19   5:14 PM



ASSOCIAZIONE

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  30  |  G E N N A I O - M A R Z O  2 0 1 9

Il presidente 
Ramaphosa 
insieme alla 
moglie, la First 
Lady Tshepo 
Motsepe rendono 
omaggio al 
monumento 
commemorativo 
del Mahatma 
Gandhi al Raj Ghat 
di Nuova Delhi

ricevimento cerimoniale a lui riservato al 
Rashtrapati Bhavan, il Presidente del Sudafrica 
e la First Lady hanno onorato la memoria di 
Gandhi depositando una corona al Raj Ghat, il 
memoriale del Mahatma Gandhi.

COOPERAZIONE STRATEGICA
Durante la visita, il presidente Ramaphosa 
e il Primo Ministro indiano Narendra Modi 
hanno tenuto colloqui volti ad approfondire 
la cooperazione bilaterale “in nome dello 
spirito di partenariato strategico, della 
forte amicizia e dei legami storici” tra le 
due nazioni. I due paesi hanno cercato di 
aumentare e intensificare la cooperazione 
militare, i contatti militari, la sicurezza 
marittima, lo sviluppo delle competenze, le 
attrezzature minerarie e di difesa, l’agricoltura 
e la tecnologia dell’informazione. L’esito più 
significativo dei colloqui è stata la creazione 
di un programma strategico di cooperazione 
triennale (2019-2021) firmato dalle due parti, 

indipendentista indiano e ha ispirato il 
movimento anti-apartheid guidato da Nelson 
Mandela, ma è stato anche fondamentale 
come “forza-verità” per il movimento dei diritti 
civili afroamericani guidato da Martin Luther 
King Jr negli Stati Uniti Stati d’America. Nelson 
Mandela aveva sviluppato relazioni forti con 
l’India a livello politico,  
pur mantenendo un forte legame apolitico con 
l’India.

UN BENVENUTO CERIMONIALE
Il presidente Ramaphosa è arrivato a Delhi 
il 25 gennaio dopo una presentazione di 
successo al Forum Economico Mondiale di 
Davos. Durante la sua prima visita in India 
è stato accompagnato dalla First Lady, 
Tshepo Motsepe e da una delegazione di alto 
livello, che comprendeva nove ministri, alti 
funzionari del suo governo e un contingente 
di 50 membri che rappresentano la comunità 
imprenditoriale sudafricana. A seguito di un 
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A destra: il Presidente 
Ramaphosa pronuncia la 
prima Conferenza sulla 
libertà alla memoria 
di Gandhi e Mandela 
dell’IBSA, a Nuova Delhi

In basso: il Primo 
Ministro Modi e il 
Presidente Ramaphosa 
assistono a uno 
scambio di accordi tra 
il Ministro degli Affari 
esteri Sushma Swaraj (a 
destra) e il suo omologo 
sudafricano, Lindiwe 
Sisulu, durante una 
dichiarazione congiunta 
a Hyderabad House, a 
Nuova Delhi

che mira a rafforzare la partnership strategica 
tra i due paesi.

LIVELLO 1.5
Con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente 
legami commerciali tra i due paesi e sperare 
di raggiungere un obiettivo commerciale di 
20 miliardi di dollari entro il 2021, i due leader 
hanno effettuato un discorso al Business 
Forum India-Sud Africa. Entrambi i leader 
hanno ricordato la partnership strategica 
stabilita tra l’India e il Sud Africa attraverso 
la Dichiarazione del Red Fort del marzo 1997 
e la Dichiarazione di Tshwane dell’ottobre 
2006. Hanno espresso soddisfazione per 
“l’approfondimento e l’ampliamento di questa 
partnership bilaterale globale”, ma allo stesso 
tempo hanno sottolineato la necessità di 
rafforzare ulteriormente la cooperazione 
nei settori politico, economico, militare, 
scientifico, consolare e socio-culturale. I 
due paesi lavoreranno insieme nell’ambito 
della diplomazia di livello 1.5 con particolare 
attenzione alle aree in cui promuovere la 
cooperazione pratica con l’Africa, individuate 

nella Dichiarazione di Delhi del 2015, al III 
vertice del Forum India-Africa.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Durante la visita il Primo Ministro Modi e il 
Presidente Ramaphosa si sono impegnati 
a promuovere il multilateralismo riformato 
attraverso la cooperazione e il coordinamento 
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di coinvolgimento, tra cui la produzione, la 
collaborazione congiunta, la produzione, 
la ricerca e sviluppo, la formazione e le 
esercitazioni congiunte. Al fine di garantire 
il passaggio senza ostacoli al commercio e 
la prosecuzione della prosperità dell’intera 
regione dell’Oceano Indiano (IOR), i due 
leader hanno riconosciuto l’importanza di una 
maggiore cooperazione navale bilaterale e una 

In alto: Cyril Ramaphosa, 
Presidente del Sud 
Africa, partecipa al 
“ricevimento a casa” del 
Presidente dell’India, Ram 
Nath Kovind, presso il 
Rashtrapati Bhavan, con il 
Primo Ministro Narendra 
Modi
A destra: un contingente 
delle forze armate 
indiane marcia lungo 
il viale cerimoniale 
del Rajpath durante la 
parata della Festa della 
Repubblicaparade

in tutte le sedi multilaterali pertinenti come 
il G20, i BRICS, l’IBSA, BASIC, NAM, OMC e il 
Commonwealth, nonché il rafforzamento dell’ 
Ocean Rim Association (IORA). Il Primo Ministro 
Modi ha accolto con favore il successo del 
vertice dei BRICS a Johannesburg, nel luglio 
2018, ha convenuto di rafforzare ulteriormente 
la cooperazione e il coordinamento all’interno 
dei BRICS con l’intento di “riformare e 
migliorare la governance politica ed economica 
globale”. Si è inoltre congratulato con il Sud 
Africa per essere diventato un non - membro 
permanente del Consiglio di sicurezza dell’ONU 
per il 2019-20 e ha assicurato il sostegno 
dell’India per l’adempimento delle proprie 
responsabilità in questo ruolo.

APPROFONDIMENTO DELLA 
COOPERAZIONE PER LA DIFESA
I leader hanno espresso soddisfazione per 
il ritmo costante della cooperazione nel 
settore della difesa, attraverso varie modalità 
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più stretta sinergia nel contesto dell’Ocean 
Ocean Naval Symposium (IONS).

VERSO UN FUTURO PROSPEROSO
L’India e il Sudafrica condividono una storia 
coloniale unica, caratterizzata da movimenti 
per la discriminazione razziale e da una lunga 
lotta per la sovranità. Le storie retiformi di 
India e Sudafrica, come sottolineato dal Primo 
Ministro Modi durante il Business Forum 

India-Sud Africa, “sono molto più profonde 
di quanto generalmente ci rendiamo conto”. 
E non potremmo non essere d’accordo con 
quello che ha dichiarato il Primo Ministro 
Modi sul fatto che una forte relazione tra le 
due nazioni si tradurrà in un futuro condiviso 
e prospero, e questo realizzerà i sogni di 
Madiba e Mahatma per un futuro migliore, 
non solo per il popolo di questi due paesi ma 
di tutto il mondo.
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L’India ha partecipato alla sessione del Consiglio dei ministri degli esteri 
dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (OIC) ad Abu Dhabi, in qualità di 
ospite d’onore, per la prima volta a cinquant’anni dalla nascita dell’istituzione

STORIA
FARE LA 

Consiglio dei ministri degli esteri dell’OIC, 
nel suo memorabile discorso, il Ministro 
degli esteri ha dichiarato: “Vengo dalla terra 
del Mahatma Gandhi, dove ogni preghiera 
termina con la richiesta di shanti ovvero 
della pace per tutti”. L’India era stata invitata 
alla sessione  in qualità di “ospite d’onore” 
dagli Emirati Arabi Uniti (EAU), il paese 

È stata un’occasione storica in cui 
il Ministro degli esteri indiano, 
Sushma Swaraj, si è occupata 
della plenaria costitutiva della 
46° sessione del Consiglio dei 

ministri degli esteri dell’Organizzazione 
per la cooperazione islamica (OIC), il 1° 
marzo 2019, ad Abu Dhabi. In un discorso al 
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Nella pagina accanto: il Ministro degli esteri Sushma Swaraj arriva ad Abu Dhabi per il 46ª Meeting dei Ministri degli esteri 
dell’Organizzazione per la cooperazione islamica. Sopra: Il Ministro degli esteri Sushma Swaraj pronuncia il suo discorso all’OIC

ospitante di quest’anno. La presenza dell’India 
all’incontro, tenutosi dall’1 al 2 marzo, è stata 
importante poiché non solo ha riconosciuto 
il contributo dell’India nei confronti del 
mondo islamico, ma anche i 185 milioni di 
musulmani del paese, uno dei più grandi al 
mondo. È la prima volta che l’India partecipa a 
un congresso dell’OIC, da quando fu fondata 
, nel 1969, organizzazione che raggruppa 
57 nazioni, di cui 40 paesi islamici. Questo 
organismo emerse come voce collettiva del 

mondo islamico e mira a promuovere la pace 
e l’armonia a livello internazionale. Inoltre, 
nel suo discorso alla plenaria, il Ministro 
degli esteri ha affermato che i musulmani 
che vivono in India sono un microcosmo 
della diversità del paese e hanno diversi 
gusti culinari, una numero incalcolabile di 
preferenze per l’abbigliamento tradizionale 
e conservano il forte patrimonio culturale e 
linguistico delle regioni che, per generazioni, 
sono state la loro casa.
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L’India ha partecipato al congresso 
dell’OIC per la prima volta dalla 
data della sua istituzione, nel 1969

Nella pagina accanto: 
in un discorso al 
Consiglio dei ministri 
degli Esteri, il Ministro 
Swaraj ha citato le 
relazioni dell’India con 
gli Emirati Arabi Uniti, 
aggiungendo che le 
nazioni si sono unite 
insieme in maniera 
solidale nella ricerca 
di giustizia, dignità e 
uguaglianza di tutte le 
persone

Ha dichiarato che il 2019 è un anno 
speciale in cui l’OIC celebra il suo giubileo 
d’oro, gli Emirati Arabi Uniti celebrano l’Anno 
della Tolleranza e l’India celebrerà il 150° 
Anniversario della nascita del Mahatma Gandhi. 
A proposito dell’organizzazione, il Ministro 
degli esteri ha affermato che ha avuto un 
ruolo chiave nel plasmare il mondo, in quanto 
i suoi membri costituiscono oltre un quarto 
dei membri delle Nazioni Unite. Apprezzando 
gli sforzi compiuti dall’organizzazione, ha 
aggiunto che è riuscita a riunire le nazioni 

sulla base di una fede comune e i suoi membri 
condividono il desiderio reciproco di un futuro 
migliore per il proprio popolo. L’India era stata 
invitata alla sessione dagli EAU, ripristinando 
la forte relazione bilaterale che i due paesi 
condividono. Il Ministro degli esteri degli 
Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin 
Zayed Al Nahyan, ha esteso l’invito al Ministro 
degli esteri Swaraj. A proposito delle relazioni 
tra India ed Emirati Arabi Uniti, Swaraj ha 
affermato che le due nazioni si sono unite per 
solidarietà nella ricerca di giustizia, dignità 
e uguaglianza per tutti, indipendentemente 
dalla razza e dalla religione. Ha dichiarato che 
entrambe le nazioni hanno lavorato insieme per 
trasformare le istituzioni globali in piattaforme 
rappresentative definite non dall’interesse di 
pochi, ma dalla voce di tutte le componenti 
dell’umanità.
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In seguito al suo discorso, il Ministro 
Swaraj ha inoltre tenuto colloqui bilaterali 
con le sue controparti del Bangladesh, AK 
Abdul Momen e delle Maldive, Abdulla 
Shahid, scambiando opinioni su questioni 
regionali e bilaterali. Swaraj ha espresso 
inoltre un senso di gratitudine speciale 
da parte dell’India nei confronti di Arabia 
Saudita, Bangladesh e altre nazioni alleate, 
per aver sostenuto con forza la volontà di 
far sentire anche la voce dell’India al forum 
dell’OIC. L’anno scorso, il Bangladesh ha 
proposto un rinnovamento della carta 
dell’OIC per aprirsi all’inserimento di paesi 
non musulmani, come l’India, in qualità di 
“Stato osservatore” del gruppo. Definendo 
l’economia indiana come quella in più rapida 

L’invito a partecipare è stato un 
riconoscimento dell’importanza 
politica globale dell’India e della 
sua rilevante componente islamica

crescita al mondo, il Ministro degli esteri 
Swaraj ha affermato che si tratta della terza 
più grande economia al mondo sulla base 
del potere d’acquisto e che l’India sarebbe 
felice di condividere il suo mercato,le sue  
risorse, opportunità e competenze con i 
Paesi partner. Ha affermato che l’India farà 
tutto il possibile per garantire che la via dello 
sviluppo resti aperta a tutti e che il regime 
commerciale globale sia aperto, stabile ed 
equo. Ha anche parlato della minaccia del 
terrorismo e ha affermato che la lotta al 
terrorismo non è stata un conflitto contro 
una religione. Ha detto che tutte le religioni 
del mondo portano un messaggio di pace, 
carità e fratellanza. Il Ministro ha dichiarato 
che l’India continuerà a collaborare con l’OIC 
per diffondere il vero significato di tutte 
le religioni e per contrastare il linguaggio 
dell’odio con un messaggio di pace. Ha 
aggiunto che l’OIC deve ispirare i giovani a 
seguire il percorso del servizio e non quello 
della distruzione. La presenza dell’India 
all’incontro è stata un evento storico, un 
trampolino di lancio verso un maggiore 
impegno con l’OIC e il mondo musulmano.

A sinistra: il Ministro degli esteri Sushma Swaraj con il suo omologo 
bengalese, AK Abdul Momen, a margine del Meeting dei ministri degli 
esteri dell’OIC ad Abu Dhabi; Sopra: il Ministro degli esteri con la sua 
controparte delle Maldive, Abdulla Shahid durante la sua visita
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la partecipazione del Ministro degli Affari esteri Sushma Swaraj al primo dialogo 
sull’India centrale in Uzbekistan nel gennaio 2019, ha rafforzato i legami tradizionalmente 

amichevoli tra le due nazioni 

ASIATICO
IL LEGAME CENTRO

IL DIALOGO 
Il dialogo di due giorni è stato incentrato su 
questioni commerciali e geopolitiche. Vi hanno 
preso parte i ministri degli esteri di Repubblica 
del Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan, il 
primo vice ministro degli esteri del Kazakistan 
e l’invitato speciale, il Ministro degli esteri 
dell’Afghanistan, Salahuddin Rabbani. Il 
Ministro degli esteri Swaraj ha proposto un 
dialogo sui corridoi aerei, segnalando il riuscito 
corridoio aereo tra India e Afghanistan, ha 
proposto la pianificazione di un dialogo tra le 
autorità dell’aviazione civile, le compagnie di 
aerei cargo e le compagnie aeree di India e Asia 
centrale, così che le merci, compresi gli articoli 
deperibili, possano essere trasportati in modo 

Nell’agosto del 2018, quando il 
Ministro degli Esteri Sushma 
Swaraj si recò in visita ufficiale 
in Uzbekistan, fu piacevolmente 
sorpresa da un’anziana donna 

uzbeka che, per le strade della capitale del 
paese, a Tashkent, cantava la canzone “Ichak 
dana bichak dana” del film di Bollywood “Shree 
420”! Se il video della donna che canta e il 
Ministro che si gode la canzone che potrebbe 
essere diventata virale sui social media, i film 
hindi e i telespettatori televisivi sono molto 
popolari in questa nazione dell’Asia centrale. 
Questo nesso culturale tra il popolo indiano e 
l’Uzbekistan non fa che ribadire i forti legami 
che uniscono l’India con la regione dell’Asia 
centrale. Dopo il tour globale del Primo Ministro 
Narendra Modi nel 2015, che comprendeva 
le tappe in tutta l’Asia centrale, il rapporto è 
andato sempre più rafforzandosi. La visita di 
due giorni del Ministro degli Esteri Swaraj, in 
Uzbekistan, tra il 12 e il 13 gennaio 2019, per 
partecipare al primo Dialogo India-Asia centrale, 
è un passo avanti in questa direzione.

L’India ha accolto con favore la 
partecipazione delle nazioni alla 
gestione congiunta di India e Iran del 
porto di Chabahar

DI PATANJALI PUNDIT
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Il Ministro degli esteri indiano, Sushma Swaraj (al centro) con il Ministro degli esteri della Repubblica del Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Afghanistan, Tagikistan e 
Turkmenistan (da sinistra a destra) partecipa al “Meeting ministeriale del dialogo India-Asia centrale-Afghanistan”

efficiente e rapido. Per superare i vari vincoli 
geografici e infrastrutturali nella promozione 
della connettività tra l’India e la regione 
dell’Asia centrale, l’India ha accolto con favore 
l’intervento delle nazioni nel porto Chabahar 
gestito congiuntamente da India e Iran. Ha 
dichiarato: “Se è vero che, da un punto di vista  
geografico, Afghanistan e Asia centrale sono 
senza sbocco sul mare, l’India, l’Afghanistan e 
i paesi dell’Asia centrale possono collaborare 
in vari modi per promuovere la connettività 
in questa regione, così che i traffici e gli 
scambi possano fluire e gli scambi tra persone 
possano prosperare “

L’India ha recentemente aderito all’accordo 
di Ashgabat, che mira a stabilire un corridoio 
internazionale di trasporto e transito tra Iran, 
Oman, Turkmenistan e Uzbekistan. Il Ministro 

degli esteri Swaraj ha inoltre accolto con 
favore l’interesse dell’Uzbekistan ad aderire al 
Corridoio di trasporto internazionale Nord-Sud, 
un sistema di trasporto multimodale che si 
estende per 7.200 km (su nave, ferrovia e strada) 
per collegare l’Oceano Indiano e il Golfo Persico 
al Mar Caspio attraverso l’Iran e, quindi, alla 
Russia e al Nord Europa.

L’AFGHANISTAN CONNECT
Per la sua posizione strategica in qualità di 
collegamento terrestre importante tra India e 

Il Ministro degli esteri ha inoltre 
proposto l’istituzione dell’India-
Central Asia Business Council
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In basso: Il Ministro 
degli esteri Sushma 
Swaraj pronuncia il 
suo discorso alla prima 
sessione del Dialogo 
India-Asia centrale, a 
Samarcanda

Asia centrale, i delegati al dialogo hanno accolto 
con favore la partecipazione dell’Afghanistan 
e hanno espresso la volontà di sostenere un 
processo di pace inclusivo in Afghanistan che 
sia “dell’Afghanistan, guidato dall’Afghanistan 
e gestito dall’Afghanistan” . Con il ritiro delle 
truppe americane da un Afghanistan sull’orlo del 
precipizio, riportare la stabilità in Afghanistan è 
essenziale per mantenere la pace e la prosperità 
nella regione. Il Ministro degli esteri Swaraj ha 
sottolineato il sostegno economico indiano 
all’Afghanistan, pari a oltre 3 miliardi di dollari 
USA, incentrato su ricostruzione, sviluppo di 
infrastrutture, capacity building, sviluppo di 
risorse umane e della connettività nell’ambito del 
“Nuovo partenariato di sviluppo”, lanciato nel 
settembre del 2017. Inoltre, ha affermato che “il 
partenariato per lo sviluppo è emerso come una 
componente importante dell’impegno indiano 
con altri paesi. Siamo felici di cercare modi di 
estendere questa partnership anche all’Asia 
centrale”. Il Ministro degli esteri indiano ha 

Punti chiave del 
discorso del Ministro 
degli esteri
L’emergere del Kazakistan, 
della Repubblica del 
Kirghizistan, del Tagikistan, 
del Turkmenistan e 
dell’Uzbekistan come Paesi 
indipendenti offre enormi 
opportunità per costruire 
moderni partenariati su 
solide basi.

L’India è sempre stata e sarà 
sempre un solido alleato e 
partner dell’Asia centrale. 
È giunto il momento di 
accrescere notevolmente il 
nostro livello di impegno.

Il governo indiano sarebbe 
lieto di condurre corsi di 
formazione speciali per i 
Paesi dell’Asia centrale in 
settori come la prevenzione 
del traffico di sostanze 
stupefacenti, l’OMC, il 
telerilevamento, corsi di alto 
livello nel settore IT, cinema, 
settore petrolifero e del gas, 
pianificazione strategica e 
pubblica amministrazione.

I film indiani, con le loro 
canzoni popolari e le trame, 
ispirate alla famiglia e alla 
società, hanno goduto di 
grande popolarità in Asia 
centrale. Questo amore 
per i film indiani risale alle 
generazioni più anziane.

Dovremmo tutti lavorare 
al fine di mettere in atto 
procedure commerciali 
per la distribuzione 
cinematografica in Asia 
centrale e in India, in modo 
che i nostri film diventino 
fruibili sia per il popolo 
indiano che per quello 
asiatico.
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proposto la creazione del “Gruppo di sviluppo 
India-Asia centrale” a livello di G2G, per portare 
avanti questa partnership per lo sviluppo.

Al fine di coinvolgere i contatti tra le 
imprese in maniera strutturata e facilitare una 
migliore comprensione delle nostre rispettive 
normative, il Ministro Swaraj ha inoltre 
proposto l’istituzione dell’India-Central Asia 
Business Council, formato da una Camera di 
Commercio e Industria di punta di ciascuno 
dei Paesi, organismo che comprende le 
comunità imprenditoriali in qualità di membri. 
Il Ministro Swaraj ha inoltre tenuto colloqui 

Per aumentare la connettività tra 
l’India e l’Asia centrale, il Ministro 
degli esteri Swaraj ha proposto un 
dialogo sui corridoi aerei

con il suo omologo uzbeko Abdulaziz Kamilov, 
a margine del “Dialogo India-Asia centrale” 
discutendo della cooperazione in più settori, 
tra cui quello commerciale, economico, 
sanitario, dell’istruzione, della difesa, quello 
aerospaziale, dell’IT e dei legami tra le persone. 
Il Ministro degli esteri ha incontrato inoltre 
il suo omologo turkmeno, Rasit Meredow, 
discutendo con lui del rafforzamento della 
cooperazione bilaterale tra i vari settori. In 
una dichiarazione congiunta, a conclusione 
dell’evento, tutti i partecipanti hanno 
espresso soddisfazione per il successo del 
primo Dialogo tra India e Asia centrale 
e hanno espresso profonda gratitudine 
alla Repubblica dell’Uzbekistan per averlo 
organizzato. I ministri hanno convenuto di 
continuare a tenere regolarmente il Dialogo 
“India-Asia centrale” con la partecipazione dei 
ministri degli esteri dell’Afghanistan e hanno 
concordato di riunirsi a Nuova Delhi nel 2020.

A sinistra: il Ministro degli esteri incontra Rasit Meredow, suo omologo 
turkmeno a margine del Dialogo India-Asia centrale in Uzbekistan; a destra: il 
Ministro degli esteri in partenza per Delhi dopo aver partecipato al I Dialogo 
India-Asia centrale, a Samarcanda
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Ayushman Bharat, il più grande sistema di assistenza sanitaria al 
mondo finanziato dal governo, sta riscuotendo approvazione

SANITÀ PER TUTTI

tassi molto vantaggiosi. I social media sono 
stati presi d’assalto da vari video nelle lingue 
regionali, che mettono in evidenza i vantaggi 
del sistema. Inoltre, l’Ayushman Bharat, sta 
diventando la panacea per i malati. Il 23 
settembre 2018, il Primo Ministro Narendra 
Modi ha dato il via al sistema Ayushman 
Bharat, il più grande piano mondiale relativo 
all’assistenza sanitaria nella capitale del 
Jharkhand, Ranchi. Ribattezzato con il nome 

Ayushman Bharat, il sistema 
di assistenza sanitaria 
sponsorizzato dal governo 
indiano, che secondo alcuni 
sarebbe il più grande al 

mondo, ha portato alla ribalta numerosi 
volti sconosciuti. Persone provenienti da 
molte aree, rurali e urbane, più piccole di 
tutto il paese, elogiano questo sistema, 
che ha fornito loro prestazioni sanitarie a 
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Con il programma Ayushman Bharat 
il governo mira a fornire strutture 
sanitarie a più di 100 milioni di 
famiglie povere che vivono in aree 
urbane e rurali

di Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), 
il programma è diventato operativo dal 25 
settembre e, per mezzo di questo, il governo 
mira a fornire strutture sanitarie a oltre 100 
milioni di famiglie, comprese le famiglie 
povere che vivono in aree urbane e rurali. 
Noto anche con il nome di Missione per la 
tutela della salute nazionale o “ModiCare” 
come viene comunemente chiamata, è un 
sistema sponsorizzato a livello centrale 
nell’ambito della Missione Ayushman Bharat 
del Ministero della Salute e del Welfare per le 
famiglie (MoHFW) in India.

ASSISTENZA INCLUSIVA
L’Ayushman Bharat è formato da due 
elementi principali: la National Health 
Protection Mission (NHPM) e il programma 
Wellness Center. Il Pradhan Mantri Jan 
Arogya Yojana (PMJAY) costituisce la 

parte centrale del NHPM. Il PM-JAY cerca 
di ridurre l’onere finanziario sui gruppi 
vulnerabili derivanti da ospedalizzazioni 
catastrofiche. Fornisce la Swasthya 
Suraksha (protezione sanitaria per mezzo 
dell’inclusione finanziaria) a 10.74 famiglie 
povere, famiglie rurali povere e alcune 
categorie occupazionali di famiglie di 
operai urbani, secondo gli ultimi dati sul 
censimento delle caste socio-economiche. 
Offrirà una copertura di indennità annuale 

Il Primo Ministro 
indiano Narendra 
Modi consegna una 
tessera sanitaria a un 
beneficiario del sistema 
sanitario nazionale 
Ayushman Bharat, in 
occasione del lancio del 
programma a Rachi, il 23 
settembre 2018
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federalismo cooperativo e la flessibilità degli 
stati, inclusa una disposizione che consente 
la co-alleanza con gli stati. 

Ciò garantirà un’adeguata integrazione 
dell’attuale assicurazione sanitaria o dei 
programmi di protezione di vari ministeri, 
dipartimenti e governi statali centrali (a 
proprie spese).

Ai governi statali è stato permesso di 
espandere l’NHPM sia orizzontalmente 
che verticalmente. Agli Stati è stata data 

Il programma è stato concepito 
per essere caratterizzato dalla 
mancanza dell’uso di contanti e 
carta. Sarà gestito da ospedali 
pubblici e privati

pari a 500.000 rupie indiane a famiglia (su 
base variabile) che soddisfa le necessità di 500 
milioni di beneficiari.

TUTTO IN UNO
L’Ayushman Bharat comprende anche 
diversi sistemi sanitari esistenti, tra cui 
l’RSBY (Rashtriya Swasthya Bima Yojana), 
lanciato nel 2008 dal Ministero del lavoro e 
dell’occupazione per fornire un sistema di 
assicurazione sanitaria senza contanti con 
una copertura di 30.000 rupie indiane all’anno 
su base familiare variabile (cinque membri), 
destinato alle famiglie che vivono in condizioni 
al di sotto della soglia di povertà e altre 11 
categorie di lavoratori non sindacalizzati. 
Integrare le iniziative del RSBY nel sistema 
sanitario è stato fondamentale per ottenere 
una maggiore copertura ed efficienza. Uno 
dei principi base dell’Ayushman Bharat è il 
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inoltre la possibilità di scegliere liberamente 
le modalità di attuazione del programma, per 
mezzo di compagnie assicurative o in maniera 
diretta, per mezzo di trust, società o di un 
modello misto. Se l’NHPM è incentrato sui 
servizi sanitari secondari e terziari, il Wellness 
Centre programme si propone di fornire servizi 
sanitari completi, comprese le malattie non 
trasmissibili e i servizi sanitari per maternità 
e infanzia. Sulla base di ciò, il governo mira a 
creare 150.000 centri di salute e benessere, 
oltre all’ammodernamento dei centri di salute 
pubblica esistenti. 

Gli Stati sono liberi di scegliere 
le modalità di attuazione del 
programma, per mezzo di compagnie 
di assicurazione, trust o società

Questi centri forniranno gratuitamente 
farmaci essenziali e servizi diagnostici. Il 
programma prevede di lavorare con il settore 
privato attraverso le iniziative di responsabilità 
sociale d’impresa (CSR) e organizzazioni 
filantropiche, per ridurre l’onere a carico 
dei governi nazionali e statali. Finora, più 
di un milione di utenti hanno usufruito di 
un trattamento gratuito nell’ambito dello 
programma e questo ha consentito un 
risparmio di circa 30 miliardi di rupie indiane 
per la nazione. I medici e gli addetti ai lavori 
sono molto entusiasti del programma. 
Ritengono che, nel tempo, la natura dinamica 
del sistema di Ayushman Bharat porterà ad un 
maggiore accesso a cure mediche e farmaci di 
qualità. Mentre si scatena il dibattito su come 
rendere il programma più inclusivo ed efficace, 
il suo più grande successo, secondo gli 
esperti, è il fatto di aver riportato l’attenzione 
sull’assistenza sanitaria, presentandola come 
programma politico di alto livello.

Il Primo Ministro Narendra Modi insieme al governatore del Jharkhand, Draupadi Murmu, il Primo Ministro di Stato Raghubar Das e il Ministro dell’Unione per la salute e il 
benessere della famiglia, Jagat Prakash Nadda, poggiano la prima pietra di due istituti sanitari durante la fase di lancio dell’Ayushman Bharat nel 2018
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Ogni 12 anni, la città di Prayagraj, nell’Uttar Pradesh, ospita il Kumbh 
Mela, il più grande raduno pubblico di sadhu (uomini santi) e devoti 
che richiama milioni di pellegrini in città. Viaggeremo anche in varie 

località in tutto il paese e assisteremo alle diverse tradizioni, ma simili, 
che animano il colorato festival di Holi

CELEBRAZIONI 

DI FEDE

A sinistra: migliaia di devoti partecipano al festival del Kumbh 
Mela a Prayagraj, nell’Uttar Pradesh, in India; Sopra: un sadhu con 
l’iconico trishul (tridente), al Kumbh Mela
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A sinistra:  i bambini vestiti con 
costumi tradizionali colorati 
al festival del Kumbh Mela di 
Prayagraj

Sotto: Un sadhu cavalca un 
cavallo per dirigersi verso 
il Sangam - la confluenza a 
confluenza tra i fiumi Gange, 
Yamuna e il Saraswati - all’alba 
durante il festival Kumbh Mela, 
a Prayagraj

Nella pagina accanto, in alto:   
una collezione di girandole / 
mulini a vento in vendita al 
festival Kumbh Mela a Prayagraj

Nella pagina accanto, in 
basso: un grande logo 3D che 
annuncia il “Kumbh Mela” 
che si terrà sulle rive del sacro 
fiume Gange, in Prayagraj
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Nella pagina accanto, in alto:   i 
naga sadhu di nuova iniziazione 
eseguono un rituale sulle rive 
del fiume Gange durante il 
festival del Kumbh Mela, a 
Prayagraj

Nella pagina accanto, in 
basso:pellegrini seduti in fila per 
ricevere il santo prasad al festival 
del Kumbh Mela, a Prayagraj

A destra:  un naga sadhu di 
Panch Dashnam Juna Akhara 
partecipa al “Peshvai”, una 
processione religiosa sulle 
rive del fiume Gange, in vista 
del festival del Kumbh Mela, a 
Prayagraj
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Nella pagina accanto, in 
alto:  persone che celebrano 
il festival Holi in Nandgaon 
nell’Uttar Pradesh

Nella pagina accanto, in 
basso: le donne si rallegrano 
nell’emblematico tempio 
Radha Rani di Barsana

A sinistra: elefanti 
splendidamente dipinti con 
colori organici durante le 
festività dell’Holi, a Jaipur

In basso:  un ragazzo e una 
ragazza vestiti da Signore 
Krishna e Radha inondati 
di fiori. Celebrare la festa 
dei colori con i fiori è una 
tradizione millenaria
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L’austero e grandioso tempio Virupaksha era il centro di Hampi, la capitale dell’ex impero di Vijayanagara, l’ultimo regno dei Dravidici. Dedicato al Signore Shiva, il tempio 
continua a ricevere decine di visitatori sin dalla sua fondazione, nel VII secolo d.C.
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Il sito di Hampi, patrimonio mondiale dell’UNESCO, non è solo una città 
perduta con maestose rovine, ma è anche uno dei più straordinari esempi di 

patrimonio architettonico indiano riconosciuto in tutto il mondo

IN PIETRE
DI KALPANA SUNDER

UNA SINFONIA
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Il più grande museo all’aperto al 
mondo, dove le pietre prendono vita, 
cantando inni di lode in uno dei più 
potenti imperi dell’antica India e il 
patronato dei suoi re. Questa è la 

leggendaria città perduta di Hampi. Situata 
in Karnataka, con un paesaggio sovrumano 
e desolato di rovine orgogliose, rocce 
gigantesche e massi dalle forme uniche, che 
brilla di un oro brunito che si staglia contro 
il luminoso cielo ceruleo, intervallato da 
frondosi campi di banane, Hampi racconta la 
storia di regni perduti e divinità immortali. 
Dichiarata patrimonio mondiale dell’UNESCO 
nel 1986, Hampi è stata inserita nell’elenco 
dei 52 posti da non perdere nel 2019.

Scelta dal re Harihara come sua capitale 
nel 1336, la storia ci racconta che Hampi era 
la potente capitale dell’impero Vijayanagara 

In alto: una veduta panoramica di Hampi dalla collina Anjanadri ad Anegundi; In basso: l’iconico carro in pietra vicino al tempio di Vittala
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(1336 - 1646 d.C.), che prosperò per quasi 300 
anni in tutto il sud dell’India. Il nome Hampi 
deriva probabilmente da Pampa, l’antico nome 
del fiume Tunga-bhadra, che scorre oltre le 
rovine. La leggenda narra che questa fosse 
anche la località di Kishkinda, la capitale del re 
scimmia Sugriva, che aiutò il signore Rama a 
salvare Sita, nell’epico Ramayana.

ROVINE MONUMENTALI
I re del regno di Vijayanagara abbellirono la 
loro capitale con templi e palazzi raffinati, che 
conquistarono l’ammirazione dei viaggiatori 
tra il XIV e il XVI secolo. Devastata dal 
trascorrere del tempo e dai saccheggiatori, 
Hampi presenta ancora oggi più di 1600 
monumenti, tra cui palazzi, fortezze, strutture 
commemorative, templi, santuari, sale a 
colonne, terme ed archi.

I monumenti di Hampi sono stati 
classificati come appartenenti a due quartieri 

Fare un giro sulla piroga, una 
barca locale tradizionale, sul 
fiume Tungabhadra è una delle 
attrattive di Hampi

Da sinistra a destra:  Tempio di Maa Durga ad Anegundi; una cisterna d’acqua sacra chiamata Pushkarini nel complesso del tempio di Vittala

principali: il Sacro Centro e il Centro Reale. 
La maggior parte degli edifici di Hampi sono 
costruiti in pietra di granito locale, mattoni 
e malta di calce. Nel Sacro Centro si trova 
l’iconico tempio Vittala, uno stravagante 
monumento costruito nel XV secolo. Qui la 
struttura più famosa è il carro di pietra, quasi 
un simbolo di Hampi, che ricorda il Tempio del 
Sole a Konark.

Originariamente era un santuario in cui 
si trovava un’immagine di Garuda, il divino 
monte del Signore Vishnu, la sala centrale 
del tempio è spettacolare, fiancheggiata da 
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balaustre di elefanti, e si dice che sia stata 
usata come sede per spettacoli culturali. 
Uno degli elementi chiave è il gruppo di 
pilastri monolitici riccamente scolpiti e, 
alcuni di questi, si dice che riprodurrebbero 
i suoni di 81 diversi strumenti musicali 
quando vengono toccati con un bastone 
di legno! Il grande tempio Virupaksha 
è un’altra attrazione, con il santuario 
principale dedicato al Signore Virupaksha, 
un’incarnazione del Signore Shiva. Gli interni 
del tempio vantano splendide incisioni 

raffiguranti vari episodi del Ramayana. 
Lungo la strada che conduce a questo 
tempio ci sono semplici strutture in pietra, 
che un tempo facevano parte di un antico 
mercato. Essendo stato uno dei principali 
centri commerciali durante l’era dell’impero 
Vijayanagara, i commercianti arrivarono ad 
Hampi per acquistare e vendere una vasta 
gamma di prodotti, che andavano dai cavalli 
alle pietre preziose e alle gemme. Molti 
viaggiatori provenienti da paesi stranieri 
come la Persia, la Cina e l’Europa avevano 
descritto i mercati di Hampi come qualcosa 
che non avevano mai visto prima. Al Centro 
reale c’è il Mahanavami Dibba, una ripida 
piattaforma costruita dal re Krishnadeva 
Raya per commemorare la sua conquista 
della regione dell’Odisha (l’ex Orissa). I lati 

Hampi attira scalatori e 
trekker con la sua topografia 
rocciosa unica

In alto: belle colonne delle antiche rovine del magnifico tempio di Vittala; Pagina a fronte: Gli archi in rovina ma sbalorditivi del Lotus Mahal
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Tempio della scimmia:  
Dedicato al Signore Hanumana, 
il Dio scimmia, è un viaggio 
in barca lontano dalle 
principali rovine di Hampi, 
sul Tungabhadra, situato sulla 
collina Anjaneya.hill. 

Tempio di Sasivekalu Ganesha: 
uno dei principali punti di 
riferimento nella città storica 
di Hampi, questo tempio 
custodisce un’enorme statua 
del Signore Ganesha, scolpita in 
una sola roccia. 

Tempio della collina 
Hemakuta:  Sulla parte 
meridionale di Hampi si erge 
la collina Hemakuta, con i suoi 
dolci pendii punteggiati da 
numerosi templi e padiglioni.

Statua di Nandi: la statua 
monolitica di Nandi, il monte di 
Shiva, è una scultura iconica ad 
Hampi. La statua si affaccia sul 
tempio di Virupaksha.

Altri 
monumenti
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Un giro sulla piroga 
è una delle attività 
più popolari ad 
Hampi

della piattaforma a tre livelli sono ricoperti 
di rilievi scolpiti con elefanti, musicisti 
e ballerini, cacciatori e una carrellata di 
ogni aspetto della vita quotidiana durante 
quell’età d’oro!

A seguire, le terme della regina con al 
centro una piscina incassata che, secondo 
le tradizioni locali, era piena di acqua e 
fiori profumati per le donne della famiglia 
reale, dove facevano il bagno. È circondata 
da corridoi ad arco con pilastri e balconi 
decorati con finestre!

Nelle vicinanze si trova il Lotus Mahal, 
una struttura ocra con ingegnose verande 
e archi. È da questo complesso che le 
donne della casa reale furono testimoni 
di processioni, sfilate e celebrazioni. È 
un’interessante miscela di stili architettonici 

CONSIGLI DI 
VIAGGIO
ROVINE DEL TEMPIO
Il tempio di Vittala è 
l’attrazione principale ed 
è aperto tutti i giorni dalle 
8.30 alle 17.30. Le scuderie 
degli elefanti, che un tempo 
ospitavano gli elefanti reali, 
sono aperte tutti i giorni dalle 
8:00 alle 18:00. L’imponente 
Tempio Virupaksha, un punto 
centrale, è aperto dall’alba al 
tramonto. Il biglietto d’ingresso 
ha un prezzo simbolico

FESTIVAL
A novembre (o dicembre) 
durante i tre giorni del 
Festival di Hampi (noto anche 
come Vijaya Utsav), le rovine 
prendono vita con balli, 
musica, fuochi artificiali e 
spettacoli di burattini. Ogni 
anno ad Hampi si svolge 
anche il festival di musica 
classica Purandaradasa 
Aradhana, a gennaio/febbraio, 
per celebrare i natali di 
Purandaradasa, un poeta 
leggendario che viveva lì.

COME ARRIVARE
Hampi si trova a circa 350 km 
da Bengaluru. La stazione 
ferroviaria più vicina si trova 
a Hospet (12 km). Da Hospet, 
puoi avvalerti di un autista 
di risciò. Gli aeroporti più 
vicini sono Hubli (tre ore di 
distanza) e Belgaum (quattro 
ore e mezza di distanza). Il 
periodo migliore per visitare 
Hampi è da novembre 
a febbraio. Per ulteriori 
informazioni, consultare 
karnatakatourism.org
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Da sinistra a destra: il tempio di Hanuman all’alba; il bouldering è divenuto un famoso sport d’avventura tra i viaggiatori che visitano Hampi

islamici, indù e giainisti. A sud di questa 
struttura si trovano imponenti scuderie di 
elefanti, con soffitti a volta e cupole di forme 
diverse! Mentre molti dei monumenti qui 
presenti sono stati restituiti al loro splendore 
incontaminato, diversi si trovano in uno stato 
di eleganti rovine. Ma mentre si cammina tra 
le pietre fatiscenti, traspare la gloriosa eredità 
architettonica dell’India, mettendo in mostra le 
prime civiltà più famose della storia del mondo.

SULLA PIROGA
Queste imbarcazioni rotonde percorrono 
l’impetuoso fiume Tungabhadra vicino ad 
Hampi, trasportando turisti e gente del posto. 
Un’esperienza unica, una “cavalcata” sul 
Tungabhadra è assolutamente da provare. 
La piroga è una barca tradizionale utilizzata 
in questa zona da secoli per traghettare le 

persone sul fiume. Tradizionalmente, 
queste barche erano costruite con stuoie 
di canne intrecciate. La versione moderna 
di queste piroghe vede anche l’utilizzo di 
fogli di plastica e di bitume, per renderle 
impermeabili e resistenti.

SPORT D’AVVENTURA
Con la sua eccezionale topografia rocciosa 
che vanta cumuli di massi disseminati 
ovunque, Hampi attrae scalatori e 
appassionati di trekking ed è anche un sito 
famoso per il bouldering. Infatti, Hampi 
è spesso indicata come la capitale del 
bouldering dell’India. Il bouldering, che 
consiste nell’arrampicarsi sulle rocce, a 
volte con l’aiuto di imbracature e talvolta 
senza attrezzature, è un vero e proprio sport 
d’avventura. Alcuni dei siti di bouldering 
più famosi di Hampi sono la Collina di 
Hemakuta, la collina di Matanga e i dintorni 
del Tempio di Tiruvengalantha e del Tempio 
di Malyavanta Raghunatha. Gli scalatori 
possono trovare i massi e le rocce più grandi 
presso la collina di Hemakuta.

Hampi era la potente capitale 
dell’impero Vijayanagara 
(1336 - 1646 d.C.)
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Il personale delle forze armate indiane rende omaggio all’obelisco centrale con l’Amar Jawan Jyoti (fiamma eterna) dopo l’inaugurazione del monumento ai caduti il   25 febbraio

IP_jan-Feb_Italian.indb   62 19/07/19   5:15 PM



G E N N A I O - M A R Z O  2 0 1 9  |  63  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Il 25 febbraio 2019, il primo ministro indiano Narendra Modi ha inaugurato 
il memoriale nazionale di guerra nella capitale, un monumento che rende 

omaggio al sacrificio estremo compiuto dalle nostre forze armate

AI VALOROSI
OMAGGIO

Erano eroi coraggiosi che hanno 
sacrificato le loro vite per proteggere 
il paese e il suo onore, e la nazione 
li ricorderà per sempre! Questo è 
il messaggio che trasmette il tetro 

ma elegante National War Memorial a Nuova 
Delhi. Inaugurato dal Primo Ministro Narendra 
Modi il 25 febbraio 2019, il memoriale è un 
tributo ai soldati delle forze armate indiane che 
hanno compiuto il supremo sacrificio durante 
la guerra tra India e Cina nel 1962, nelle guerre 
Indo-Pakistane nel 1947, 1965 e 1971, e quando 
le forze armate idiane sono state impegnate in 
operazioni di mantenimento della pace nello 
Sri Lanka e nel conflitto di Kargil del 1999. Il 
memoriale fu proposto per la prima volta 60 
anni fa, tuttavia, il progetto per costruire un 
memoriale dedicato agli uomini e alle donne 
delle forze armate prese forma quando il 
governo approvò la costruzione, il 7 ottobre 
2015. L’area ad est dell’India Gate, introno al 
baldacchino è stata scelta come sito più adatto 
per il memoriale nazionale di guerra e il museo.

IL DESIGN
Per il progetto concettuale iniziale, si è tenuto 
un appalto che prevedeva due fasi tra il 2016 
e il 2017, che ricevette ben 450 richieste di 

partecipazione. Nel corso di cinque fasi diverse 
vennero inizialmente selezionate 10 domande e, 
infine, è stato selezionato un progetto proposto 
da Yogesh Chandrasan di WeBe Design Lab, 
Chennai. Il design evidenzia ampi spazi aperti 
e garantisce inoltre che tutte le 25.942 anime 
coraggiose delle forze armate indiane che 
hanno perso la vita per proteggere il paese, 
siano ricordate con rispetto. Era fondamentale 
che il memoriale dovesse invocare una 
consapevolezza profonda e commovente e 
servire da ispirazione per le generazioni future. Il 
processo di costruzione del memoriale è iniziato 
nel luglio 2017 su un’area di 40 acri. La società 
di costruzioni, NCC Ltd, che ha vinto l’appalto 
per la costruzione del memoriale, è stata 
incaricata di tradurre gli schizzi del progetto in 
opere d’arte realizzate in bronzo e arenaria.

SACRIFICIO IMMORTALE
Il memoriale comprende una torre obelisco di 
15,5 m di altezza con una fiamma eterna e 16 
pareti circolari in granito, su cui sono stati scritti 
i nomi dei martiri in oro. La configurazione 
delle pareti raffigura il Chakravyuh, un’antica 
formazione di guerra indiana menzionata 
nel Mahabharata. Il design del memoriale 
include quattro chakra o pareti concentriche, 

DI VINAYAK SURYA SWAMI
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che rappresentano i valori peculiari e il 
significato delle forze armate indiane. Questi 
sono Amar Chakra, Veerta Chakra, Tyag 
Chakra e Rakshak Chakra. Anche le statue 
di 21 assegnatari del Param Vir Chakra, la 
più alta decorazione militare assegnata 
per atti di coraggio compiuti durante la 
guerra, sono state installate al Param Yoddha 
Sthal. Tra queste vi sono anche i busti di tre 
vincitori viventi. Al centro si trova l’obelisco, 
che segna l’inizio del Chakravyuh. L’Amar 
Chakra, o circolo dell’immortalità, presenta 
l’obelisco con la fiamma eterna. La fiamma 
simboleggia l’immortalità dello spirito dei 
soldati caduti con la certezza che la Nazione 
non dimenticherà mai il loro sacrificio. 
Il Veerta Chakra, o circolo del coraggio, 
è una galleria coperta che espone sei 
murales fatti a mano in bronzo raffiguranti 
le valorose battaglie delle Forze Armate. Il 

In alto: il Primo Ministro Modi (al centro) con il Ministro della Difesa Nirmala Sitharaman e i tre capi di 
stato maggiore della Indian Air Force (estrema sinistra), Esercito e Marina (a destra) al memoriale; In 
basso: il Primo Ministro Narendra Modi al memorial per la cerimonia di inaugurazione
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In alto:  il Tyag Chakra con pareti concentriche caratterizzate da tavolette di granito, una per ogni martire; in basso: contingenti dell’esercito 
indiano (estrema destra), della marina e dell’aeronautica al memoriale durante la sua inaugurazione
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La cerimonia di preghiera durante l’inaugurazione del memoriale è stata guidata da rappresentanti di tutte le maggiori fedi in India
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A sinistra: 
il memoriale 
splendidamente 
decorato con fiori 
durante la sua 
inaugurazione

In basso: Il Param 
Yodha Sthal, dedicato 
ai 21 soldati premiati 
con il PVC, contiene 
busti di ogni soldato 
coraggioso decorato

Tyag Chakra, o circolo del sacrificio, include 
le Pareti d’Onore concentriche che sono 
contrassegnate con tavolette di granito, una 
per ogni soldato con inscritto il loro nome, 
numero di identificazione e reggimento.

Ci sono circa 750.000 lettere dorate 
sul muro. Il Rakshak Chakra o cerchio di 
protezione presenta una fila di alberi che 
rappresenta un conforto per i cittadini 
del paese sulla loro sicurezza contro ogni 
minaccia, poiché ogni albero rappresenta un 
soldato che garantisce l’integrità territoriale 
della nazione. Inoltre, il Param Yodha Sthal, 
adiacente al complesso principale, è un’area 
dedicata ai 21 soldati che hanno ricevuto 
premio cavalleria. La costruzione effettiva 
del memoriale iniziò nel marzo 2018 e fu 
completata in un tempo record di otto mesi. 
Per la costruzione del memoriale sono stati 
utilizzati circa 600.000 mq di arenaria e 
granito. Sono presenti 34 corpi idrici, tra 
cui diverse fontane, che utilizzano l’acqua 
proveniente da una cisterna di 1,45 milioni di 
litri, progettata per raccogliere acqua piovana. 
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In alto:il complesso del 
memoriale, costruito 
attorno all’area ad est 
dell’India Gate, attorno 
al baldacchino

In basso: il Primo 
Ministro (a sinistra) 
si congratula con il 
team della NCC Ltd 
(da sinistra a destra) 
Raghu Aluri, Vsn 
Rajuand, Rvsn Raju, il 
colonnello K K Bhatia 
e il colonnello Sushil 
Choudhary 
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Illustri veterani delle forze armate indiane partecipano alla cerimonia inaugurale del memoriale nazionale di guerra

Il memoriale è aperto al pubblico 
dalle 9:00 alle 18:30 (da novembre 
a marzo) e dalle 9:00 alle 19:30 
(da aprile a ottobre)

Il costo totale della costruzione è di circa 
1.750 milioni di rupie indiane. Il memoriale 
si erge in armonia con la struttura esistente 
dell’India Gate e la proporzione del Rajpath 
e Central Vista. La solennità del complesso 
monumentale è mantenuta con un’enfasi 
basata su una semplice architettura e su un 
paesaggio ordinato.

L’INAUGURAZIONE
Il 25 febbraio, il Primo Ministro Narendra 
Modi ha inaugurato il memoriale accendendo 
la fiamma eterna sullo sfondo dell’obelisco. 

Era accompagnato dal ministro della Difesa 
dell’Unione, Nirmala Sitharaman e dai capi 
dell’esercito, della marina e dell’aeronautica 
indiana. Il Premier ha anche inaugurato la 
galleria Veerta Chakra. Alla cerimonia solenne 
hanno partecipato numerosi veterani di guerra 
decorati. È stato inoltre organizzato uno 
speciale incontro di preghiera per mostrare 
il tessuto secolare dell’India e si sono esibite 
le bande di tutte e tre le forze armate. In un 
discorso inaugurale, il Primo Ministro Modi 
ha dichiarato: “Il memoriale è un simbolo del 
coraggio e del sacrificio dei nostri soldati ... 
Questo memoriale ci incoraggerà a vivere 
ogni momento e a fare qualcosa per la 
nazione. Porgo il mio saluto a questo luogo di 
pellegrinaggio, di coraggio e martirio”.

Con il contributo del tenente Sushil Choudhary 
(a riposo) General Manager (Tecnico), NCC Ltd
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Mentre il sole sorge sul Gange, 
i soffici raggi dorati brillano 
sulla distesa trasparente del 
fiume, toccando i ghat, dove 
i devoti offrono preghiere 

e i barcaioli si preparano per la giornata, e 
l’antica città di Varanasi, in Uttar Pradesh, 
prende vita. A pochi chilometri di distanza 
dai ghat, nascosto in una stradina nella zona 
di Pilikothi, dove i raggi del sole non sono 
ancora arrivati, un tessitore si sveglia per 
iniziare la sua routine mattutina e riattacca il 
pezzo di vecchio tessuto di cotone che copre 
il telaio. Sotto la luce gialla della lampadina 
appesa al tetto basso della vecchia casa, un 
sari quasi finito brilla, con i suoi filati di seta 
rossa brillante che luccicano, in competizione 
con la lucentezza del disegno dello zari, in 
un purissimo filo d’oro che ne punteggia il 
lussuoso tessuto. Ancora disteso sul telaio, il 
sari è quasi pronto. Il legno colpisce il legno, 
mentre il tessitore preme il pedale del telaio 
di legno e il sari diventa sempre più lungo, filo 
dopo filo. Al di sopra del tessitore, una lunga 
fila di pezzi di cartone con fori punzonati si 

I sari di Banarasi tessuti a mano sono stati riportati in vita e 
l’artigianato secolare è tornato al centro dell’attenzione

ABITI DI 

BANARASI
DI SMRITI MORAKA  & VINAYAK SURYA SWAMI

Un sari tradizionale 
di Banarasi 
realizzato dallo 
stilista Smriti 
Morarka con un 
telaio a mano in un 
colore new age
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Due sari di Banarasi con motivi moderni realizzati degli stilisti Ashaa-Gautam

muovono, controllando i fili dell’ordito per 
formare il disegno sul sari. È difficile credere 
che da qui che inizia la storia del tessuto 
principesco dell’India, il sari di Banarasi.

LA STORIA
La storia narra che Varanasi era un noto 
centro di tessitura di cotone durante il primo 
periodo buddista. La finezza del tessuto di 

cotone realizzato qui fu menzionata in testi 
buddisti risalenti al 500 a.C. Esistono citazioni 
di pregiati tessuti in cotone e seta usati dai 
monaci buddisti. Si dice che i sapienti tessitori 
della città, insieme alle proprietà sbiancanti 
dell’acqua del Gange, facessero di questa città 
un centro tessile. Alcuni storici dicono che le 
storie senza tempo di Jataka e i testi di Pali 
provano la presenza di un vivace commercio 
di stoffe sulle rive del fiume sacro, a Kashi o 
Varanasi, come era denominata allora. Nel 
corso degli anni, quando i commercianti 
arrivarono sul fiume, le tecniche di tessitura 
si evolsero, assorbendo varie influenze 
provenienti da tutto il paese e dal mondo. 
Fu durante il regno dell’imperatore mughal 
Akbar (1556-1605) che l’attenzione si spostò 
dal cotone alla seta, con disegni di zari in oro 

Il Trade Facilitation Centre di 
Varanasi è un progetto del valore 
di 2 miliardi di rupie indiane, 
sviluppato per far rivivere l’arte 
del tessuto di Banarasi

Bunkar
Ci sono diverse iniziative 

volte a mantenere in 
vita il tradizionale sari di 
Banarasi. Uno di questi 

è il Bunkar - L’ultimo 
dei tessitori di Varanasi 

Weavers, un documentario 
incentrato sulla vita 

dei tessitori di Varanasi 
che mette in risalto le il 
settore della tessitura a 

mano nella città.
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puro. Gli abili tessitori musulmani, emigrati 
in India con i mughal, portarono con sé l’arte 
della tessitura del broccato con intricati 
disegni in fili d’oro e d’argento - conosciuti 
come kinkhaab. La fusione tra i disegni indù e 
quelli dei musulmani ha reso il tessuto ancora 
più esclusivo. Ancora oggi, queste influenze 
possono essere viste nei sari di banarasi: 
come l’upada banarasi (Andhra Pradesh), il 
patola banarasi (Gujarat) e il paithani banarasi 
(Maharashtra). La tecnica di tessitura di un sari 
di Banarasi è complicata, il lavoro è estenuante 
e il processo richiede tempo. Motivo per cui 
il tradizionale sari di seta lavorato a mano 
di Varanasi è andato in decadenza. È stato 
rimpiazzato dai tessuti di seta finta o dalle tinte 
di pura seta tessute su telai elettrici. Dopo 
decenni di abbandono, le tecniche di tessitura 
tradizionali hanno iniziato a rinascere in città, 
grazie a una manciata di stilisti, revivalisti 
tessili, e alle iniziative del governo indiano. 
Negli ultimi anni si è verificata una rinascita 
dell’artigianato.

In alto: i sari di Banarasi sono oggi realizzati in colori new age, per attirare l’attenzione di 
un pubblico più giovane A sinistra: A weaver working at his loom in Varanasi A destra: 

Zari infila una spoletta. Tradizionalmente, lo zari è fatto avvolgendo un filo di seta rossa 
con argento finemente battuto e placcato con oro puro
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Il sari di Banarasi è una 
vera rappresentazione 
dell’arte, 
dell’artigianato e 
del genio creativo di 
tessitori esperti

LA RINASCITA
Il percorso non è stato facile. La 
ripresa arrivò in un momento in cui 
i telai meccanici non avevano fatto 
altro che sostituire il concetto di 
Banarasi tessuto a mano. I tessuti 
venivano prodotti molto più 
velocemente e a un costo molto più 
basso, ma non avevano l’elasticità di 
un prodotto tessuto su telaio a mano. 
Il primo passo verso il processo di 
rinascita è stato quello di incoraggiare 
i tessitori a tornare ai telai che 
avevano abbandonato. Quando i 
clienti più esigenti hanno iniziato a 
richiedere tessuti più pregiati e alcune 
celebrità hanno iniziato a promuovere 
i tessuti a mano, i tessitori hanno 
iniziato a rivendicare la loro arte.

IL PERCORSO COMPIUTO
Tradizionalmente, i tessuti di Banarasi 
sono decorati con alcuni disegni: 
motivo cachemire, motivi floreali 
e a fogliame, jhallar (fili di foglie) 
e scritture autoctone chiamate 
namavali. Ma il cliente della nuova 
era esigeva delle innovazioni. Così 
sono stati ottimizzati i modelli di 
progettazione ed è stata migliorata 
la qualità del filato per produrre sari 
che potrebbero diventare cimeli 
di famiglia. Sono stati introdotti I modelli indossano due sari tessuti a Varanasi ma con elementi dal design contemporaneo
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L’attrice Anushka 
Sharma indossava 
un tradizionale sari 
Banarasi tessuto a 
mano (acquistato dallo 
stilista Sabyasachi 
Mukherjee di Varanasi) 
durante una delle 
funzioni durante il suo 
matrimonio con Virat 
Kohli, il capitano della 
squadra indiana di 
cricket

nuovi colori. Nel caso di un tessuto a mano, 
solo per errore umano si potrebbe verificare 
un duplicato esatto. Utilizzando il puro zari 
e le tecniche tramandate di generazione in 
generazione, ebbe inizio la rinascita. Un altro 
fattore importante è la divulgazione delle 
abilità di un tessitore, perché quando una 
generazione non ha bisogno di una particolare 
abilità, non la impara e la pratica va perduta 
per sempre. Le generazioni di tessitori più 
giovani vengono ora addestrate dai tessitori 
più anziani, in modo che l’insegnamento 
sopravviva. Un altro momento epocale è 
stato quando, nel 2009 “Banaras Brocades 
and Sarees” ha ottenuto i diritti di indicazione 
geografica (IG), che vietano la duplicazione 
del prodotto. Ciò significa che nessun tessuto 
sari o broccato prodotto al di fuori dei sei 
distretti identificati dell’Uttar Pradesh può 
essere legalmente venduto con il nome di sari 
e broccato di Banarasi. In seguito è arrivato il 

marchio Handloom del governo indiano, il 
segno distintivo che definisce un prodotto 
tessile artigianale, distinguendolo dalla 
concorrenza fatta a macchina.

Nel 2014, un altro importante impulso per 
il settore è stato il Trade Facilitation Centre 
(TFC), la cui prima pietra è stata posta dal 
Primo Ministro Narendra Modi. Ora che la 
comunità ha raccolto un certo numero di 
acquirenti, è più una questione di rispetto 
e diventa un elemento stimolatore per 
le conversazioni in questo senso. I filati 
tradizionali di Banarasi stanno percorrendo 
la strada giusta, mentre la trama sta 
rapidamente diventando un marchio di 
autentica maestria indiana. Rinascita significa 
cambiare la storia, includendola a domande 
che permettono ai tessitori di guadagnarsi il 
rispetto ed essere riconosciuti per il lavoro 
che fanno.
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I film biografici sono sempre 
una garanzia a Bollywood, in 
quanto troveranno sempre il 
favore delle masse in cerca di 
ispirazione. Anche quest’anno 

la moda dei film biografici è ai 
massimi storici. Tuttavia, questi sono 
ormai diventati un mezzo usato 
dall’industria cinematografica indiana 
per immortalare quelle azioni eroiche 
che prima andavano perdute tra le 
pagine della storia. A cominciare 
da Manikarnika, la storia di Rani 
Lakshmibai, per arrivare fino a Kesari, 
la vera storia di uno degli ultimi eroi si 
ritrova in una battaglia storica, basata 
sulla battaglia di Saragarhi del 1897.

NON SOLO FILM BIOGRAFICI 
SULLE CELEBRITÀ
L’attore Akshay Kumar è entusiasta di 
raccontare le storie di persone che, 
anche se non sono delle celebrità, 
hanno fatto la differenza nel mondo. 
Ha interpretato Arunachalam 
Muruganantham nel suo film Pad 
Man lo scorso anno. Il film racconta 
la storia di Muruganantham, un 
imprenditore sociale di Coimbatore, 

STORIE
DIMENTICATE

Dalla storia di un attivista sociale che sarebbe 
diventato premio Nobel per l’atto coraggioso di un 

soldato, l’industria cinematografica indiana sta 
riportando in vita eroi sconosciuti

DI AARTI KAPUR SINGH
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Tamil Nadu, che ha inventato una macchina 
per la produzione di assorbenti a basso costo 
che è diventata un apparecchio importante 
per l’igiene mestruale delle donne rurali ed 
ha anche contribuito a creare posti di lavoro 
per le donne. Nella sua prossima avventura, 
intitolata Kesari, l’attore interpreta il ruolo di 
Hawaldar Ishar Singh, del 36° reggimento sikh 
dell’esercito indiano britannico, che insieme al 
suo gruppo di 20 soldati ha condotto un’ultima 
battaglia simbolo nella guerra di Saragarhi, nel 
1897. Parlando di quanto sia entusiasta del film, 
dice: “La battaglia dimenticata di Saragarhi 
è una storia vera, una delle ultime battaglie 

più eroiche. Il mondo parla della battaglia di 
Sparta, in cui il re Leonida dell’antica Grecia e 
300 dei suoi coraggiosi guerrieri combattevano 
contro un esercito di un milione di soldati. 
Ma nella battaglia di Saragarhi, l’esercito era 
formato da soli 21 soldati!”. Secondo la storia, 
il contingente indiano britannico di 21 soldati 
sikh è stato attaccato da circa 10.000 afgani 
e i coraggiosi combattenti sikh decisero di 
combattere fino alla morte. L’attore esprime 
anche la sua opinione sull’importanza di 
mettere in evidenza le battaglie degli eroi che 
il tempo ha dimenticato. “Noi  indiani non 
diamo molta importanza alla nostra storia e ai 
nostri eroi. Solo perché queste storie non sono 
state documentate abbastanza, ma questo non 
significa che la battaglia di Saragarhi non fosse 
importante. Qualcosa diventa importante per 
noi solo quando c’è una convalida o un marchio 
di approvazione riconosciuto da tutti. C’è tanta 
storia da scoprire sul nostro paese, sulla nostra 
razza - dobbiamo essere orgogliosi di questo”. 
Anche Parineeti Chopra permetterà di ricreare 
la carriera, il duro percorso e la dedizione di 
Saina Nehwal, giocatrice di badminton in un 
film biografico che dovrebbe uscire nel 2019. 
All’attore si uniranno a musicisti come Shah 
Rukh Khan, Farhan Khan e Priyanka Chopra 
che hanno interpretato personaggi simili in 
passato. Gli attori Siddharth Malhotra e Kiara 
Advani si uniranno al veterano Karan Johar 
per un film biografico basato sulle azioni 
eroiche del capitano dell’esercito indiano 
Vikram Batra durante la guerra di Kargil nel 
1999. Analogamente, l’attore veterano Jackie 
Shroff, che interpreta un personaggio ispirato 
a RN Kao, il padre fondatore dell’agenzia 
di intelligence indiana Research & Analysis 
Wing, (RAW) nel film Romeo Akbar Walter, 
afferma che la tendenza a trasportare in 
versione celluloide la storia sconosciuta ai 
più dovrebbe continuare. “Sono contento di 
avere avuto l’opportunità di raccontare sullo 
schermo la storia di una di queste persone che 
hanno servito il paese. Interpretare questo 
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ruolo rappresenta un’altra piuma sul mio 
cappello. L’India ha avuto così tanti eroi che 
la gente li ha dimenticati. Bollywood, con il 
suo fascino di massa, dovrebbe dare vita a 
molte altre storie di questo tipo e ricordare al 
paese i sacrifici compiuti da queste persone. 
“L’attore Hrithik Roshan interpreterà la vita 
e l’epoca del leggendario matematico Anand 
Kumar nella sua prossima distribuzione, Super 
30. Anand Kumar ha guadagnato popolarità 
grazie al suo innovativo programma Super 30, 
che prepara 30 aspiranti studenti dell’Istituto 
indiano di tecnologia (IIT) provenienti da 
zone economicamente arretrate per superare 
uno degli esami di ammissione più difficili 
in assoluto.

PERSONE COMUNI, STORIE 
STRAORDINARIE
Gli attori stanno incoraggiando la tendenza a 
raccontare di storie che non erano mai state 
raccontate prima. Dopo “MS Dhoni: The 
Untold Story”, l’attore Sushant Singh Rajput 
riporterà sul grande schermo la storia di un 
altro atleta. Questa volta si tratta della prima 
medaglia d’oro paraolimpica dell’India, ovvero 
Murlikant Petkar, in un film biografico diretto 
da Prashant Singh. L’ex pugile e armatore 
subì danni irreversibili nella guerra del 1965 
contro il Pakistan. Quando la sua carriera di 

soldato finì, continuò a servire il paese e si 
allenò per diventare un atleta. Iniziò a nuotare, 
giocare a ping pong e a giavellotto, vincendo 
una medaglia d’oro nel nuoto ai Giochi del 
Commonwealth del 1970 e ai giochi Paralimpici, 
in Germania, nel 1972, stabilendo un record 
mondiale nel nuoto libero nello stesso 
anno. “Queste storie avvincenti di persone 
straordinarie devono essere raccontate”, dice 
l’attore. Proprio come Murlikant Petkar, la storia 
di un’altra atleta paralimpica, Deepa Malik, 
verrà rappresentata sullo schermo in un film 
prodotto da Farhan Akhtar e Ritesh Sidhwani.

La sportiva è la prima ed unica donna 
indiana a vincere una medaglia d’argento ai 
Giochi Paralimpici nel 2016. Malik è rimasta 
paralizzata dal petto in giù dopo un intervento 
chirurgico per rimuovere un tumore della 
colonna vertebrale. L’atleta ha vinto 54 ori a 
livello nazionale e 13 a livello internazionale nel 

In senso orario, da sinistra in alto:Janhvi Kapoor sul set del suo prossimo film 
basato sulla vita del pilota dell’Indian air force Gunjan Saxena (a sinistra); Nel suo 
prossimo film vedremo Deepika Padukone interpretare la sopravvissuta ad una 
aggressione con l’acido Nella pagina accanto: Romeo Akbar Walter è stato ispirato 
da fatti reali
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nuoto, nel giavellotto e nel lancio del peso. Ha 
ricevuto l’Arjuna Award nel 2012 e il Padma Shri 
nel 2019. Il film, secondo quanto riferito, andrà 
in onda all’inizio del prossimo anno. La vita del 
premio Nobel e attivista per i diritti dei bambini 
indiani, Kailash Satyarthi, ha commosso l’attore 
Boman Irani quanto basta da fargli dire di sì 
a un film basato sulla vita del fondatore di 
Bachpan Bachao Andolan. “Kailash e il suo 
team hanno salvato oltre 83.000 bambini dalla 
schiavitù, dal lavoro minorile e dalla tratta di 
esseri umani. Dovevo solo ascoltare il racconto, 
di un minuto, che parlava di una ragazza che 
sta cercando suo fratello, per afferrare il film 
con entrambe le mani. In seguito, la ricerca che 
feci a riguardo mi hanno davvero fatto venire 
la pelle d’oca. Penso di essere fortunato e 

•	 L’attore Hrithik Roshan 
interpreterà la vita e l’epoca 
del leggendario matematico 
Anand Kumar nella sua 
prossima distribuzione, 
Super 30. Kumar è famoso 
per il suo programma Super 
30, estremamente popolare, 
che prepara 30 aspiranti 
studenti dell’Istituto 
indiano di tecnologia 
(IIT) provenienti da zone 
economicamente arretrate 
allo scopo di superare gli 
esami di ammissione, con un 
incredibile tasso di successo.

•	 L’attrice Deepika Padukone 
è pronta per girare un 
film sulla vita e sulla 
battaglia di Laxmi Agarwal, 
sopravvissuta ad una 
aggressione con l’acido.

•	 Janhvi Kapoor interpreterà 
il ruolo del pilota militare 
Gunjan Saxena, che 
ha volato nella zona di 
combattimento durante la 
guerra di Kargil nel 1999. 
Saxena ha fatto storia 
mentre volava nella zona 
di guerra, un’impresa che 
non era stata autorizzata o 
mai compiuta da una donna 
ufficiale nell’Indian air 
force. In seguito ha ricevuto 
lo Shaurya Chakra, una 
decorazione militare indiana.

•	 L’attore Sushant Singh 
Rajput, che ha interpretato 
il giocatore di cricket 
MS Dhoni nel suo film 
biografico, interpreterà ora 
il ruolo della medaglia d’oro 
paralimpica Murlikant Petkar 
in un film biografico diretto 
da Prashant Singh.

ALTRI PERSONAGGI
SOTTO I RIFLETTORI

Sopra: Murlikant 
Petkar riceve il 
premio Padma Shri 
dal presidente Ram 
Nath Kovind
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onorato nell’impersonare questo attivista sullo 
schermo”, dice Boman. Il film, diretto dal regista 
premio nazionale Brahmanand Singh, racconta 
la storia di una ragazza, Jhalki, che si reca da 
Satyarthi per ricercare suo fratello, un bambino 
lavoratore.

DIALOGO REGIONALE
Non solo l’industria cinematografica hindi, 
ma anche il cinema regionale è alla ricerca di 
ispirazione dalle vite di persone comuni che 
sono diventate straordinarie. Daya Bai, nota 
come Mercy Mathew, un’attivista del Kerala, 
ha dedicato la sua vita al miglioramento della 
vita delle tribù nel Madhya Pradesh creando 
una scuola, facendo conoscere i villaggi non 
conosciuti e avviando una campagna per 

sradicare la povertà. Presto verrà realizzato 
un film biografico intitolato “Daya Bai” che 
racconta la sua vita, diretto da Sree Varun, 
con attore protagonista Bidita Bag, nel 
ruolo dell’attivista sociale. L’anno scorso 
Mahanati, un film di Telegu sull’ascesa della 
superstar femminile dell’India meridionale, 
Savitri, è diventato un successo. Se le storie 
di personaggi celebri come Gulshan Kumar e 
Saina Nehwal sono state adattate al grande 
schermo, ci sono persone di successo che, 
anche se non altrettanto famose, hanno 
raggiunto dei risultati che non possono 
essere minati. Le loro storie stanno per essere 
raccontate meritatamente su celluloide. 
Quest’anno, questi eroi recupereranno il loro 
posto al sole.

In senso orario, da sinistra in alto: il matematico Anand Kumar con i suoi studenti; Akshay Kumar interagisce con l’atleta indiana Deepa Malik; il Premio Nobel Kailash Satyarthi
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STORIA DI UN
ANTICO CEREALE

Aia, coda di volpe, perla, proso, 
sorgo... Potrebbero sembrare 
tecnicismi per alcuni. Ma per 
dietologi e nutrizionisti questi 
sono gli elementi da includere 

in ogni tipo di dieta equilibrata. Si tratta 
di alcune varietà di miglio comunemente 
coltivate in India che anticamente venivano 
consumate nei pasti quotidiani. Dato 
che questi piccoli super-cereali stanno 
diventando sempre più importanti in tutto 
il mondo come sano sostituto del riso e del 

grano, gli indiani tornano alle loro radici per 
riscoprire le ricette a base di miglio. Che 
si tratti di ragi, jowar o bajra, si dice che 
il miglio abbia un alto valore nutrizionale 
e un basso indice glicemico, cosa che lo 
rende adatto alle diete dimagranti. La 
nutrizionista e terapeuta Sveta Bhassin 
afferma: “Il miglio è una ricca fonte di 
fibre e minerali quali magnesio, fosforo, 
ferro, calcio, zinco e potassio, ed è anche 
privo di glutine. In altre parole, si tratta di 
pillole miracolose. “Nonostante il miglio 

Con la riscoperta del miglio indiano e la sua crescente popolarità come 
nuovo super-cereale, gli chef di tutto il paese lo usano per cucinare e creare 

nuovi profili aromatici nutrienti

DI MADHULIKA DASH

Nella pagina 
accanto: porridge 
di grano con pollo 
e zucca, per una 
fantastica colazione 
alternativa ricca di 
gusto e sostanze 
nutritive
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fosse venuto alla ribalta culinaria già qualche 
anno fa, solo oggi ha guadagnato popolarità 
entrando nelle cucine e nei ristoranti. 

LA STORIA
Il miglio era utilizzato fin dall’antichità nel 
subcontinente indiano. Questo cereale, che 
ha bisogno di pochissima acqua per crescere 
e può essere coltivato in alcuni dei terreni 
più difficili, è addirittura raccomandato in 
Ayurveda. Il Kanjee (kanji), un porridge che 
risale al primo periodo chola, è un esempio 
perfetto di come il miglio facesse parte 
dell’India antica. Molto simile al khichdi, questa 

Il miglio può essere abbinato a 
qualsiasi ingrediente e può anche 
sostituire gli ingredienti base di 
piatti popolari

ricetta era raccomandata durante i cambi di 
stagione, specialmente al’inizio della stagione 
dei monsoni. Leggermente aromatizzato, il 
kanjee contiene un semplice mix di spezie e 
pepe per dare vita un pasto da consumare 
in una ciotola che, secondo la tradizione 
popolare, era somministrato ai commercianti 
e ai marinai prima di mettersi in viaggio. 
Anticamente il miglio non era un cereale 
povero, lo divenne in seguito. Era apprezzato 
sia dai ricchi che da reali e popolani – il suo 
status quo non cambiò nemmeno quando dalla 
Cina e dalla Grecia arrivarono il riso e il grano, 
nel 300 a.C.

BINOMIO PERFETTO
Ciò che ha portato alla riscoperta del miglio, 
come dichiara lo chef pluripremiato Abhijit 
Saha, è la sua versatilità. “Il miglio si abbina 
magnificamente con qualsiasi ingrediente. 
Tradizionalmente, erano facili da abbinare 

In alto: roti di Bajra servito con peperoncino verde A destra: Halwa a base di 
eleusine coracana, guarnito con frutta secca
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ad altri prodotti quando le comunità si 
spostavano da un luogo all’altro”. Lo chef 
Sharad Dewan (del Park Hotel, Kolkata), che ha 
creato interessanti unioni tra miglio e verdure 
locali, come il pui shaak (spinaci Malabar) 
concorda con questa dichiarazione. Lo chef 
Sabyasachi Gorai (del ristorante Lavaash By 
Saby) dice che il miglio può essere abbinato 
magnificamente sia con la carne che con le 
verdure, grazie al suo sapore terroso e alla sua 
incredibile consistenza. Mir Zafar Ali (del Leela 
Palace, Bengaluru) ha affermato di aver usato 
il miglio in una torta con patate dolci, in cui 
il cereale era usato al posto della carne, e per 
preparare una pizza a base di miglio. Lo chef 
ha dichiarato: “Una volta che hai imparato 
i trucchi per cucinare usando il miglio, 

accade la magia. Si può abbinare a qualunque 
altro ingrediente o addirittura sostituire gli 
ingredienti convenzionali dei piatti popolari.

IL RINASCIMENTO
L’aumento della popolarità del miglio negli 
ultimi anni può essere attribuita alla diffusione 
di nuove conoscenze riguardo al suo valore 
nutrizionale e allo zelo degli chef per rendere 
il cibo più sostenibile. Lo chef slow-food Gorai 
dichiara: “Cucinare con cereali locali come il 
miglio significa ridurre le emissioni di carbonio. 
Questi cereali possono essere coltivati   vicino 
a noi e con qualsiasi condizione climatica”. 
Infatti, grazie questa presa di coscienza  molti 
indiani stanno cambiando le loro abitudini, 
passando dal consumo di cereali popolari nei 

In senso orario, dall’alto a sinistra: upma delizioso e salutare fatto con noodles a base di eleusine coracana; ragi roti; chikki nutriente; roti a base di eleusine coracana
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paesi occidentali, come la quinoa, a quelli 
locali. In alcune parti del paese il cambiamento 
è più rapido ed evidente. Un esempio 
eccellente di questo è Bengaluru, dove il miglio 
ha visto il maggiore successo con gli chef che 
si dedicano a questo cereale, creando versioni 
culinarie interessanti. Nella parte meridionali 
dell’India, il miglio, chiamato eleusine coracana 
o ragi, continua ad essere un punto fermo 
nella gastronomia. Dal rotis al mudde (una 
sorta di polpetta morbida e inumidita con il 
curry), il ragi è un pilastro in molte case negli 
stati del Karnataka e dell’Andhra Pradesh. In 
altri stati è stata la crescente consapevolezza 
delle persone riguardo un’alimentazione più 
sana che ha facilitato la sua diffusione. Lo chef 
Ajay Anand (di Pullman Aerocity, New Delhi), 
afferma: “Il cambiamento ha iniziato ad essere 

TIPS TO COOK WITH THE GRAIN
•	 Always soak millets in hot water after you 

have washed them thoroughly.

•	 They can be used as substitute to 
conventional grains in any dish.

•	 Use millets in upma or in place of rice.

•	 Millets can be used in granola bars or 
nutri bowls.

•	 Can also be used as baby food.

•	 Millet porridge is a great substitute for 
oats or cereal at breakfast.

KNOW YOUR MILLETS
Barnyard millet: Kuthiravali in Tamil / Odalu in 
Telugu / Oodhalu in Kannada / Kavadapullu in 
Malayalam / Sanwa in Hindi. It is a high source 
of iron and fibre. 

Foxtail millet: Thinai in Tamil/ Kirra in Telugu 
/ Thinna in Malayalam / Navane in Kannada 
/ Kangni in Hindi. It is rich in minerals 
and vitamins.

Finger Millet: Ragi in Kannada / Kelvaragu 
in Tamil / Ragulu in Telugu / Koovarugu in 
Malayalam / Mundua in Hindi. This grain is 
easily digested. 

Little Millet: Samai in Tamil / Same in Kannada 
/ Sama in Telugu / Chama in Malayalam/ Kutki 
in Hindi. It is a good source of iron and fibre.

Pearl Millet: Sajje in Kannada / Sajjalu 
in Telugu / Kambu in Tamil / Kambam in 
Malayalam/ Bajra in Hindi. A high source of 
protein.

MILLET ADVANTAGE
Experts say that the rising popularity of 
millets could help solve several problems. 
The cultivation of this native crop could 
make agriculture more sustainable, eliminate 
malnutrition and also reduce the demand for 
water in farming, as millets need very little 
water to be cultivated. 
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A destra: Il ragi dosa è un 
frittella nutriente che si 
cucina per lo più nel sud 
dell’India

Nella pagina accanto, 
in alto: una donna 
nell’Andhra Pradesh usa 
le pietre per macinare i 
semi di eleusine coracana 
e fare la farina di ragi

Nella pagina accanto, 
in alto: una donna in 
un villaggio indiano 
mescola acqua calda e 
farina di miglio in una 
padella, impastando 
energicamente per 
formare un’impasto liscio

In epoche antiche ricchi, reali e 
popolani traevano beneficio dal 
miglio allo stesso livello

più rapido la scorsa estate, ci siamo resi conto 
che i nostri clienti adoravano questo cibo. 
Volevano provare le ricette ma anche portarle 
a casa!”. 

Oggi lo chef collabora con il governo del 
Karnataka per promuovere tutte le varietà di 
miglio e alcuni dei suoi piatti comprendono 
i tacos di ragi con ripieno di zucca e miglio. 
La complessa composizione nutrizionale 
del miglio, prodotto che non contiene 
glutine né lattosio, lo ha reso popolare tra 
coloro che seguono una dieta  alternativa. 
Lo chef Balpreet Singh Chadha, (AnnaMaya, 
Andaz, New Delhi) ha dichiarato:”Il miglio 
è una soluzione semplice per coloro che 
seguono una dieta alternativa, compresi i 
vegani. Le ricette tradizionali indiane e la 
conoscenza delle tecniche di cucina con il 

miglio ci hanno aiutato a sfruttare al massimo 
delle sue potenzialità.” Un tale successo ha 
portato il miglio ad andare oltre il concetto di 
“alternativo” per diventare un ingrediente base 
con cui si potrebbero creare veri e propri menù. 
Se la riscoperta dei miglio è la ragione per cui 
molti cuochi lo sperimentano, per molti di 
loro, come lo chef Akshraj Jodha (ITC Windsor, 
Bengaluru), è stata l’opportunità per riproporre 
una sapienza culinaria tradizionale. A proposito 
del bajra ghaat, una variante tradizionale del 
khichdi, dice che il piatto del Rajasthani era 
preparato per fare in modo che le persone che 
dovevano viaggiare verso destinazioni lontane 
rimanessero sazie per un periodo di tempo più 
lungo. “Era il rimedio della nonna per curare 
letargia, debolezza, problemi di stomaco e 
persino ipertensione”, dice. I consumatori 
mangiano, gli chef incentivano il suo consumo 
e gli scaffali dei supermercati si riempiono 
di miglio indiano e prodotti a base di miglio, 
questa varietà di cereali che un tempo era 
l’ingrediente base della cucina indiana è davvero 
sulla buona strada per essere riscoperta. Dopo 
anni nel dimenticatoio, il miglio sta tornando.
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Digital India, iniziativa motive di orgoglio per il governo indiano, è un programma 
ambizioso che si propone di trasformare il paese in una società dotata di potere 

digitale nonché in un’economia basata sulla conoscenza

GOVERNANCE A  
PORTATA DI CLICK

nel piano nazionale di e-governance ha fornito il 
tanto necessario impulso necessario alla revisione 
digitale del paese. Il portale è stato anche 
identificato come centrale per generare posti di 
lavoro nelle aree rurali e nelle città più piccole.

GLI OBIETTIVI
Progettata come un’iniziativa volta a tamponare 
le falle del processo di governance, i tre obiettivi 
del programma sono: “Infrastruttura digitale 
come strumento principale per ogni cittadino”, 
“Governance e servizi su richiesta” e “Digital 

DI VINAYAK SURYA SWAMI

Considerando la spinta unidirezionale 
necessaria per aumentare la 
trasparenza e l’e-governance nel 
processo decisionale del paese e per 
interconnettere la nazione nella sua 

interezza, nel 2015 il Primo Ministro Narendra 
Modi ha lanciò l’iniziativa Digital India. Negli ultimi 
quattro anni, Digital India è diventata uno dei più 
importanti portali governativi ce si prefigge di 
orientare la direzione dei numerosi programmi 
governativi nei prossimi anni. Il coinvolgimento 
di stati, territori dell’Unione e persino villaggi 

IP_jan-Feb_Italian.indb   88 19/07/19   5:16 PM



e-Governance
Reforming government through technology

Make in India
Electronics + Software

Make in India
Broadband connectivity

eKranti
Electronics 
Delivery of Services

Digital Payments
For Economic 

Growth

Participatory 
Governance Universal

Access to digitally 
stored documents

Public Internet
Access to Program

Digital Skills

Pillars of Digital India

 G E N N A I O - M A R Z O  2 0 1 9   |  89  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

empowerment dei cittadini”. L’infrastruttura 
digitale come strumento principale per 
ogni cittadino mira a fornire Internet ad alta 
velocità, per la fornitura di servizi ai cittadini. 
L’iniziativa principale a questo proposito è 
stata BharatNet, che ha già collegato 115.000 
villaggi a una vasta rete in fibra ottica tramite i 
Common Service Centre.

La fornitura di Governance e servizi su 
richiesta include la perfetta integrazione dei 
servizi in tutti i dipartimenti e giurisdizioni 
statali, in modo che tutti i servizi siano 
disponibili in tempo reale dalle piattaforme 
online e mobili.

La terza area per lo sviluppo dell’iniziativa si 
concentra sull’emancipazione digitale dei cittadini, 
che mira all’alfabetizzazione digitale universale.

LA TRIADE JAM
Negli ultimi tre anni Digital India ha posto solide 
basi per intraprendere la trasformazione digitale 
dell’intera infrastruttura di governance. Gli aspetti 
chiave di questa trasformazione includono il 
collegamento di ogni cittadino al portale per 
l’inclusione finanziaria. La trasformazione, 
che comprende due fasi, viene completata 
identificando ogni cittadino con un’identità 
digitale unica, permanente, online, autentificabile 
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e quindi collegandolo ai piani governativi 
esistenti. Questa trasformazione è 
basata sulla triade JAM, che collega il 
programma Jan Dhan (Pradhan Mantri 
Jan-Dhan Yojana è un piano nazionale 
per l’inclusione finanziaria, per garantire 
l’accesso ai servizi finanziari) con i 
suoi beneficiari identificati dal proprio 
Aadhar (un numero unico rilasciato a 
tutti residenti in India) e questo è stato 
facilitato dalla rete mobile di dati in 
rapido sviluppo. Ad oggi, fino a 1,23 
miliardi di cittadini si sono connessi con 
successo al programma e con lo sviluppo 
del progetto rurale di Digital India, e le 
statistiche sono in costante aumento. 
Per eccellere nella governance digitale in 
India c’era bisogno di partire da una base 
solida, e questa triade è stata in grado di 
fornirla.

Un altro aspetto del programma 
Digital India è l’integrazione dei servizi 
finanziari attraverso il portale UMANG 
(Unified Mobile Application for New-age 
Governance). Il portale mira a fornire 
fino a 1.200 servizi principali offerti 
da dipartimenti governativi centrali e 
statali, enti locali e altri servizi di utilità 
da organizzazioni private direttamente ai 
beneficiari, attraverso il loro numero di 
identificazione univoco.

IL CAMMINO DA SEGUIRE
L’iniziativa ha avuto un successo 
clamoroso nella prima fase con un 
aumento esponenziale in vari settori 
finalizzati all’inclusione digitale. Sono 
stati erogati un totale di 5.300 miliardi 
rupie indiane, con un risparmio totale 

di 900 milioni di rupie indiane. La 
valuta non utilizzata (per un valore 
di oltre 3 miliardi di rupie indiane) ha 
portato ad un’ampia diffusione della 
circolazione finanziaria fino all’80% di 
adulti con conti bancari operativi. Nei 
prossimi anni, la seconda fase di Digital 
India mira a raggiungere la completa 
digitalizzazione accelerando lo sviluppo 
nelle aree principali di:

Infrastruttura di telecomunicazione 
- Introduzione della tecnologia 5G su 
tutte le piattaforme e ampliamento di 
BharatNet, per aumentare l’estensione 
delle attività rurali. Capitale umano 
- Introduzione di un massiccio corso 
online nell’ambito dell’iniziativa SWAYAM 
(Study Web of Active-Learning for Young 
Aspiring Minds) con collaborazioni e 
istituzioni di diversi centri di eccellenza 
nella tecnologia emergente.

Servizio digitale: espansione del 
server cloud esistente (Meghraj) e 
inclusione di un programma completo di 
intelligenza artificiale (IA).

Il potenziale dell’inclusione del solo 
software di IA è quello di aggiungere 1 
miliardo di dollari all’economia entro il 
2035, con aree chiave di sviluppo quali 
lingue indiane, agricoltura, finanza, 
istruzione e sanità.

Il completamento positivo della 
seconda fase dell’iniziativa, con la 
completa digitalizzazione di tutti i 
programmi governativi, è previsto per 
l’anno 2025 con un aumento di 3,5 volte, 
che porterà il totale fino a un miliardo 
di dollari, un valore approssimativo ma 
sbalorditivo.

Il portale Digital India è stato identificato come 
il nucleo essenziale per la generazione di posti di 
lavoro nelle aree rurali e nelle città più piccole

PILLARS OF THE DIGITAL 
INDIA SCHEME

•	 Broadband Highways

•	 Universal Mobile 
Connectivity

•	 Public Internet Access 
Programme

•	 Reforming Governance 
Through Technology

•	 eKranti Participatory 
Governance

•	 Make in India

•	 Digital Skills

•	 Digital Payments

CHANGING INDIA’S 
DIGITAL PROFILE 
THROUGH INCLUSION 

•	 Aadhar- 1.23 billion

•	 Mobile users- 1.18 billion

•	 Bank accounts- 1.57 billion

•	 Internet users- 500 million

•	 Smartphone users-380 
million

•	 Operational Panchayats 
online- 121 million

•	 Operational CSC- 3.05 
million

As India leapfrogs into 
increased internet 
penetration, the country 
has seen a steady rise in the 
number of internet users 
in the last few years, from 
375 million in October’15 to 
an estimated 500 million 
by June’18. A report by 
McKinsey Global Institute 
says India’s Digital Index 
rose by 56 per cent during 
2014-2017, from 18 to 29 on 
a scale of 1-100. This has 
placed the country second 
in terms of growth among 
17 emerging and mature 
digital economies. 

According to statistics 
of mid-2018, close to 1.2 
billion Indians have been 
covered under the Aadhaar 
programme.
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01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

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

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

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

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

CONSULAR GRIEVANCES  
MONITORING SYSTEM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

ITALIAN
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