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FESTA MOATSU
Celebrato dalle tribù Aos dello Stato del 
Nagaland, nel nord-est dell’India, la Festa 
Moatsu proclama la fine della stagione 
della semina. Si vedono persone che 
cantano e ballano, vestite a festa, sedute 
attorno a un fuoco, che si godono un 
pasto sontuoso.

QUANDO:  la prima settimana di maggio
DOVE:  i villaggi del distretto 
di Mokokchung, in particolare 
Chuchuyimlang, Nagaland

SUMMER FESTIVAL DEL MONTE ABU
Il Summer Festival del Monte Abu, nel 
Rajasthan, inizia con il canto di una canzone 
folk, seguita da danze popolari regionali e 
da uno spettacolo pirotecnico. Offre attività 
sportive quali regate sul Lago Nakki e una 
gara di pattinaggio. Il clou è dato dallo 
spettacolo Sham-e-Qawwali, con i rinomati 
e caratteristici qawwali dell’India

QUANDO: dal 12 al 14 maggio
DOVE: Monte Abu, Rajasthan

BUDDHA PURNIMA
Buddha Purnima è la festa di compleanno 
del Signore Buddha. Le attività 
comprendono incontri di preghiera, discorsi 
religiosi, recitazione di scritture buddiste, 
gruppi di meditazione e di adorazione. Sulle 
strade ferrate indiane corre il treno espresso 
turistico Mahaparinirvan Buddhist, che 
fa visita a tutti i luoghi di pellegrinaggio 
buddisti in India.

QUANDO: 14 maggio
DOVE: vari siti buddisti in tutta l’India, in 
particolare Bodh Gaya

LAMAYURU FESTIVAL
Il festival, che dura due giorni, Yuru 
Kabgyat, a Lamayuru, si tiene presso 
il più antico monastero del Ladakh. Ci 
sono danze in maschera di lama. Un 
altro rituale importante – quello di 
bruciare le effigi- assume il significato 
di bruciare il proprio ego.

QUANDO: 14-15 giugno e 24-25 giugno
DOVE: Monastero di Lamayuru, nel 
Ladakh

REGATA CHAMPAKULAM MOOLAM 
La più antica regata di barche serpente 
del Kerala si tiene sul fiume Pamba. 
I partecipanti utilizzano diverse 
imbarcazioni, come la chundan e la 
iruttu kuthi. Prima della gara si svolge 
una splendida processione, con carri 
allegorici acquatici esotici e barche 
decorate.

QUANDO: 23 giugno
DOVE: Champakulam, Alleppey, Kerala

SUMMER FESTIVAL
Un luogo di soggiorno in montagna, nel 
Tamil Nadu, Ooty si ravviva con il Summer 
Festival. Lo spettacolo del fiore è un 
piacere per gli occhi. È prevista una regata 
e anche una gara di trekking.

QUANDO: Inizio di maggio
DOVE: Orto Botanico, Ooty, Tamil Nadu

POTPOURRI
PROSSIMI EVENTI IN INDIA
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Poiché la più grande democrazia del mondo, l’India, va alle urne per eleggere un nuovo governo, 
l’ex capo del commissariato elettivo dell’India, il dott. SY Quraishi, condivide le sue opinioni 
riguardo a questa ‘celebrazione’ della democrazia e al modo in cui lo scenario cambia nel corso degli 
anni. Vi presentiamo il modo in cui nel Paese è cambiata la propaganda politica, dai siti di social 
media alle e-mail e agli SMS. E daremo un’occhiata a come le elezioni stanno attirando gli stranieri 
verso le coste indiane, dando così vita a un nuovo genere di turismo, denominato ‘delle elezioni’. 

Sul fronte industriale, il progresso dell’India è stato encomiabile. Vi presentiamo una panoramica 
dell’imminente Corridoio Industriale Delhi-Mumbai, che mira a sviluppare le zone industriali in 
sei stati del Paese, e rappresenterà il cuore della produzione e del commercio globali. Il corridoio 
specializzato passerà attraverso gli stati di: Uttar Pradesh, territorio nazionale della capitale di 
Delhi, Haryana, Rajasthan, Gujarat e Maharashtra, con una lunghezza totale di 1.483 km. 

Daremo uno sguardo al modo in cui, al 10° Conclave CII –Exim Bank, sul Progetto di Partnership 
India-Africa, le solide relazioni tra India e Africa sub-sahariana hanno ricevuto un’ulteriore 
spinta in termini di crescita di opportunità economiche. Questo punto viene evidenziato anche 
nelle iniziative indiane nello Sri Lanka, che comprendono alloggio, aiuti umanitari, fornitura 
di attrezzature mediche e di attrezzi agricoli. In occasione della Giornata Internazionale dei 
Peacekeeper delle Nazioni Unite, il 29 maggio, si parlerà dell’impegno dell’India nella salvaguardia 
della pace in tutto il mondo.

Mentre Muzaffar Ali, regista e stilista di moda indiana, traccia le origini del Sufismo, di come 
è arrivato in India e del suo potere di unire, la famosa ballerina Kathak Shovana Narayan fa una 
recensione della pubblicazione del Ministero degli Affari Esteri, “La Donna indiana”, e parla di 
come questo libro in edizione di lusso rende onore alla sua grinta e determinazione. Nadira Zaheer 
Babbar, esperta regista teatrale indiana, e altri Tespiani dei palchi indiani, condividono le loro 
opinioni riguardo al modo in cui, abbracciando tendenze moderne, il teatro si è evoluto in India. 
In   questo numero ci sono anche alcune perle da vedere: da Radhanagar Beach, a Havelock Island, 
nelle isole Andamane, con le sue sabbie bianche, le acque turchesi, e i santuari della flora e della 
fauna selvatica indiana: Mudhumalai, Nagarhole , Wayanand e Bandipur, nell’India meridionale.

India Perspectives è ora disponibile su tutte le piattaforme mobili e 
sugli app store tramite Magzter, una delle più grandi edicole digitali 
al mondo. L’e -magazine, disponibile in tutte le 14 lingue, può essere 
letto sul web così come sui dispositivi mobili, attraverso il seguente 
link: indiaperspectives.in/magzter. Realtà Aumentata rappresenta 
un altro grande passo in avanti verso la digitalizzazione di India 
Perspectives; utilizzando l’app ARplay, i lettori potranno guardare 
i nostri documentari relativi agli articoli della rivista. Per ulteriori 
informazioni, leggere l’indice.

Syed Akbaruddin

Prefazione 
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Per creare una solida base economica 
con l’ambiente competitivo su scala 
globale e infrastrutture all’avanguardia, 
per aumentare gli investimenti 
stranieri, attivare il commercio locale 

e raggiungere lo sviluppo sostenibile, il Ministero 
del Commercio e dell’Industria del governo 
indiano ha ideato il Delhi Mumbai 
Industrial Corridor (DMIC). In realtà, 
il DMIC è stato concepito come un 
modello di corridoio industriale 
di standard internazionali, con 
particolare attenzione all’espansione 
dell’industria manifatturiera e dei 
servizi di base, e sviluppato come il 
cuore dell’industria manifatturiera 
globale e del commercio.

Il DMIC è un corridoio multi-
modale, elevato, destinato al trasporto merci 
(in inglese, Dedicated Freight Corridor, DFC) 
tra Delhi e Mumbai, che copre 1.483 km, con 
terminal finali a Tughlaqabad e Dadri, territorio 
nazionale della capitale di Delhi e Jawaharlal 
Nehru Port, a Mumbai. Il previsto allineamento 

di questo corridoio merci passa attraverso 
l’Uttar Pradesh, territorio nazionale della 
capitale di Delhi, Haryana, Rajasthan, Gujarat e 
Maharashtra ed è in gran parte parallelamente 
allineato ai binari ferroviari esistenti.

La distribuzione della lunghezza del corridoio 
destinato alle merci indica che, insieme, il 

Rajasthan (39%) e il Gujarat (38%) 
costituiscono il 77% della lunghezza 
totale, seguite dall’Haryana e dal 
Maharashtra (ciascuna con il 10%), 
dall’Uttar Pradesh e dal Territorio 
Nazionale della Capitale di Delhi 
(ciascuno l’1.5% della lunghezza 
totale), tra Delhi e Mumbai. Si 
prevede che l’allineamento del 
corridoio proposto possiederà nove 
stazioni di giunzione per lo scambio 

del traffico tra il sistema ferroviario esistente e 
il corridoio destinato alle merci, oltre agli ultimi 
terminal. Si prevede che, nel corso dei prossimi 
trent’anni, le città industriali saranno sviluppate 
come parte del progetto DMIC e attrarranno 
investimenti per circa 100 miliardi di dollari. 

Il governo indiano ha elaborato la Delhi Mumbai Industrial Corridor 
(DMIC) per sviluppare una zona industriale all’interno di sei stati del 
Paese. Diamo un’occhiata a cosa prevede questo ambizioso progetto

Il DMIC è stato 
concepito come 

un corridoio 
industriale 
modello di 
standard 

internazionali
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Durante la prima fase, per lo sviluppo delle 
sette città industriali, il governo ha approvato 
un contributo finanziario di 175.000.000.000 
di dollari, con una media di 25.000.000.000 
per ogni città (con un tetto massimo di 
30.000.000.000 di dollari per città), tra cui le 
seguenti zone d’investimento: Dadri - Noida 
- Ghaziabad, Manesar - Bawal, Khushkhera - 
Bhiwadi - Neemrana e Ahmedabad - Dholera. 
E’ in grado di creare occupazione per circa 
30.000.000 di persone.

Al fine di ottimizzare l’allineamento del DFC 
e le necessità delle infrastrutture di trasporto 
alimentatrici, si pensa che la zona d’influenza 
per lo sviluppo delle regioni economiche ad 
alto impatto economico, con infrastrutture 
di qualità, sia da estendere fino a 200 km, su 
entrambi i lati dell’allineamento del DFC. Oltre 
alla zona d’influenza, lo sviluppo di DMIC 
dovrebbe includere l’aumento del trasporto 

ferroviario di alimentazione e la connettività 
stradale verso l’entroterra, i mercati e le località 
portuali lungo la costa occidentale. L’Area 
D’Influenza del Progetto (PIA) per il DMIC si 
compone di 436,486 kmq, che costituiscono il 
13,8% dell’area geografica complessiva dell’India.

Sulla base della distribuzione nell’area, la 
PIA del DMIC si compone di sette stati e 
due territori di giunzione. L’area d’influenza 
del progetto per il DMIC comprende una 
popolazione complessiva di 178 milioni, circa il 
17% della popolazione totale del Paese.

Gli stati del DMIC contribuiscono con il 50% 
dei prodotti agricoli delle principali coltivazioni 
del Paese e il 60% delle esportazioni complessive 
del Paese. Inoltre, i trends degli investimenti 
stranieri indicano che, tra il gennaio del 2000 e il 
dicembre del 2006, gli stati del DMIC soddisfano 
il 52% degli investimenti diretti stranieri 
complessivi di capitale proprio nel Paese.

GUJARAT

Il Gujarat, uno degli stati più industrializzati 
dell’India, dal 2002 al 2007 ha mostrato un alto 
tasso di crescita industriale, il 12,5%. Nel 10 ° 
piano quinquennale dell’India, il PIL ha raggiunto 
il più alto tasso di crescita, pari al 10,2 %. Il 
Gujarat rappresenta il 15.14% (114.520.000.000 
dollari) del totale degli investimenti in India. 
Il Gujarat è stato testimone di una percentuale 
del Prodotto Interno Lordo dello Stato (GSDP) 
del 10,2% (2002-07), e si prevede un obiettivo 
percentuale del 11,2% del GSDP (2007-12).

L’area d’investimento Ahmedabad - Dholera 
si trova a circa 100 km dal Corridoio riservato 
al trasporto merci, a Vadodara / Ahmedabad 
. Il governo dello stato ha designato Dholera 
come Area speciale d’investimento e ha avviato 
la preparazione dei piani di sviluppo. Inoltre 
ha scelto Dholera per lo sviluppo di un terreno 
edificabile portuale, per cui il lavoro è già iniziato.

Circa il 38 % (564 km) dei 1.500 km di 
lunghezza del Corridoio destinato al trasporto 
merci (DFC) passerà attraverso Gujarat, mentre 
il 62% della superficie totale del Gujarat (18 
distretti su 26) si trovano all’interno della zona 
d’influenza. Lo Stato ha firmato un protocollo 

d’intesa con varie imprese industriali, per un 
valore di circa 2.845.000.000.000 dollari, offrendo 
lavoro a circa 70.000.000 di persone.
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RAJASTHAN

Il Rajasthan è un corridoio naturale compreso 
tra i ricchi Stati occidentali del nord e i prosperi 
stati dell’India occidentale, cosa che lo rende 
un importante centro commerciale e d’affari. 
Con quasi il 39% del DFC che passa attraverso 
il Rajasthan, le opportunità per gli insediamenti 
industriali sono eccellenti - il corridoio renderà 
il Rajasthan accessibile ai mercati occidentali 
e settentrionali. Circa il 60% della superficie 
dello Stato (diviso in 22 distretti, tra cui Jaipur, 
Alwar e Bhilwara) ricade all’interno dell’area 
d’influenza del progetto. Così lo Stato diventerà 
un’attraente destinazione per le unità industriali 
e le infrastrutture di supporto. Nella regione 
Khushkhera-Bhiwadi-Neemrana, è in fase di 
sviluppo una circoscrizione industriale integrata; 
analogamente, una circoscrizione con altre 
infrastrutture di supporto e progetti, è prevista 
nella zona Jodhpur-Pali-Marwar, nell’ambito della 

prima fase del DMIC. Lo stato offre opportunità 
di grandi investimenti in progetti turistici 
innovativi e vorrebbe attrarre investimenti nel 
settore automobilistico, dei beni di consumo e IT.

MAHARASHTRA

La prima fase possiede il potenziale per generare 
una produzione industriale di 200.000.000 di 
dollari e 380.000.000 posti di lavoro entro il 
2042. Il governo dello Stato intraprenderà lo 
sviluppo della città industriale di Shendre – 
Bidkin, a Aurangabad, con un investimento 
di 173.190.000.000 dollari. Il Maharashtra 
fornirà la terra, mentre il contributo del Centro 
sarà qualcosa come 30.000.000.000 dollari 
per ciascun progetto di circoscrizione. Per lo 
sviluppo di questi progetti, il governo dello 
stato e il DMIC Trust hanno costituito una joint 
venture in cui lo Stato avrà il 51% del capital 
e il resto rimarrà al DMI. I punti salienti del 
Maharashtra includono il Prodotto Interno 
dello Stato: 74 miliardi di dollari; esportazioni: 
44 miliardi di dollari (45% del totale delle 
esportazioni indiane); settore industriale: circa 
il 19% dell’NVA totale nel settore industriale; 
media della crescita economica annuale: 9,3% 
negli ultimi tre anni e il più alto numero di 
approvazioni di investimenti diretti esteri nel 
Paese. Lo Stato è il principale centro finanziario 
e importante centro di attività commerciale.

Si prevede una crescita nel settore IT/ ITES, 

nel settore bancario e dei servizi finanziari, 
per promuovere la quota di Stato nel settore 
terziario. Circa 226 aree industriali funzionanti 
sono state istituite dal MIDC a Maharashtra. 
L’ingegneria, la trasformazione alimentare, 
automobile/auto-componenti, cuoio, chimico 
e farmaceutico sono segmenti di mercato 
emergenti nell’economia.
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HARYANA

L’Haryana presenta il vantaggio di trovarsi nel 
Territorio Nazionale della Capitale (NCR), 
un centro prominente per il commercio e 
i consumi. Qui si attendono le iniziative 
previste nell’ambito del DMIC per catalizzare 
le attività industriali e dare un impulso 
esponenziale al settore manifatturiero a 
medio e lungo termine, per creare enormi 
opportunità di lavoro e attrarre investimenti. 
Per lo sviluppo della prima fase è stata adottata 
l’area Manesar Bawal (MBIR), in cui invesire. 
La MBIR si estende su 800 km quadrati, di cui, 
sono stati sviluppati inizialmente 402 kmq. 
Una circoscrizione integrata è stata progettata 
come futura città modello all’interno della 
MBIR. In 30 anni dovrebbe essere generata 
una produttività di 250.000.000 nella MBIR, 
oltre all’occupazione di 1,6 milioni di persone. 

Sono in corso degli studi di pre-fattibilità per 
creare alloggi a basso costo, centri educativi 
- e- sanitari, centri multimodali integrati, 
città ecologiche, immagazzinamento di acqua 
e trasmissione di nuovi progetti all’interno 
del MBIR. I punti salienti comprendono: 
quarto reddito pro capite più alto del 
Paese, produttore leader di automobili e di 
componenti automobilistiche e terzo più 
grande esportatore di software.

DELHI

Una delle sedi più importanti per le imprese 
e gli investitori, il Territorio Nazionale della 
Capitale Delhi, comprende Noida, Gurgaon, 
Faridabad e Ghaziabad ed è il principale 
centro commerciale del nord dell’India. 
Il Prodotto Interno Lordo dello Stato, al 
prezzo corrente, è passato da 15,9 miliardi 
di dollari nel 2002-03 a 17,8 miliardi di 
dollari nel 2003-04, registrando una crescita 
del 12,1%. I punti salienti comprendono: 
il Prodotto Interno (SDP) di 17,8 miliardi 
di dollari (2004); un’economia in rapida 
crescita, guidata dal settore dei servizi; 
la seconda destinazione maggiormente 
privilegiata degli investimenti stranieri 
diretti in India; il più grande centro di 
consumo per i consumatori di beni e 
automobili; la più alta concentrazione 
di “super- ricchi”, di famiglie “ricche” e 
affascinanti destinazioni turistiche. Delhi è 
tra le economie più avanzate, con il settore 
dei servizi che contribuisce al 77% dell’SDP.
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UTTAR PRADESH

Lo Stato possiede una quota pari a oltre il 
10% del prodotto interno globale. L’Uttar 
Pradesh (UP) sarà il principale beneficiario 
del DMIC, in quanto rappresenta il punto di 
incontro del corridoio orientale 
con quello occidentale. 
L’intera produzione agricola 
sarà collegata alle catene del 
freddo e messa sul corridoio 
occidentale, a Dadri, 
consentendo ai prodotti 
agricoli di raggiungere i porti a 
tempo di record.

L’impatto complessivo 
dei corridoi occidentale ed 
orientale e delle nuove città 
industriali in fase di sviluppo 
creerà oltre 300.000 posti di 
lavoro e migliorerà la produzione industriale 
dello Stato, di 2.400.000 dollari.

L’idea di quest’area d’investimento è quella 
di sviluppare una città industriale sostenibile, 
elegante, completa di infrastrutture e 
ben collegata.

La circoscrizione industriale integrata 
è stata progettata su una superficie di 
302 ettari, con l’obiettivo di creare un 
“ecosistema della conoscenza” integrato con 
le industrie leader dell’innovazione e dello 
sviluppo economico.

Il progetto genererà occupazione per 
circa 58.000 lavoratori e incoraggierà la 
formazione nuove imprese, promuovendo 
la collaborazione e l’innovazione. L’UP 
ha attirato significativi investimenti nei 
settori dello zucchero, del cotone e delle 
preparazioni alimentari diversificate.

Nel 2003-04, lo Stato ha assistito ad 
una crescita del 42% della produzione di 
cemento. Con 13.645, l’UP è ai primi posti 
nel quartile per numero totale di fabbriche 
nel Paese. L’elettronica, il cuoio, il tessile e 
i prodotti a base minerale hanno mostrato 
una promettente crescita negli investimenti 
industriali. Tra i settori emergenti, quello dei 
servizi è determinante. L’UP è apparso come 
capitale/polo/centro per le aziende dell’IT e 

La circoscrizione 
industriale 

integrata è stata 
progettata su 
una superficie 

di 302 ettari 
con l’obiettivo 

principale di creare 
un ‘ecosistema 

della conoscenza’

al quarto posto nelle esportazioni di software. 
Diverse multinazionali hanno stabilito i loro 
impianti nella zona industriale di Noida, 
che si trova vicino alla capitale nazionale. 
L’investimento complessivo è di circa 14,4 

miliardi dollari, di cui 11,45 sono 
stati investiti in infrastrutture.

L’UP ha attirato molti 
speculatori internazionali, 
offre ampie opportunità per 
gli investimenti del settore 
privato destinati all’aumento di 
infrastrutture quali autostrade, 
centrali elettriche controllate, 
aeroporto internazionale, 
strutture portuali asciutte 
e sviluppo di infrastrutture 
ricreative e turistiche.
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PROGRESSO

Stima dei risultati dello sviluppo 

Lo schema prevede lo sviluppo di un 
progetto a influenza regionale, come modello 
per il corridoio industriale di standard 
internazionale, con particolare attenzione 
all’espansione della produzione e 
dei servizi di base e allo sviluppo 
del DMIC in qualità di fulcro 
della produzione globale e del 
commercio.

Pertanto, gli obiettivi del 
progetto DMIC includono: 
raddoppiare il potenziale 
di occupazione, triplicare 
la produzione industriale e 
quadruplicare le esportazioni 
dalla regione - il tutto in cinque 
anni. Il DMIC potrebbe portare 
allo sviluppo di condizioni favorevoli per 
attivare il commercio locale, promuovere 
investimenti globali con infrastrutture 
industriali, fisiche e sociali di prim’ordine. 
Secondo alcune stime, lo sviluppo del 
DMIC offrirà opportunità di lavoro a tre 
milioni di persone, con oltre il 67% nel 
settore della produzione/trasformazione. 
Nell’area d’influenza del DMIC ci saranno 

altri beneficiari, con un aumento nel 
settore dell’agricoltura/dell’allevamento e 
un corrispondente impatto sulla creazione 
di occupazione. Come progetto, il DMIC 
riguarda l’esecuzione e la gestione di 

varie attività industriali e 
infrastrutture quali strade, 
ferrovie, aeroporti, porti, 
infrastrutture logistiche 
e circoscrizioni integrate, 
ci saranno innumerevoli 
opportunità di lavoro nella 
costruzione, gestione e 
manutenzione degli impianti 
previsti. Durante la fase 
funzionale/operativa e la 
manutenzione, questo può 
creare circa 10 milioni di 

opportunità di lavoro.

Investimenti diretti esteri (IDE)

L’analisi delle tendenze degli investimenti 
diretti esteri indica che gli Stati del DMIC 
soddisfano il 52% del totale dei flussi IDE nel 
Paese. Mumbai e Delhi, insieme, costituiscono 
il 92% del totale dei flussi IDE tra gli Stati 
che beneficiano dell’influsso del progetto, 

Un’adeguata 
connettività tra i 
porti, l’entroterra 

e il corridoio 
proposto, destinato 
al trasporto merci, 

è essenziale per 
la riuscita del 

progetto
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grazie alla presenza di migliori infrastrutture 
nel Paese. Di conseguenza, l’obiettivo del 
DMIC prevede l’identificazione di “zone 
potenziali ma sottosviluppate” e la fornitura 
di infrastrutture di prim’ordine per facilitare 
il trasferimento delle aree interessate agli 
investimenti, lontane dalle zone metropolitan, 
a queste nuove aree di investimento lungo il 
corridoio industriale.

Rete stradale

L’inventario dei progetti di sviluppo stradale 
esistenti/proposti nell’area d’interesse del 
progetto DMIC si incentra su aspetti quail: 
revisione del modello di sviluppo della viabilità 
negli Stati del DMIC; revisione dei progetti 
identificati in varie fasi del Progetto del governo 
indiano relative allo sviluppo nazionale delle 
autostrade (NHDP ) e la revisione dei piani di 
sviluppo dei rispettivi stati del DMIC relative 
alle strade disponibili. Nel caso del NHDP, 
la revisione viene effettuata per progetti di 
sviluppo autostradale previsti dal Corridoio 
d’Oro Quadrangolare, dal Corridoio Est-Ovest, 
dai collegamenti con il porto e dallo sviluppo 
di altri collegamenti autostradali nazionali 
all’interno della zona d’influenza.

Rete ferroviaria

Un’adeguata connettività tra i porti, 
l’entroterra e il corridoio proposto destinato 
al trasporto merci è essenziale per la riuscita 
del progetto. Così la rete ferroviaria deve 
controllare – fare una visione d’insieme 
della rete ferroviaria esistente e revisionare 
i progetti in corso per un ulteriore sviluppo 
della rete ferroviaria.

Dedicated Freight Corridor, DFC 

(Corridoio riservato/destinato al 

trasporto di merci)

Il più importante progresso pendente è 
la proposta del Ministero di 
costruire due corridoi destinati al 
trasporto merci lungo le tratte del 
Quadrilatero d’oro delle ferrovie 
indiane, Delhi-Mumbai e Delhi-
Calcutta. Fornendo una maggiore 
velocità (100 km all’ora), una 
capienza dei treni sicuramente 
superiore e una elevate capacità 
di carico per asse (25 tonnellate 
per asse), il corridoio occidentale 
sarà particolarmente importante 
per il DMIC.
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Add 
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In India, l’elenco degli elettori registrati in ciascuna circoscrizione parlamentare viene rivisto annualmente 
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814.000.000 di elettori,
930.000 seggi elettorali, 

1.190.000 macchine per il 
voto elettronico (EVM)

Le elezioni generali del 2014 possono essere definite come il più 
grande evento al mondo gestito dalll’uomo

testi   |  SY Quraishi

L ’India è riconosciuta a livello mondiale 
come una democrazia elettorale fiorente 
e vivace. La sua fondazione fu disposta 
dai lungimiranti padri della grande 
Costituzione. Negli ultimi sessant’anni 

è stata promossa dal Parlamento, dalla magistratura, 
dai partiti politici, dai media e, soprattutto, dal popolo 
indiano. La Commissione elettorale dell’India (ECI) ha 
contribuito, con il suo potere, a tenerla 
in pista in questi 60 anni. Quando i 
fondatori della Costituzione adottarono 
il suffragio universale, riponendo fede 
nella saggezza dell’indiano comune per 
eleggere il proprio rappresentante alla 
sede del potere, il mondo occidentale 
era atterrito dalla nostra audacia. 
Mentre per alcuni era un gigantesco 
balzo in avanti e un’impresa audace, altri 
la definivano ‘temeraria’ e ‘un’avventura 
senza precedenti’. La ragione del 
loro scetticismo era chiara. In quel 
momento storico, l’84% degli indiani 
era analfabeta, viveva in condizioni di 
estrema povertà in una società oppressa 
dalle caste e dal comunitarismo. 

Per l’India non ci volle molto tempo 
per mettere a tacere i propri critici con 
un grande successo delle prime Elezioni Generali, 
1951-1952. Nel processo, l’India ha dimostrato la 
famosa dichiarazione del premio Nobel Amartya 
Sen, secondo cui un Paese non si rimette in 
forma per la democrazia, ma si rimette in forma 
attraverso la democrazia.

Una delle ragioni per cui la democrazia sta 
rapidamente mettendo radici in India è stata la 

presenza di una Commissione elettorale, fieramente 
indipendente, che ogni volta garantisce elezioni libere 
e imparziali. Negli ultimi sessant’anni, l’ECI ha guidato 
15 elezioni generali alla Lok Sabha (la Camera Bassa) 
e oltre 350 elezioni statali alle Assemblee legislative 
di Stato, agevolando un trasferimento di potere 
pacifico, ordinato e democratico. Elezioni libere e 
giuste svolte con la parità di condizioni ha fatto sì 

che i leader appartenenti ai settori 
emarginati della società, come caste e 
tribù in programma, agricoltori, donne 
e minoranze hanno avuto l’opportunità 
di essere a capo di governi nazionali e 
statali e di posizioni importanti.

Con il suo “grande format”, le elezioni 
indiane possono far girare la testa. Il 
numero degli elettori indiani supera 
quello della popolazione elettorale di 
tutti i Paesi di ciascun continente messi 
insieme. Le attuali elezioni generali per 
il Parlamento indiano, che si terranno 
nel 2014, possono essere definite come 
il più grande evento al mondo gestito 
dall’uomo. Con 814 milioni di elettori, 
930.000 seggi elettorali, 1.190.000 
macchine per il voto elettronico (EVMs) 
e 11-12.000.000 di addetti elettorali e alla 

sicurezza, le più grandi elezioni della storia.
La sfida più grande riguarda la diversità dell’India, 

in tutti i suoi aspetti, geografico (deserti, montagne, 
pianure, foreste, isole, zone costiere) o il suo essere 
una società multi-religiosa, multi- culturale, multi-
lingue e multietnica. Questo fa dell’inclusività 
di ogni sezione sociale ed ogni individuo una 
preoccupazione particolare. Le sezioni depresse e 

Una delle 
ragioni per cui 
la democrazia 

sta rapidamente 
mettendo radici 

in India è stata la 
presenza di una 
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imparziali
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svantaggiate della popolazione, i portatori di handicap,  
le minoranze (religiose, culturali e linguistiche), tutti 
devono sentirsi sicuri e a proprio agio nel recarsi ai seggi 
elettorali. E’ responsabilità del CSE eseguire elezioni eque, 
trasparenti, pacifiche e libere, garantendo l’inclusione e 
la partecipazione. Terrorismo, militanza, estremismo di 
sinistra, di casta e tensioni comunali sono le questioni che 
vanno affrontate attivamente.

La Commissione elettorale utilizza tecnologie di ogni 
tipo per garantire una gestione efficiente delle elezioni. Le 
liste elettorali totalmente computerizzate e la registrazione 
online degli elettori hanno aiutato a raggiungere ogni 
cittadino indiano adulto. Il sistema informativo geografico 
(GIS) aiuta nello stabilire l’ubicazione dei seggi elettorali, 
mentre il Sistema di Posizionamento Globale (GPS) 
consente il monitoraggio del movimento dei partiti politici 
e delle forze di sicurezza.

L’iniziativa tecnologia più significativa, comunque, ha 
riguardato l’uso delle macchine per il voto elettronico 
(EVM), che pochi Paesi hanno osato adottare. Usiamo 
deliberatamente una tecnologia semplice per queste 
macchine autonome, non collegate, per evitare anche la 

minima possibilità di manipolare dei risultati. 
L’ECI la considera la macchina miracolosa della 
democrazia indiana. L’Alta Corte l’ha addirittura 
definita ‘orgoglio dell’India’.

Con la recente introduzione della tracciabilità 
del documento degli elettori, verificabile 
attraverso ispezione (VVPAT), la trasparenza è 
migliorata ulteriormente.

Una delle principali preoccupazioni è quella 
di garantire la parità di condizioni per tutti i 
concorrenti. Il partito al potere dispone di  tutte 
le risorse che potrebbero fornirgli un vantaggio 
sleale. Quindi, a partire dal giorno in cui viene 
annunciato il programma elettorale, l’ECI 
interviene per neutralizzarle. Questo viene fatto 
attraverso il Modello di Codice di Condotta, un 
codice volontario sviluppato con il consenso 
dei partiti politici in India.

Nonostante la mancanza di appoggio legale, la 
conformità è ampia. L’opinione pubblica rappresenta 
la sanzione morale per la sua esecuzione, mentre sia la 
cattura che l’intimidazione degli elettori da parte degli 
uomini vigorosi, ormai è storia.

La partecipazione è la chiave per il successo della 
democrazia. Con la bassa affluenza alle urne e la bassa 
percentuale di votanti del vincitore, anche la legittimità dei 
rappresentanti eletti viene messa in discussione. Pertanto, 
per rendere la democrazia davvero inclusiva, l’ECI ha 
predisposto una divisione per l’educazione metodica 
degli elettori e la divisione della partecipazione elettorale 
(SVEEP) per raggiungere gli elettori attraverso campagne 
multimediali, particolarmente indirizzata ai giovani e 

La Mascotte della Commissione elettorale, Mr. Votu, durante la 
campagna di sensibilizzazione dell’elettore, all’India Gate, Nuova Delhi
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La più significativa iniziativa tecnologia ha riguardato l’uso delle macchine per il voto elettronico (EVM), che pochi Paesi hanno adottato 

L’autore è l’ex commissario capo elettorale dell’India Segui Dr SY Quraishi su TWITTER # @ DrSYQuraishi

all’apatia degli elettori urbani.
Ogni elezione di Stato è preceduta da un’indagine 

scientifica sulle conoscenze, le attitudini, i 
comportamenti e le pratiche (KABP) degli elettori 
prima di avviare programmi di sensibilizzazione 
degli elettori. Questa iniziativa ha creato un impatto 
fenomenale, in termini di rifiuto di iscrizione e afflusso 
in partnership con la società civile e con 
l’elezione mediatica di Stato. 

In questo contesto, uno degli sviluppi 
storici è stato quello della dichiarazione 
della Giornata Nazionale dell’Elettore 
(NVD), ogni anno dal 25 gennaio 2011. 
L’obiettivo è stato quello di aumentare 
il numero delle iscrizioni degli elettori, 
soprattutto quelli eleggibili da poco. Con 
la quarta NVD, gli elettori supplementari 
hanno oltrepasssato il traguardo dei 100 
milioni. Molti altri Paesi si sono mostrati 
interessati ad adottare questo modello.

La storia del successo delle elezioni 
indiane ha portato le aspiranti democrazie di tutto 
il mondo a cercare e condividere conoscenze, abilità 
e competenze a disposizione dell’ECI. In risposta 
all’aumento delle richieste globali, soprattutto da 
Paesi afro-asiatici e facenti parte del Commonwealth, 

la Commissione ha stabilito l’ India International 
Institute of Democracy and Election Management 
(IIDEM) che serve come risorsa e centro di formazione 
per i partecipanti a livello nazionale e internazionale. 
Nei tre anni della sua esistenza, l’Istituto ha impartito 
formazione a dirigenti elettorali di oltre 40 Paesi, oltre 
che, naturalmente, a migliaia di formatori speciliazzati 

interni. Mentre l’ECI è andata sempre 
più rafforzandosi, alcune preoccupazioni 
latenti ci affliggono ancora. La prima è 
il ruolo del denaro sporco nelle elezioni, 
che sconvolge la parità di condizioni e 
invalida libere ed eque elezioni. L’aumento 
del numero di candidati con procedimenti 
penali è anch’esso preoccupante. 

L’ECI ha avanzato diverse proposte 
di riforma al fine di ripulire il processo 
elettorale, così da gettare le basi per un 
buon governo e un sistema politico privo 
di corruzione. Alcune di queste proposte 
trattano di criminalizzazione della 

politica, regolamentazione del finanziamento della 
campagna e della democrazia interna ai partiti politici. 
Una volta che queste riforme verranno attuate, la più 
grande democrazia del mondo farà un altro passo per 
diventare la migliore.
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parlamentari in India
Le elezioni

Riportiamo alcuni dati e cifre interessanti riguardanti il più grande processo 
elettorale al mondo

QUANDO SI SVOLGONO LE ELEZIONI?
•	 Ogni	cinque	anni, a meno che 

la Camera non venga sciolta in 
precedenza.

•	 Vengono indette prima dal Presidente, 
subito dopo lo scioglimento della Lok 
Sabha, se il governo perde la fiducia 
della maggioranza dei membri e se non 
c’è un governo alternativo che subentri. 

•	 Nel 2014 ci saranno le XVI elezioni 
generali. Le prime si svolsero  
nel 1951-1952.

PARTITI POLITICI CHE PRESERO PARTE ALLE 
ELEZIONI GENERALI DEL 2009 
•	 Partiti Nazionali 
•	 Partiti di Stato
•	 Partiti registrati (non riconosciuti) 

PARTITI POLITICI 
•	 In larga misura, lo svolgimento 

delle elezioni è subordinato al 
loro comportamento 

•	 Dovrebbero essere registrati 
presso la Commissione elettorale 
dell’India

PARTITI NAZIONALI 
07

PARTI DI STATO 
34

PARTITI ISCRITTI  
(NON RICONOSCIUTI) 

322

RACCOLTA DATI 
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CHI PUÒ VOTARE?
•	 Qualsiasi cittadino indiano, di età superiore ai 18 

anni compiuti al 1° gennaio dell’anno, e regolarmente 
residente nel collegio elettorale in questione.

•	 Basato sul suffragio universale.
•	 L’Elettore eligibile registrato nel rispettivo collegio 

elettorale.
•	 Anche i cittadini indiani residenti all’estero possono 

essere registrati all’indirizzo indicato sul passaporto.

CANDIDATI

NESSUNO DEI PRECEDENTI (NOTA)

TRACCIABILITÀ DEL DOCUMENTO DEGLI ELETTORI, 
VERIFICABILE ATTRAVERSO ISPEZIONE (VVPAT) 

WHAT’S NEW

•	 È stato introdotto nel 2013, alle elezioni dell’Assemblea legislativa.
•	 Sarà l’ultimo pulsante della EVM (Macchina per il voto elettronico).
•	 L’elettore può premere questo pulsante se non vuole votare per 

uno qualunque dei candidati.

•	 Stampa un cedolino dello scrutinio che mostra il nome e il 
simbolo del candidato al quale è stato dato il voto.

•	 Serve a migliorare la soddisfazione degli elettori.

CHI PUÒ COMPETERE?
•	 Qualsiasi cittadino indiano registrato come elettore, 

di età superiore ai 25 anni.
•	 Può ppartenere ad un partito o essere indipendente.
•	 Ad ogni candidato è richiesto un deposito 

cauzionale.
•	 Il deposito è di 25.000 per i candidati generici e di 

12.500 per le Corti Supreme e statali.
•	 Ai candidati è richiesto di presentare una 

dichiarazione giurata sulla loro attività, passività, 
precedenti penali e titoli di studio.

DIVISIONE IN COLLEGI ELETTORALI 

IL PROCESSO ELETTORALE –  
DETERMINAZIONE DEI CAMPI DI BATTAGLIA

•	 L’India è divisa in 543 collegi elettorali. 
•	 Basata sul numero di seggi assegnati a ciascuno dei 

28 Stati e ai sette territori dell’Unione in base alla 
loro popolazione. 

•	 Dimensioni e forma stabilita dalla Delimitazione 
della Commissione dell’India. 

•	 Un membro eletto alla Lok Sabha (Camera del 
Popolo) da ciascun collegio elettorale, per occupare 
543 dei 545 seggi. 

•	 Due membri nominati dal Presidente della comunità 
anglo-indiana.

PARTECIPAZIONE ELETTORALE
LISTE ELETTORALI
•	 Elenchi di elettori registrati in ciascuna circoscrizione.
•	 Revisione annuale.
•	 Tutti i documenti sono informatizzati e includono la 

foto di ciascun elettore.

EPIC
•	 Foto della carta d’identità degli elettori.
•	 Assegnata ad ogni singolo elettore al momento 

della registrazione.
•	 Fornita gratuitamente.

SVEEP
•	 Istruzione sistematica degli elettori e partecipazione 

elettorale.
•	 Per migliorare la partecipazione elettorale e per 

costruire una cultura della democrazia partecipativa.
•	 Parte integrante della gestione delle elezioni in India.

RISERVATO A SC
79

RISERVATO A ST 
41

GENERALE 
423

INDIPENDENTI
3,829

MEMBRI DEI  
PARTITI NAZIONALI 

1,623

MEMBRI DEI 
PARTITI DI STATO 

759

MEMBRI DI PARTITI  
REGISTRATI NON RICONOSCIUTI

1,859
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IL PIÙ GRANDE ESERCIZIO 
DI DEMOCRAZIA AL MONDO 

CURIOSITA ‘ DELLE
ELEZIONI GENERALI 2009
•	 Seggio ad una altitudine più elevata: Auleyphuin 

Leh (15.300 m)
•	 Numero massimo dei voti ottenuti da un 

candidato: 8,32,224
•	 Numero minimo di voti ottenuti da un 

candidato: 118
•	 Numero massimo di candidati in una 

circoscrizione: 43
•	 Numero minimo di candidati in una 

circoscrizione: 3
•	 Massima affluenza dei votanti in un 

seggio elettorale: 90.32 %
•	 Affluenza minima votanti in un seggio 

elettorale: 25.55 %
•	 Circoscrizione più grande (per area): 

Ladakh (J & K) - 1,73,266.37 km quadrati
•	 Circoscrizione più piccola (per area): Chandni 

Chowk (Delhi) - 10.59 kmq
•	 Circoscrizione più grande (per dimensione 

dell’elettorato): periferia di Delhi (NCT di Delhi) - 
31,03,525 elettori

•	 Circoscrizione più piccola (per dimensione 
dell’elettorato): Laccadive - 37.619 elettori

•	 •	Un	seggio	è	stato	istituito	nel	distretto	di	
Junagadh, nelle foreste Gir del Gujarat, per un 
elettore.

ELEZIONI 2009
•	 8.070 candidati
•	 363 partiti politici registrati
•	 10 milioni di addetti in servizio per i 

sondaggi (compreso il personale di polizia)
•	 834.919 seggi elettorali
•	 717 milioni di elettori registrati
•	 2.046 osservatori
•	 1,39,284 micro osservatori
•	 46,90,575 staff elettorale

ELEZIONI 2014
•	 9,19,452 seggi elettorali
•	 Nove giorni di votazioni
•	 EVMS (Macchine per il voto elettronico): 

9,08,643 unità di controllo
•	 11,83,543 unità elettorali
•	 74.729 operatori video
•	 40.599 fotocamere digitali
•	 Spese elettorali del governo centrale - 

8.466 milioni
•	 1.080 centri di conteggio
•	 Cinque fasi
•	 Lavoro distribuito nell’arco di un mese
•	 814 milioni di elettori registrati

MACCHINE PER IL VOTO ELETTRONICO
GESTIONE DELLE ELEZIONI

•	 Votazione a scrutinio segreto
•	 Usate esclusivamente a partire dalle elezioni 

generali del 2004

SEGGI ELETTORALI
•	 Vengono solitamente istituiti nelle istituzioni 

pubbliche.
•	 Nel raggio di 2 km per ogni elettore.
•	 Nessun seggio elettorale supporta un numero 

di elettori superiore a 1.500.

VOTO PER CORRISPONDENZA
•	 Alcune sezioni elettorali hanno autorizzato il voto 

per corrispondenza.
•	 Include coloro che sono in servizio elettorale, gli 

elettori in servizio e altri.

VOTAZIONE PER PROCURA 
•	 Possibilità di votare per procura o per corrispondenza, 

è disponibile per gli elettori di servizio appartenenti 
alle Forze Armate o ai membri appartenenti ad una 
forza a cui si applica la legge dell’esercito.

CONTEGGIO DEI VOTI
•	 Eseguito dopo il completamento di tutte le fasi 

delle elezioni.
•	 Sotto la supervisione di ufficiali di ritorno e 

osservatori elettorali.
•	 Conteggio effettuato per tutti i 543 collegi elettorali 

eseguiti in un solo giorno.
•	 Risultati dichiarati nel giro di poche ore.

Fonte: Commissione elettorale dell’India

RACCOLTA DATI 
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TENDENZA

elettorale
Imprenditoria

Poichè l’India è testimone delle più importanti elezioni generali mai 
effettuate fino ad ora, i tour operator offrono pacchetti elettorali per 
attrarre i visitatori stranieri, combinando le attrazioni turistiche con comizi 
politici e confronti tra candidati

testi  |  Pallavi Thakur Bose

Politica, glamour, religione, dramma 
e magnificenza... In India le 
elezioni generali del 2014 si stanno 
rivelando il più grande libro 
commerciale di questo decennio. 

Stanno affiorando nuove tendenze e una varietà 
di mercanzia politica viene venduta al dettaglio.

Dalle scope Aam aadmi a NaMo, brand di 
telefoni cellulari, la stagione elettorale si sta 
rapidamente rivelando essere la più grande 
celebrazione della democrazia indiana. Tuttavia, un 
settore che si sta preparando a commercializzare la 
frenesia elettorale è quello turistico. Con il mondo 
seduto al a guardare ‘The Great Indian Election’, 
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TENDENZA
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per attirare i turisti in India, i tour operator 
stanno distribuendo, con parsimonia, pacchetti 
elettorali. I prezzi dei pacchetti variano dai 1200 
ai 1.800 dollari per persona, per un viaggio di 
sei notti e sette giorni, combinando 
le visite alle attrazioni turistiche in 
India e promettono la possibilità di 
interagire con i rappresentanti dei 
partiti politici e la partecipazione a 
manifestazioni politiche. 

Ad esempio, in un pacchetto 
Delhi-Agra-Jaipur, un turista 
può visitare vari posti a Nuova 
Delhi, partecipare a raduni 
politici e trascorrere la giornata 
interagendo con i rappresentanti 
dei partiti politici, godendosi una 
visita serale al Taj Mahal ad Agra, 
nell’Uttar Pradesh e all’Hawa Mahal, a Jaipur, 
nel Rajasthan. 

In Alappuzha backwaters of Kerala, 
campaigning is on a different level. It’s a great 
experience to watch paddy fields dotted with 

flags of political parties and polling officials 
carrying ballot boxes in boats. Since 2004, 
when poll tourism was first introduced here, 
several groups of foreigners have flown 

down to witness this innovative 
style of political campaigning. 
Witnessing huge turnouts at 
political rallies, banners, hoardings 
and gigantic cutouts of political 
leaders in the southern regions 
of India, the entire election is a 
once-in-a-lifetime experience for 
many foreigners.

Nel Gujarat, un team di tour 
operator si era avvicinato alla 
Commissione elettorale dell’India 
per ottenere il permesso alla visita 
delle cabine elettorali da parte 

dei turisti stranieri, che è stato rifiutato per 
motivi di sicurezza. A partire da ora, circa 30 
tour operator, nel Gujarat e a Delhi, si sono 
uniti per far arrivare turisti stranieri in India, 
rendendosi visibili attraverso le piattaforme dei 

I turisti possono visitare destinazioni quali l’Hawa Mahal a Jaipur, il Rajasthan e i luoghi isolati ad Alappuzha, in Kerala, India

Ad  Alappuzha, 
le candidature 
sono diverse ed 
è una splendida 

esperienza 
guardare 
le risaie 

punteggiate 
da bandiere di 
partiti politici 
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social media. In effetti, alcuni sostengono di 
aver ottenuto un responso positivo da parte di 
Paesi quali l’Ucraina, l’Indonesia, la Tailandia, 
il Regno Unito, l’Uganda, la Francia, l’Italia e 
il Canada. “Abbiamo iniziato questo progetto 
in occasione delle elezioni del 
Gujarat, nel 2012, e ha ottenuto 
una risposta positiva. Abbiamo 
avuto oltre 90 turisti provenienti 
dall’Ucraina e la Germania, a 
visitare lo Stato. Quest’anno 
abbiamo tre gruppi confermati in 
visita da Regno Unito, Germania 
ed Emirati Arabi Uniti. Questa 
idea sarà un grande successo in 
futuro”, afferma Lav Sharma, di 
Akshar Tours, a Ahmedabad, nel 
Gujarat. Tuttavia, la maggior parte 
delle inchieste si sono concentrate nel circuito 
di Delhi- Agra - Jaipur. Arun Chowdhary, 
amministratore delegato di Travel Care, 
un’agenzia di tour operating con sede a Jaipur, 
fornisce un quadro più realistico. 

Dice: “All’inizio di aprile, il settore del 
turismo in India registra una tendenza al 
ribasso. Pertanto, per promuovere il turismo, 
cerchiamo di spuntarla con questo genere di 
pacchetti. Per farli sembrare interessanti e 

nuovi, stiamo cercando di metterli 
insieme alla frenesia elettorale! 
Poiché il pacchetto è conveniente, 
la gente è invogliata e prenota. 
Inoltre, denominandolo turismo 
elettorale, viene presentato sotto un 
altro aspetto.L’Istituto di Ricerca 
Nomura (NRI) sta mostrando 
interesse per le elezioni. E con le 
vacanze di Pasqua alle porte, sono 
in volo per assistere alle elezioni”. 

Lovesh Sharma, direttore 
vendite e marketing del 

Jaipur Marriott Hotel, dice: “Si tratta di 
un’idea innovativa, in quanto dà alla gente 
l’opportunità di vedere il Paese e sapere come, 
essendo la più grande democrazia del mondo, 
porta avanti le sue elezioni”.

I turisti saranno accompagnati alle manifestazioni politiche in varie parti del Paese

Da questo 
momento, 

circa 30 tour 
operator nel 

Gujarat e Delhi, 
si sono uniti per 

far arrivare i 
turisti stranieri 

in India
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Il fascino dei mass

Dai manifesti alla posta elettronica e dalla stazione radio agli studi 
di registrazione, i partiti politici stanno utilizzando strategie di 
comunicazione innovative per aiutare gli esperti di smartphone in 
occasione delle XVI elezioni generali in India

testi  |  Sumantha Rathore

‘media’ 

TENDENZA
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Diamo un’occhiata ad alcuni fatti 
e cifre relative alle questioni 
finanziarie delle varie campagne 
delle elezioni 
generali 2014. 

Secondo un rapporto di Madison 
Media, le società inserzioniste 
indiane che si occupano di queste 
campagne guadagneranno 800 
milioni di dollari. Secondo 
alcune stime, la spesa totale della 
campagna, per queste elezioni, 
raggiungerà i 5.000 milioni dollari 
- un bilancio che è inferiore solo 
dalla campagna elettorale per le 
elezioni presidenziali del 2012 
degli Stati Uniti, durante la quale 
i candidati, i partiti e i gruppi di 
sostegno hanno speso 7 miliardi 
dollari. Mentre la commissione 
elettorale limita il costo della campagna a 
7 milioni di rupie per singolo candidato, i 

politici finiscono per spendere almeno 10 
volte di più. Il Centre for Media Studies 
di Nuova Delhi, che tiene traccia di queste 

spese, ha stimato che i politici 
che si confrontano alle elezioni 
alleggeriranno complessivamente 
il loro portafogli di 300 miliardi, 
per raggiungere il corpo 
elettorale. Non è nemmeno 
un terzo di quanto speso alle 
elezioni del 2009, ma allora 
erano state utilizzate modalità 
di comunicazione politica quali 
cartelloni, telefonate, comizi e 
volantini.

I tempi sono cambiati. 
Attualmente Facebook possiede 
oltre 90.000.000 di utenti in India 
e, secondo alcune stime, Twitter 
possiede 30.000.000 di account. 

Secondo un rapporto pubblicato nel mese 
di aprile del 2013 dalla Internet and Mobile 

La spesa 
complessiva 

della campagna 
per queste 

elezioni 
toccherà i 5 

miliardi dollari, 
inferiore 

soltanto alla 
campagna 

per le elezioni 
presidenziali 
USA del 2012
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Association of India (IAMAI) e dalla Iris 
Knowledge Foundation, con sede a Mumbai, 
in India gli elettori di 160 su 543 circoscrizioni 
saranno influenzati, durante le elezioni, 
dall’opinione della gente comune su Facebook.

Digitale fino alla fine

Dal venditore locale di giornali al proprietario 
della bancarella di tè, tutti in India sono al 
corrente di un qualche genere di media digitali. 
In particolare, la fascia di età da 18 a 25, che 
costituisce il grosso degli elettori alle prossime 
elezioni Lok Sabha, è formata da fanatici del 
digitale. I politici stanno prendendo parte agli 
hangouts di Google+, alle interviste televisive 
organizzate da Facebook e stanno utilizzando 
l’app di messaggistica di Facebook per gli 
smartphone, WhatsApp, per connettersi con 
milioni di elettori esperti di tecnologia. La 
spesa per i media digitali alle elezioni del 2014, 
secondo gli esperti del settore, è aumentata 

Indian National Congress
Facebook Likes: 2.7 million
Twitter Handle: @INCIndia
Twitter Followers: 165000

Nationalist Congress Party
Facebook Likes: 0.2 million
Twitter Handle: @NCPspeaks
Twitter Followers: 17100

BJP
Facebook Likes: 3.6 million
Twitter Handle: @BjP4India
Twitter Followers: 427000

AAP
Facebook Likes: 1.8 million
Twitter Handle:  
@AamAadmiParty
Twitter Followers: 610000

TENDENZA
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di 20 volte rispetto allo scorso anno, e la crescita 
non è dovuta solo a politici amati dalla gente e a 
partiti come quello del Congresso e del BJP, ma 
a partiti e candidati meno noti. In un’intervista a 
un importante quotidiano economico 
indiano, il dirigente di Google India, 
Gaurav Kapur, ha affermato che la 
società prevede che i propri introiti 
pubblicitari amministrativi aumentino 
del 250-300% nel 2014. I partiti 
come il BJP e quello del Congresso 
stanno ora conservando il 2-5% 
del loro budget di comunicazione 
esclusivamente per le società di media 
digitali e social media.

Messaggi da cellulare

Sono diventati più mirati; il 
messaggio inviato agli elettori del sud della città 
metropolitana di Mumbai sarà diverso da quello 
inviato agli elettori della periferia di Mumbai. 
Le campagne sono state elaborate in base a 
modelli di voto e al comportamento degli elettori 

di specifiche sacche demografiche. Secondo i 
rapporti dei media, ogni grande partito ha speso 
quasi 150.000.000 di dollari in comunicazione 
mobile. Non solo messaggi di testo e chiamate 

in uscita, ma anche chiamate in 
entrata e chiamate perse. Il BJP 
ha inaugurato Live Talk, con cui 
gli elettori possono chiamare e 
ascoltare i comizi preferiti di Modi. 
Anche AAP permette alle persone di 
ricevere chiamate e valutare il lavoro 
del partito.

Politici in onda

La radio raggiunge milioni di 
persone e quindi diventa quasi di 
un bombardamento di messaggi 
pubblicitari elettorali. Nelle ultime 

elezioni di Delhi, solo per la radio sono stati 
spesi da 250 a 500 milioni. Il partito Aam Aadmi, 
guidato da Arvind Kejriwal, aveva destinato il 
60% del proprio budget pubblicitario, da 20 a 30 
milioni, per la radio e le chiamate telefoniche.

Secondo i me-
dia, ogni grande 
partito politico 
ha speso circa 
150.000.000 in 
comunicazione 

mobile, mes-
saggi di testo e 

chiamate
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del mondo, in alto
App al di sopra

Le app di biblioteche mobili sono sempre più ricche di applicazioni 
ottimizzate per soddisfare i consumatori indiani, e ogni sviluppatore 
telecom vuole entrare in possesso di una quota di queste 

testi  |  Sumantha Rathore

INNOVAZIONE
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WHATSAPP: L’app multipiattaforma di 
messaggistica conta oltre 40 milioni di utenti 
attivi in India, che rappresentano il 10% circa 
degli utenti di tutto il mondo. Secondo le stime 
dello scorso anno, ogni mese 
Whatsapp cresce di cinque milioni 
di utenti. In India, per i telefoni 
Windows, è stato recentemente 
aggiunto il supporto per la lingua 
hindi, essendo la quarta lingua 
più parlata al mondo, dopo il 
mandarino, lo spagnolo e l’inglese. 
L’India rappresenta inoltre uno dei 
mercati in più rapida crescita per i 
telefoni Windows. 

FACEBOOK: FB ha recentemente 
attivato in India la sua funzione 
Messenger chiamate vocali, 
che consente agli utenti di chiamare i propri 
contatti di Facebook gratuitamente, utilizzando 
i dati del telefonino o il Wi-Fi. Simile ad altri 

servizi VoIP , è disponibile tramite Facebook 
Messenger per Android e iOS . Facebook. In un 
precedente tentativo di corteggiare gli utenti 
indiani, Facebook aveva indrodotto Chumbak, un 

nuovo set di stickers per il mercato 
indiano. Questi stickers sono messi 
a disposizione sia su Messenger che 
per le applicazioni di Facebook su 
Android e iOS . Anche Line e Hike, 
altre app di messaggistica, hanno 
avuto il proprio set di stickers per i 
mercati indiani. 

MXIT: Lo scorso gennaio, quando 
Mxit, sito web di mobile social 
networking con sede in Sud Africa, 
ha lanciato un’applicazione mobile 
di instant messenger in India, 
questa era disponibile in inglese e 

hindi. Messenger supporterà a breve il telugu, 
il marathi, il gujarati, il kannada, il tamil e il 
malayalam, perché gli sviluppatori sono pronti 

Uno studio pubblicato nel 2012 da Avendus Partners ha fissato 
il mercato indiano delle app a 150-200 rupie, con Google Play ed 
Apple App Store che si aggirano intorno alle 330 rupie all’anno. 
Nell’ottobre 2012 queste due app di biblioteche hanno guadagnato, 
complessivamente, 27.5 rupie. Un anno dopo, le spedizioni di smart 
phones da parte di aziende straniere sono triplicate e, secondo una 
stima, potrebbero raggiungere le 2000 rupie entro il 2016

In India, WhatsApp 
ha recentemente 
aggiunto il sup-

porto per la lingua 
hindi per i telefoni 

Windows, visto che 
si tratta di uno 

dei mercati in più 
rapida crescita per 

questi telefoni
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Gli utenti indiani di smartphone hanno letteralmente il mondo a portata di mano

a lanciare l’applicazione in due tipi di città 
dell’Andhra Pradesh, seguite da Tamil Nadu e 
Maharashtra. 

MERCANTEGGIA CON PAYTM: Paytm 
Shopping, un’app tutta nuova, ti consente 
di mercanteggiare con il venditore tramite 
messenger. Quindi, se il venditore 
definisce il prezzo di `1,000 per un 
prodotto e vuoi pagare `700, puoi 
farlo tramite messenger. L’applicazione 
presenta varie categorie di shopping, tra cui 
uomo, donna, moda bambini e arredamento 
per la casa, oltre alle opzioni di telefonia 
mobile e di ricarica DTH, che erano già 
disponibili su Paytm..

GOOGLE MAPS: TLa prossima volta che 
vuoi individuare il negozio della tua marca 
preferita in un centro commerciale, chiedi 
aiuto a Google Maps che consente agli utenti 
di navigare e individuare posizioni specifiche 
attraverso le sue mappe interne. Con Indoor 
Google Maps è possibile accedere, in maniera 
gratuita, alle planimetrie dettagliate di 75 
famosi luoghi di incontro al coperto. Questi 
luoghi sono stati selezionati da Bhopal, 
Coimbatore, Chandigarh, Dehradun, Jaipur, 
Kochi, Lucknow, Ludhiana e Moradabad.

LA BIB DI VISIT BRITAIN: VisitBritain, ente 
del turismo della Gran Bretagna, ha presentato 
un’applicazione sui viaggi, Bollywood in 
Britain (BiB), un aiuto per i viaggiatori 
provenienti dall’India che trascorrono le ferie 
in Gran Bretagna. L’applicazione mobile, 
disponibile su dispositivi Android e iOS, 
dispone di un numero di destinazioni in cui 
sono stati girati alcuni film hindi.

Facebook India possiede 93 milioni di utenti, 
preceduta solo dagli Stati Uniti con 146 milioni. 
Di questi, WhatsApp possiede 36 milioni di utenti 
attivi su dispositivo mobile (dicembre 2013). Il 
nuovo concorrente Mxit si propone di raggiungere 
l’obiettivo di 500 

INNOVAZIONE
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senza fine 
Cooperazione

ITEC è una componente importante e una parte dinamica del 
programma di assistenza bilaterale dell’India che si manifesta in 
diverse aree di cooperazione

PARTNERSHIP
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Per rispondere alle esigenze dei Paesi 
in via di sviluppo attraverso la 
cooperazione tecnologica innovativa 
tra India e una nazione partner, 
il governo indiano ha lanciato un 

programma di assistenza bilaterale, l’Indian 
Technical and Economic Cooperation (ITEC). 
Il programma è stato avviato a seguito di 
una decisione del Consiglio dei Ministri 
indiano, il 15 settembre 1964, secondo cui 
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Le risorse ITEC 
sono state 

utilizzate per i 
programmi di 
cooperazione 

concepiti 
nel contesto 
regionale e 

inter-regionale

PARTNERSHIP
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le società dei Paesi partner sono invitate a 
condividere l’esperienza di sviluppo acquisito 
dall’India in oltre sei decenni di esistenza come 
nazione libera. Oggi, ITEC è una componente 
importante e parte dinamica del programma di 
assistenza bilaterale dell’India, che si manifesta 
in diverse aree di cooperazione.

Il programma, nato dall’idea del 
primo ministro indiano, Lal Nehru 
Jawahar, è stato avviato durante 
la premiership di Lal Bahadur 
Shastri. La decisione riguardante 
l’istituzione del programma ITEC 
si basava sulla convinzione di 
fondo che “era necessario stabilire 
rapporti di interesse reciproco 
e di interdipendenza basati non 
solo sugli ideali e le aspirazioni 
in comune, ma anche su basi 
economiche solide. La cooperazione tecnica 
ed economica è stata considerata come una 
delle funzioni essenziali di una politica estera 
integrata e ingegnosa”.

Negli ultimi anni, le risorse ITEC sono state 
utilizzate per i programmi di cooperazione 

concepiti nel contesto regionale e inter-
regionale, come l’Associazione delle Nazioni 
del Sud Est Asiatico (ASEAN), G - 77, G - 15, 
l’iniziativa Baia del Bengala per la cooperazione 
multi-settoriale, tecnica ed economica 
(BIMSTEC), la Cooperazione Mekong Ganga 

(MGC), la Commissione economica 
per l’Africa, l’Unione africana (UA), 
l’Organizzazione per lo sviluppo 
rurale Afro-Asiatico (AARDO) 
, il Parlamento panafricano, la 
Comunità dei Caraibi (CARICOM), 
il Commonwealth, la World 
Trade Organisation (WTO), 
l’Indian Ocean Rim - Associazione 
per la Cooperazione Regionale 
(IOR - ARC) e il Summit Forum 
India -Africa. Con ITEC e il 
suo programma affiliato, uno 

speciale programma di assistenza africana del 
Commonwealth (SCAAP), 161 paesi in Asia, 
Africa, Europa orientale, America Latina, 
Caraibi, i Paesi e le piccole isole del Pacifico 
sono chiamati a condividere l’esperienza dello 
sviluppo indiano. 
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Come conseguenza di diverse attività 
nell’ambito di questo programma, tra gli 
altri Paesi adesso c’è una evidente e crescente 
consapevolezza circa la competenza dell’India 
in qualità di fornitore di know-how tecnico 
e competenze, nonchè di opportunità di 
formazione, servizi di consulenza e studi 
di fattibilità. Questi programmi 
hanno generato una grandissima 
reputazione e una sostanziale 
cooperazione tra i Paesi in via di 
sviluppo.

ITEC e SCAAP continuano 
ad attirare un gran numero di 
partecipanti ai corsi di formazione 
effettuati da istituzioni in India, 
sia nell’ambito del governo che del 
settore privato, nei programmi di 
formazione civile e di difesa. 

ITEC ha acquisito il nome di 
successo di un brand nel campo 
dello sviluppo della partnership. L’impegno 
con le reti di alunni ha continuato a 
rafforzarsi attraverso le annuali GIORNATE 
ITEC, attività organizzate presso la sede e 
nelle missioni all’estero, nonché attraverso 
strumenti di social networking. 

Al fine di gestire efficacemente i progetti 

di assistenza all’estero attraverso le fasi di 
ideazione, lancio, esecuzione e completamento, 
il Ministero degli Affari Esteri ha istituito 
l’Amministrazione per la Partnership dello 
Sviluppo (DPA). Il Programma ITEC/SCAAP 
presenta le seguenti componenti:
•  Formazione (civile e difesa) in India di 

candidati provenienti da Paesi 
partner ITEC
• Progetti e attività relative al 
progetto, quali studi di fattibilità 
e servizi di consulenza
• Deputazione di esperti indiani 
all’estero
• Visite di studio
• Regali/donazioni di attrezzature 
su richiesta dei Paesi partner ITEC
• Assistenza in caso di disastro 

Formazione

Alle persone provenienti da 
Paesi in via di sviluppo vengono offerti 
corsi di formazione, sia civili che di difesa, 
in diversi centri di eccellenza in India.
Programma di formazione civile: ci sono 47 
istituzioni selezionate che presentano 280 
corsi. Il programma di formazione si basa sulla 
domanda e gli argomenti selezionati sono di 

La formazione o costruzione delle capacità, è una delle principali attività previste ITEC
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interesse per i Paesi in via di sviluppo, per 
i professionisti che lavorano su una vasta e 
diversificata gamma di competenze e discipline. 
I corsi sono divisi in sette categorie:
•  Contabilità, revisione contabile, settore 

bancario e finanziario
•  IT, telecomunicazioni e inglese
•  Management
•  PMI/sviluppo rurale
•  Specializzati
•  tecnici
•  Ambiente ed energie rinnovabili

Cooperazione relativa al progetto

L’India assiste i Paesi partner ITEC sulla base 
di progetti concordati reciprocamente, per 
assegnare infrastrutture con la tecnologia e le 
competenze adeguate alle loro risorse e ai loro 
bisogni. Attraverso l’assistenza al progetto, 
l’India dimostra le proprie competenze, le 
tecnologie e le capacità delle risorse umane. 
Vengono intrapresi un certo numero di 
progetti bilaterali, in particolare nei settori 
della conservazione archeologica, IT e piccole 
e medie imprese (PMI). Si svolgono anche 
studi di fattibilità e servizi di consulenza.

Deputazione di esperti indiani

Gli esperti indiani sono delegati ai Paesi amici 
per l’assistenza nelle attività di sviluppo. Gli 
esperti studiano i problemi e suggeriscono le 
soluzioni senza sconvolgere l’ambiente socio-
economico e culturale del luogo.

Viaggi di studio

Si intraprendono su richiesta dei Paesi partner 
ITEC. Vengono identificate specifiche aree 
di interesse e vengono organizzati due-tre 
programmi settimanali durante i quale i 
delegati vengono portati presso istituzioni, 
centri di formazione e luoghi di interesse.

Regali/donazioni di attrezzature

Il governo offre regali/donazioni ai Paesi 
partner ITEC per assisterli nei loro tentativi 
di sviluppo. Di solito questi doni/donazioni 
rappresentano una risposta alle richieste di 
questi Paesi amici e agli impegni assunti dalla 
leadership politica.

Assistenza in caso di disastro

L’India fornisce aiuti umanitari, come cereali, 

Negli ultimi anni, le risorse ITEC sono state utilizzate per i programmi di cooperazione
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medicine e assistenza in denaro ai Paesi colpiti 
da calamità naturali. Per commemorare 
il programma, è stata scelta la data del 15 
settembre come GIORNATA ITEC. Le 
missioni Indiane nei paesi Partner ITEC/
SCAAP hanno offerto un ricevimento per 
celebrare l’evento. In molti Paesi, gli alunni 
ITEC hanno costituito gruppi di amicizia che 
interagiscono attraverso FB.

Un altro programma di cooperazione, il 
regime di cooperazione tecnica del Piano 
Colombo, fu avviato nel 1950 per fornire 
assistenza tecnica ai Paesi del “Piano Colombo”. 
L’India offre una formazione completa e 
integrata ai partecipanti provenienti dai Paesi 
membri dell’Asia, per migliorare le capacità 
amministrative e tecniche, attraverso l’HRD. 
Dall’aprile 2010, l’amministrazione del TCS 
del Piano Colombo è stata affidata al Ministero 
degli Affari Esteri. L’India mette a disposizione 
500 posizioni per la formazione, presso 26 
centri di apprendimento in India, che coprono 
diverse discipline, tenendo a mente le esigenze 
dei Paesi del “Piano Colombo”.

Programma di  

formazione civile

Tra il 2012-13, oltre 8.000 posizioni di 
addestramento civile ITEC/SCAAP sono state 
assegnate a 161 Paesi emergenti, in 
aree di loro interesse e vantaggio. 
Il programma di formazione civile, 
con un gruppo di 47 istituzioni e 
circa 280 corsi rivolti, soprattutto 
se a breve termine, a professionisti 
che lavorano in una vasta gamma 
di competenze e discipline. La 
formazione è stata impartita ai 
funzionari governativi e ad altri, 
nel settore finanziario, contabilità 
e revisione contabile, nel settore 
bancario, dell’istruzione, della 
pianificazione e amministrazione, 
degli studi parlamentari, tessile, elettrificazione 
rurale e strumenti di design... Inoltre, i corsi 
generali in materia di sviluppo rurale,  PMI e 
sviluppo dell’imprenditorialità hanno attirato 
molti partecipanti.
 
Corsi speciali

Su richiesta dei Paesi partner ITEC/SCAAP, 

sono stati svolti speciali corsi 
di formazione, tra cui uno di 
formazione sul campo di chirurgia 
toracica per armeni, presso l’LRS, 
Istituto di tubercolosi e malattie 
respiratorie, Nuova Delhi; il corso 
speciale sui principi e sulle pratiche 
di gestione elettorale all’IIDEM, 
Nuova Delhi; il corso speciale sulla 
gestione delle infrastrutture urbane 
per gli ingegneri municipali del 
Bhutan, all’HSMI, Nuova Delhi e 
altri ancora.

Schema di cooperazione tecnica 

(TCS) nel “Piano Colombo”

Il Piano Colombo per lo sviluppo cooperativo, 
economico e sociale in Asia e nel Pacifico, è 
un’Organizzazione intergovernativa regionale 
istituita nel 1951 per favorire lo sviluppo 
economico e sociale dei Paesi. In quanto parte del 
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Piano Colombo, basato sull’idea di Cooperazione 
Tecnica Sud-Sud, il governo ha dato inizio ad uno 
schema di cooperazione tecnica (TCS) per fornire 
assistenza tecnica ai 18 paesi del Piano Colombo.

Dal 1 aprile 2010, dal Dipartimento degli Affari 
Economici, del Ministero delle Finanze è stato 
trasferito al Ministero degli Affari Esteri. Tra 
il 2012-13, sono state stanziate 500 posizioni 
di formazione per i Paesi membri del Piano 
Colombo. Ciò ha incluso 90 posizioni messe a 
disposizione del Segretariato del Piano Colombo.

Formazione per la Difesa

La formazione per la difesa, nelle tre ali dei 
Servizi di Difesa, continua ad essere popolare 
con gli istituti di difesa nei Paesi partner. 
Tra il 2012-13, sono state assegnate ai Paesi 
partner 1.500 posizioni di addestramento alla 
difesa. I corsi erano sia generali che speciali e 
comprendevano studi di sicurezza e strategici, 
gestione della difesa, contro-insorgenza e guerra 
nella giungla, così come corsi di base per giovani 
ufficiali nei tre servizi.

Progetti e attività  

relative al progetto

Un certo numero di progetti bilaterali sono stati 
avviati nella conservazione archeologica; nelle 
tecnologie dell’informazione e del Computer e 
nelle Piccole e Medie Imprese. L’ obiettivo era la 
creazione di infrastrutture fisiche indispensabili 
e il potenziamento delle capacità di garantire la 
sostenibilità a lungo termine.

Principali progetti in corso di attuazione: 

( i) Cambogia: Conservazione e restauro del tempio 
di Ta Prohm.
( ii ) Lao PDR: Conservazione e restauro di Wat 
Phou dall’ASI.
( iii ) Siria: la formazione iniziale di due anni, 
presso il Centro ICT, a Damasco, è stata 
completata.
( iv ) Grenada: il Centro ICT è stato inaugurato 
nel 2011 e un esperto di C-DAC ha iniziato ad 
formarsi qui.
( v ) Vietnam: l’India -Vietnam Advance Resource 
Centre in Information and Communication 
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Technology (ARC - ICT) è stato inaugurato 
nel 2011, gli esperti C-DAC hanno frequentato 
un corso tenuto da esperti vietnamiti formati 
in India.
( vi) Zimbabwe: Ultima fase di formazione on 
-the-job dei cittadini dello Zimbabwe per il 
progetto di PMI iniziato nel 2007 e completato 
nel 2012.
( vii ) Indonesia: ultima fase 
di formazione on the job 
per il Centro di Formazione 
Professionale nella provincia di 
Aceh, in Indonesia, completato nel 
2012.
( viii) Repubblica Dominicana: il 
Centro IT a Santiago, Repubblica 
Dominicana, è stato inaugurato nel 
2011. In corso di formazione.
( ix ) Maldive: l’India Maldives 
Friendship Faculty of Hospitality and 
Tourism Studies, un edificio di otto piani, 
costruito a Male.

Deputazione di esperti

Su richiesta dei governi e delle 
organizzazioni internazionali, 26 esperti in 
campi civili e della difesa sono stati inviati 

alla deputazione per consigliare e fornire 
competenze in settori tra i quali:  IT, 
auditing, legale, agricoltura, farmacologia, 
statistiche e demografia, pubblica 
amministrazione e tessile. I servizi sono 
stati utilizzati da: Laos, Malaysia, Mauritius, 
Seychelles, Guyana, Trinidad & Tobago, 

Etiopia, Lesotho, Mozambico, 
Namibia e Uganda. 

Assistenza in caso di disastro

•  L’India ha fornito i soccorsi 
immediati ai Paesi colpiti da 
calamità naturali.

•  I soccorsi sono stati prestati 
in contanti o attraverso 
generose donazioni alla 
Repubblica del Congo, 
Libia, Bangladesh, Fiji, Siria 
e Myanmar.

Studi di fattibilità

Uno studio di fattibilità per la creazione 
dell’ICT Resource Centre, presso l’Istituto 
Africano di Scienza e Tecnologia Nelson 
Mandela (NM -AIST) ad Arusha, in 
Tanzania, è stato effettuato da C- DAC.

I servizi delle 
squadre di 

difesa sono stati 
utilizzati da 

Laos, Mauritius, 
Malesia e 

Trinidad & 
Tobago
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dello Sri Lanka a tornare a una vita normale il più rapidamente possibile

testi  |  Vinit Wahi
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Con un conflitto armato della durata 
di quasi trent’anni tra le forze armate 
dello Sri Lanka e l’LTTE, che terminò 
nel 2009, ai successivi scambi bilaterali 
tra India e Sri Lanka, su vari livelli, 

l’attenzione si è concentrata sull’implementazione 
dello sviluppo di progetti di assistenza 
per gli sfollati interni (IDP) dell’isola, 
che ha contribuito a rinsaldare i legami 
di amicizia tra le due nazioni, anche se 
seccanti, analogamente ai pescatori Tamil 
fucilati dall’esercito singalese.

Che le due parti volessero portare 
avanti i loro oltre 2.500 anni di legami 
storici divenne evidente ancora una 
volta quando l’India si astenne da una 
risoluzione del Consiglio dei diritti 
umani dell’ONU a Ginevra, chiedendo 
che si svolgesse un’indagine sui presunti 
crimini di guerra commessi dallo Sri 
Lanka. L’India affermò che la risoluzione 
ignora gli sforzi di riconciliazione fatti dallo Sri 
Lanka prevalentemente nel nord del Tamil, compresa 
l’organizzazione delle elezioni. Noi, in India, siamo 
preoccupati che la risoluzione possa ostacolare gli 
sforzi del Paese, piuttosto che contribuire 

in modo costruttivo e, di conseguenza, complicare 
involontariamente la situazione. La fine del conflitto 
armato ha visto l’emergere di una grande sfida 
umanitaria, con quasi 300.000 civili tamil alloggiati 
in campi per sfollati interni; è qui che il governo 
indiano ha deciso di prendere nelle proprie mani 

il compito titanico di aiutare queste 
persone a tornare alla vita normale. 
L’immediato aiuto umanitario dell’India 
agli sfollati, includeva la fornitura di 
250.000 confezioni di aiuti alle famiglie, 
la creazione di un’unità medica di 
emergenza, in cui venivano curate più di 
50.000 persone, la fornitura di oltre un 
milione di tetti e 40.000 sacchi di cemento 
per la costruzione di alloggi temporanei 
e la fornitura di 95.000 confezioni di 
attrezzi agricoli.

Il governo indiano si sta ora 
concentrando sugli alloggi per gli 
sfollati. Nel 210, durante la visita 

in India del presidente dello Sri Lanka, Mr M 
Rajapaksa, il primo ministro Manmohan Singh 
aveva annunciato che l’India sarebbe a favore di un 
programma per ricostruire 50.000 case in Lanka. 
Di conseguenza, un progetto pilota che coinvolge 

Noi, in 
India, siamo 
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la risoluzione 

possa ostacolare 
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la costruzione di 1.000 case è stato lanciato nel 
novembre 2010 e completato nel luglio 2012. È 
stato firmato n protocollo d’intesa con lo Sri Lanka 
sulle modalità di attuazione delle restanti 49.000 
case. La seconda fase, riguardante la costruzione 
e riparazione di 43.000 unità nelle province 
settentrionali e oriental, è stata 
lanciata nel mese di ottobre 2012. 
Infatti, questo progetto del valore 
di 13.720.000.000 dollari, è uno dei 
più grandi progetti di concessione 
d’assistenza che il governo mette in 
atto al di fuori dell’India. Ben 10.184 
case sotto il modello proprietario 
sono state completate nella provincia 
settentrionale nel corso del 2013. 
L’obiettivo è di completare la 
costruzione entro il 2015.

Lo Sri Lanka è uno dei principali 
beneficiari del crediti allo sviluppo 
concesso dall’India. Con una linea 
di credito di 167,4 milioni dollari, il 
collegamento ferroviario Colombo-
Matara danneggiato dallo tsunami è 
stato riparato e migliorato. Un’altra 
linea di credito di 800 milioni di dollari per cingolato 
e per la fornitura del parco machine per sostenere 
la costruzione di line ferroviarie da Medawachchiya 
a Madh, da Madhu per Talaimannar, da Omanthai 
per Pallai, da Pallai a Kankesanthurai e la creazione 
di segnalazioni e impianti di telecomunicazione nel 

nord dello Sri Lanka è già operativa. Il completamento 
dei lavori effettuati nell’ambito della presente linea di 
credito è previsto entro la fine dell’anno. 

L’India è coinvolta in progetti di ristrutturazione 
dell’Aeroporto Palaly, del porto di Kankesanthurai, 
nella costruzione di un Centro Culturale a Jaffna, 

nel punto di collegamento delle reti 
elettriche tra le due nazioni, nella 
costruzione di un ospedale di 150 posti 
letto a Dickoya e nella creazione di 
una centrale a carbone a Sampur, una 
sorta di joint venture tra la nazionale 
Thermal Power Corporation e la 
Ceylon Electricity Board. L’India, 
attraverso le sue sovvenzioni, continua 
a sostenere i progetti di sviluppo 
in settori quali istruzione, sanità, 
connettività dei trasporti, sviluppo di 
piccole e medie imprese e formazione 
in molte parti del Paese.

Il Ministro degli Affari esteri 
indiano Salman Khurshid Signor, che 
ha visitato Jaffna lo scorso ottobre, 
aveva ribadito l’impegno dell’India 
nell’assistere le persone colpite nelle 

loro fatiche per la riabilitazione e la ricostruzione. La 
nostra convinzione è che queste iniziative forniscono 
un sostanziale impulso alle economie locali, da 
entrambe le parti. Come ha accennato il ministro, 
è stato firmato un protocollo d’intesa per fornire 
assistenza tecnica, sostenere il piano nazionale di 10 

L’India continua 
a sostenere un 
gran numero 
di progetti di 
sviluppo più 

piccolo, in 
settori come 
l’istruzione, 
la sanità, la 
connettività 
dei trasporti, 

sviluppo di 
piccole e medie 

imprese
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anni per uno Sri Lanka trilingue che, “noi 
crediamo sia una iniziativa importante per 
promuovere l’armonia e la riconciliazione 
nazionale tra le varie comunità linguistiche 
nello Sri Lanka”.

Il ministro ha ribadito l’impegno dell’India 
nel perseguire la piena attuazione del 13 ° 
emendamento della Costituzione Lanka, 
costruendo su di essa, per raggiungere un 
significativo decentramento dei poteri. 
Questo emendamento ha creato consigli 
provinciali in Lanka, Sinhala e Tamil essendo 
lingue ufficiali del Paese, e l’inglese come 
lingua di collegamento.

A sinistra: Mr Salman Khurshid, al IPKF Memorial di Colombo, 
durante la sua visita ufficiale nello Sri Lanka, nell’ottobre 
del 2013 e in basso a sinistra: il ministro degli Affari esteri 
dell’India distribuisce ai beneficiari i certificati del progetto 
indiano di edilizia popolare nel nord dello Sri Lanka.
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il futuro dell’Africa
L’India aspira a costruire

Sull’onda delle solide relazioni bilaterali con i Paesi africani, l’India mira 
a rivoluzionare il continente entro il 2025, accompagnandolo verso il 
progresso economico per mezzo di potenziali opportunità business di 150 
miliardi di dollari

testi  |   Sanjeev Bhar

BRICS (Gran Bretagna, Russia, India, 
Cina e Sud Africa) è un blocco 
importante per discutere dello 
sviluppo economico e dell’avanzata 
di ciascun Paese attraverso la 

reciproca cooperazione. Ma se l’attenzione è 
concentrata sul continente africano, il proposito 
dell’India va ben oltre il Sud Africa. Questa si 
presenta come un’immensa opportunità, con 
un PIL che, secondo le previsioni, entro il 2025 
potrebbe crescere fino a 5.300 miliardi di dollari, 

a partire dagli attuali 2.100 miliardi di dollari. 
Queste opportunità sono in attesa di essere 
analizzate dalla Indian business fraternity, dal 
momento che l’India conta di giocare un ruolo 
decisive nel fornire una boccata d’ossigeno 
alla ruota dell’economia africana. Molti aspetti 
favoriscono questa possibilità di crescita, vista la 
compartecipazione e l’affinità culturale esistente 
tra India e Africa. 

L’India possiede solidi rapporti internazionali 
con il continente, cosa che la rende un perfetto 

Il sig. Chandrajit Banerjee, direttore generale, CII; il Dott. Motsoahae Thomas Thabane, Primo Ministro, Regno del Lesotho; il sig. Anand Sharma, Ministro del 
Commercio e dell’Industria, Governo dell’India; il sig. Sanjay Kirloskar, CMD, Kirloskar Brothers Ltd, durante l’inaugurazione della mostra al 10 ° Conclave CII-Exim 
Bank, sul progetto di Partnership India-Africa, il 9 marzo 2014 a New Delhi
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alleato che può offrire l’autosufficienza alle nazioni 
africane. Esiste una storia di agenzie governative 
indiane e imprese che contribuiscono enormemente 
al settore manifatturiero africano, attraverso 
investimenti diretti ed efficaci trasferimenti di 
conoscenze e di abilità. Per avanzare verso il 
prossimo livello di sviluppo, l’Africa può contare 
sull’India, che può offrire interamente la sua 
comprovata esperienza. Una decina 
di anni fa, l’India ha vissuto la 
fase che sta attraversando l’Africa 
attualmente. Così l’India rappresenta 
un partner ideale per promuovere 
i suoi obiettivi economici nel 
commercio internazionale. L’Africa, 
inoltre, sta accogliendo le ideologie e 
le visioni del mondo indiane.

Nel marzo del 2014, durante 
la Confederazione dell’Industria 
Indiana (CII) – Conclave Exim 
Bank sul progetto di Partnership 
India-Africa, Rajat Gupta, dirigente 
della McKinsey & Co, ha osservato: 
“l’India contribuisce al 6,5% (6,4 
miliardi di dollari) del totale dei flussi IDE in Africa 
(1,013 miliardi di dollari), preceduta da Stati Uniti 
d’America, Emirati Arabi Uniti, Francia e Regno 
Unito. «E c’è molto più spazio per gli investimenti 
indiani in Africa, in un numero ‘n’ di settori. 
Entro il 2025, l’India si fermerà all’equivalente di 
150 miliardi di dollari in opportunità d’affari in 
Africa. Anand Sharma, ministro del Commercio e 

dell’Industria del governo indiano, ha affermato che 
il 21° secolo sarà il secolo di India, Asia e Africa. Ha 
affermato che la partnership India-Africa è ‘distinta 
e diversa’, incarnando lo spirito di cooperazione 
Sud-Sud . “L’India ha impegnato in Africa oltre 
10 miliardi di dollari in progetti infrastrutturali e 
di sviluppo, fin dallo svolgimento, nel 2008 e nel 
2011, dei primi due India-Africa Summit Forum, 

e sta collaborando alla creazione, 
in tutta l’Africa, di 70 istituzioni 
pan-africane e regionali”. Ha fatto 
menzione speciale della Buyers 
Credit, presentata dal suo ministero, 
a sostegno degli investimenti delle 
aziende indiane.

Al Conclave, la Repubblica 
del Congo è stata il ‘Paese in 
primo piano’ e Isidore Mvouba, 
il suo Ministro più anziano per 
età, responsabile dell’Industria, 
ha parlato del governo indiano 
e del ruolo dell’Industria indiana 
nell’elettrificazione rurale del 
suo Paese, nel trasporto urbano 

e nei progetti di controllo della qualità degli 
alimenti, oltre ad altri settori produttivi. Ha 
individuato settori come quello dell’agricoltura 
e dell’agroalimentare, il minerario, il petrolifero, 
del turismo e dei servizi finanziari, in cui gli 
investimenti indiani potrebbero fare una grande 
differenza. Per portare la relazione tra i due Paesi 
ad un livello diverso, quest’anno il Presidente della 

L’India ha 
impegnato in Africa 
oltre 10 miliardi di 
dollari in progetti 

infrastrutturali e di 
sviluppo, fin dallo 
svolgimento, nel 

2008 e nel 2011, dei 
primi due India-
Africa Summit 

Forum 

Il Dott. Motsoahae Thomas Thabane, Primo Ministro, Regno del Lesotho; il sig. Noel N Tata, presidente, CII Comitato Africa e Amministratore Delegato, Tata 
International Ltd;  il sig. Anand Sharma, Ministro del Commercio e dell’Industria, Governo dell’India e la sig.ra Arancha Gonzalez, direttore esecutivo, International 
Trade Centre alla cerimonia d’inaugurazione della mostra, durante il Conclave
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Repubblica del Congo, Denis Sassou Nguesso, farà una 
visita di Stato in India.

La CII e la McKinsey hanno diffuso un rapporto, 
‘Unire le forze per sbloccare il 
potenziale dell’Africa - Un nuovo 
approccio condotto dall’Industria 
indiana per l’Africa’. Parla della crescita 
dell’Africa nel 2013-25, a una media 
del 5%, seconda solo ad Asia e Medio 
Oriente. Probabilmente questo apre una 
valanga di opportunità di investimento 
per l’India. Anche i fattori macro-
economici favoriscono l’iniziativa. In 
primo luogo, nell’ultimo decennio, 
le nazioni africane hanno assistito a 
un contesto politico stabile, un calo 
dell’inflazione, del debito di governance 
e della volatilità dei tassi di cambio. In 
secondo luogo, queste nazioni stanno 
costruendo le basi di semplici attività 
economiche- che riformano l’approccio all’economia, 
alla deregulation, alle telecomunicazioni, ai tagli 

fiscali, alle riforme del settore energetico, e altro. In 
terzo luogo, rispetto ad altre economie emergenti, i 
rendimenti più elevati sugli IDE (Investimenti Diretti 

Esteri) l’hanno resa una terra allettante 
per gli investimenti, che hanno iniziato 
a crescere dal 2005, maggiormente nei 
settori service-oriented e dell’industria 
manifatturiera. In quarto luogo, la spesa 
dei consumatori dovrebbe aumentare 
di 2.200 miliardi di dollari entro il 2025, 
spinta da un aumento dell’80 % delle 
famiglie di classe media, fino a circa 190 
milioni. Il rapporto afferma che l’Africa 
possiede significative riserve di minerali 
e una solida base agricola ancora da 
esplorare. Un mercato emergente 
come quello dell’Africa costituisce una 
sfida per le aziende indiane. I soliti 
sbarramenti stradali infrastrutturali, la 
mancanza di manodopera qualificata 

ed un nuovo settore di servizi finanziari sono sfide 
da intraprendere, ma le nazioni africane stanno 
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mostrando un vivo interesse nell’attenuare i problemi 
di inserimento delle società indiane. Ad esempio, Maria 
Kiwanuka, Ministro delle Finanze, della Pianificazione 
e dello Sviluppo Economico 
dell’Uganda, era favorevole nel far leva 
finanziaria, al conclave, sull’attuale 
piano di interazione tra India e Africa. 
Ha affermato, “Abbiamo razionalizzato 
il processo di autorizzazione, formando 
l’’Uganda Investment Authority’, che 
si rivolge alle preoccupazioni degli 
investitori come un programma 
formato da un unico punto. 

“È un ente governativo semi-
autonomo che opera in partnership 
con il settore privato e il governo 
dell’Uganda, per guidare la crescita 
economica nazionale. Così i Paesi stanno prendendo 
l’iniziativa per ridurre le difficoltà degli investitori, 
nella speranza di attirarne gli investimenti diretti e di 
coinvolgerli. Si prevede che, adottando un approccio 
“Solutions Partner” in Africa, il settore privato indiano 

trarrà dei profitti. Il continente potrebbe dunque 
diventare la base per la globalizzazione delle imprese 
indiane ma, in questo caso, ci saranno delle sfide, come 

la frammentata geografia africana. 
L’India dovrà comprendere le esigenze 
di 55 paesi diversi, ciascuno con la 
propria cultura, i propri costumi e la 
propria personalità. Tuttavia, ci sono 
molte aziende indiane che vi hanno 
fondato le loro unità produttive e 
sono ottimiste riguardo la proposta di 
investire in Africa. Sanjay Kirloskar, 
presidente e amministratore delegato 
di Kirloskar Brothers, pensa che le 
aziende indiane in Africa dovrebbero 
impegnarsi nella formazione delle 
risorse umane locali. La formazione 

della forza lavoro locale rappresenta la chiave per 
l’industrializzazione sostenibile dell’Africa. Egli 
sottolinea come le tecnologie AAA indiane abbiano 
grande importanza nel settore industriale dell’Africa. 
Manoj Kohli, amministratore delegato di Bharti 

A sinistra: La sessione inaugurale del Conclave, il 9 marzo 2014, 
a New Delhi 
Sopra: Una mostra durante il Conclave
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Enterprises, cita le tre sfide fondamentali per gli 
investitori in India – le strettoie infrastrutturali 
dell’ambiente fisico, la volatilità della valuta locale e 
la carenza di manodopera qualificata. Le aziende che 
affronteranno in modo efficace 
queste sfide avranno immense 
opportunità di fare business 
in Africa.

Ci sono due aspetti 
fondamentali per lo sviluppo 
della cooperazione - l’efficacia 
dello sforzo di cooperazione, 
come ogni dollaro, ogni rupia e 
la loro sostenibilità, percorre una 
distanza più lunga, avverte Shishir 
Priyadarshi, Direttore di Divisione 
Sviluppo dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio. I paesi 
africani ne trarranno beneficio 
solo se l’India si concentrerà sul 
settore dell’informatica e delle medie infrastrutture 
- queste dovrebbero crescere notevolmente nei 
prossimi anni e far crescere le nazioni. Si prevede 
che, solo nel settore e-governance e bancario, entro 

il 2025 l’Africa crescerà da 30 miliardi di dollari a 90 
miliardi di dollari, e questo richiederebbe ulteriori 
2,5 milioni per la forza lavoro nel settore informatico 
e ITeS. Nel corso dei prossimi due anni, 30 città 

africane dovrebbero diventare grandi 
consumatrici nei mercati indiani. 
L’importanza della proposta dell’India 
e il bisogno di sviluppo dell’Africa 
hanno dato la precedenza ad alcuni 
settori, vale a dire l’educazione, 
l’agricoltura e le infrastrutture, la 
farmacia e la sanità, i beni di consumo, 
i servizi informatici, la consulenza 
ingegneristica e gli autoveicoli 
commerciali. L’India può offrire un 
modello operativo/d’innovazione 
a basso costo di gestione, 
manodopera altamente qualificata, 
imprenditorialità e un approccio 
basato sull’orientamento al servizio. 

Questo è un momento in cui l’India sta diversificando 
il suo rischio di investimento per il futuro, ed è 
meglio rivolgersi all’Africa, poiché gli altri mercati 
stanno diventando saturi, con bassi ritorni sugli 

I Paesi africani ne 
trarranno beneficio 
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nei prossimi anni 

INDIAFRICA: Shared Future (Futuro Condiviso) ha partecipato al Entrepreneurship Caravan (Caravan dell’imprenditoria) organizzato da Educat e Rwanda Development 
Board, nel marzo del 2014. La Carovana ha fornito una grande opportunità in cui promuovere i concorsi INDIAFRICA tra i giovani in Rwanda, Africa
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investimenti. In Africa, l’IDE dell’India tra il 2003-13 è stato di 60 
miliardi di dollari, e si stima crescerà fino a 100 miliardi di dollari, 
tra il 2013-25. Pertanto, l’India dovrebbe aumentare la sua offerta 
di crescita sostenibile alle nazioni africane. Al momento, l’India 
possiede un terreno considerevole a suo favore, costruito negli 
ultimi dieci anni, e gli economisti ritengono che, per l’India, questo 
sia il momento migliore per lanciarsi nella storia del progresso in 
fieri dell’Africa.

PROGRAMMA DI 
SVILUPPO IN AFRICA 
DELL’INDIA 
Con l’ITEC un gran numero di 
professionisti in Africa sono stati 
addestrati in diversi settori. Alok 
Kumar Sinha, JS (DPA-I), Ministero 
degli Affari Esteri, afferma, “Inoltre, 
sono stati organizzati programmi 
speciali, su richiesta dei vari Paesi, 
in specifiche aree di interesse. 
Nel recente passato abbiamo 
sviluppato istituzioni d’eccellenza 
nei Paesi africani. Due elementi 
importanti sono stati aggiunti 
alle iniziative di costruzione 
dell’efficienza- l’estensione delle 
linee di credito agevolate ai Paesi in 
via di sviluppo, soprattutto in Africa, 
che li aiuterebbe a importare beni e 
servizi dall’ India e a intraprendere 
progetti di sviluppo di infrastrutture 
e costruire efficienza in conformità 
con le priorità di sviluppo 
individuate dai Paesi beneficiari. 
Il Mozambico e l’Etiopia sono i 
maggiori destinatari delle linee di 
credito provenienti dall’India. Il terzo 
filone dell’iniziativa di sviluppo di 
partnership è il progetto assistenza”.

PANORAMICA MACROECONOMICA DELL’AFRICA

* Gli ultimi dati disponibili risalgono all’anno 2010. Fonte: IHS Economics; C-GIDD; McKinsey Global Institute; 
Cityscope 2.2; Business Monitor International; analisi di McKinsey

Africa  oggi 
(2013)

Africa domani  
(2015)  

India oggi 
(2013)

PIL 
(nominale)

2.1 
trilioni di dollari

5.3 
trilioni di dollari

1.9 
trilioni di dollari

Spesa al consumo 
(nominale)

1.3 
trilioni di dollari

3.6 
trilioni di dollari

1.1 
trilioni di dollari

Populazione in 
età lavorativa

618 
milioni

845 
milioni

822 
milioni

Città con 
>1 milione di abitanti 54* 103 51*

Famiglie con 
Reddito disponibile

108 
milioni

194 
milioni 

197 
milioni

Utenti di telefoni cellulari 815 
milioni  

1,141 
milioni 

873 
milioni

Gli studenti usufruiscono del servizio internet mobile nel Bus TIC, durante l’ 
Entrepreneurship Caravan in Rwanda, Africa
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nel mondo
Passi verso la pace

Per celebrare la Giornata Internazionale dei Peacekeepers, 
il 29 maggio, presentiamo brevemente gli sforzi che 
l’India ha effettuato per mantenere la pace nel mondo

testi  |  Sumantha Rathore

Ogni volta che la pace ha cessato di 
esistere, in qualunque parte del 
mondo, le truppe indiane hanno 
assicurato la speranza che la pace 
non venga annullata. Su 65 missioni 

di pace delle operazioni di mantenimento della pace 
delle Nazioni Unite (UNPKO), 40 hanno visto la 
partecipazione di oltre 100.000 unità dell’esercito 
indiano e personale di polizia. Nel mese di aprile 
del 2012, oltre 8.000 unità di personale indiano ha 
assistito alle UNPKO in nove sedi in tutto il mondo. 

Secondo i dati delle Nazioni Unite del gennaio 2014, 
allo stato attuale l’India sta offrendo il suo contributo 
alle forze armate delle Nazioni Unite con 7.837 
peacekeepers. Nel mondo, l’India è ufficialmente il 
terzo maggior contributore di caschi blu dell’ONU. 

Nel 1950 vi fu il primo dispiegamento di truppe 
indiane in Corea, quando l’India aveva inviato truppe 
paramediche e forze di custodia per proteggere i 
prigionieri di guerra e provvedere alle vittime. Gli 
indiani hanno inoltre partecipato a diverse missioni 
di pace in Medio Oriente, Congo, Cambogia, 

SPIRITO D’INIZIATIVA
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Mozambico, Somalia, Ruanda, Angola, Sierra Leone 
ed Etiopia – Eritrea. Le truppe hanno assicurato ai 
cittadini, in situazioni post-belliche, la ricezione di 
assistenza, alloggio, servizi igienici e cibo. Infatti, il 
primo contingente tutto al femminile che 
sarebbe stato impegnato in una missione 
di pace dell’ONU, proveniva dall’India. 
L’unità militare, formata interamente 
da donne, fu schierata in Liberia, nel 
2007, per prevenire la violenza sulle 
donne, a causa del crescente numero di 
segnalazioni di donne sfruttate dai caschi 
blu di sesso maschile nelle zone in cui era 
stata combattuta una guerra. Le donne 
che hanno partecipato a questa missione 
sono state fonte d’ispirazione per altre 
nazioni, che hanno inviato contingenti 
tutti al femminile. I corpi Elettronico e Meccanico 
(EME) hanno lavorato costantemente nelle missioni 
delle Nazioni Unite come parte integrante dei 
contingenti indiani che operano in qualità di forze di 

pace dell’ONU. Nel 1961, la 211 EME Field Workshop 
Company fu la prima unità a prendere parte, in 
suolo straniero, a una forza di pace. Un’altra corona 
d’alloro è arrivata quando, nel 2004, è stato emesso 

un francobollo per commemorare la 
partecipazione dei soldati indiani nelle 
missioni di pace nel mondo. Ma abbiamo 
pagato a caro prezzo per il ripristino della 
pace in tutto il mondo. Più di 160 caschi 
blu indiani hanno sacrificato la loro vita 
in servizio, in varie operazioni di pace 
delle Nazioni Unite. 

MISSIONE DI VERIFICA DELLE 

NAZIONI UNITE IN ANGOLA: 
Questa missione è stata suddivisa in 
tre fasi: 1988-1991, 1991-1995, 1995-

1997. La prima fase è iniziata nel gennaio del 1989, 
durante la guerra civile in Angola, per garantire 
il ritiro delle truppe cubane. Le altre due erano 
missioni di follow- up.

Nel 1961, la 
211 EME Field 

Workshop 
Company fu la 
prima unità a 

prendere parte, 
su suolo stra-
niero, a una 

forza di pace

Caschi blu indiani in servizio nella Missione delle Nazioni Unite, nel Sudan meridionale (UNMISS), durante l’esecuzione di un addestramento notturno a Akobo, nello 
Stato di Jonglei, Sud del Sudan. Nella pagina accanto: (Sinistra) Un membro del battaglione indiano della missione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica 
del Congo (MONUC) pattuglie nella base operativa appena installata (a destra) caschi blu nella Missione delle Nazioni Unite nel Sudan meridionale (UNMISS) di una 
pattuglia di breve durata del contingente militare indiano

M A G G I O - G I U G N O  2 0 1 4  n  4 9   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

India Perspectives May-June'14_Italian.indb   49 30/04/14   7:03 PM



MISSIONE DELLE NAZIONI UNITE IN 

BOSNIA-HERZEGOVINA, 1995-2002: il mandato 
della Missione delle Nazioni Unite in Bosnia-
Herzegovina è quello di contribuire alla creazione 
di uno Stato di diritto in Bosnia–Erzegovina, 
fornendo assistenza nella riforma e nella 
riorganizzazione della polizia locale, valutando il 
funzionamento del sistema giudiziario esistente 
e monitorando e verificando la performance 
delle forze di polizia e delle agenzie coinvolte nel 
mantenimento della legge e dell’ordine.

SUDAN, 2011- IN CORSO: Nel mese di aprile 
dello scorso anno, cinque dipendenti dell’esercito 
indiano furono martirizzati nel Sudan 
meridionale durante una missione di pace delle 
Nazioni Unite quando il loro convoglio, di 32 
membri, è stato attaccato a Gurmuck, nello stato 
del Jonglei, disseminato di trappole esplosive. 
Nel luglio del 2011 c’erano circa 2.200 dipendenti 
dell’esercito, compresi due battaglioni, uno nello 
stato del Jonglei e l’altro in Malakkal, al confine 
con il Sudan. 

II OPERAZIONE DELLE NAZIONI UNITE 

IN SOMALIA, 1993-1995: Nella seconda fase delle 
iniziative portate Avanti dalle Nazioni Unite per il 
ripristino della pace in Somalia, sono stati schierate 
28.000 persone, tra cui 20.000 soldati e 8.000 tra 
membri del personale logistico e civili, provenienti 
da India, Pakistan, Egitto e Canada. Dall’India 
hanno partecipato alla missione 66 Brigate di 
Fanteria Indipendenti, comprendenti personale 
proveniente da Bihar e Mahar, 3 di Fanteria 
meccanizzata e 7 di Cavalleria. 

MISSIONE DI OSSERVAZIONE delle Nazioni 
Unite nello Yemen, 1963-1964: Quando nel 1962 
scoppiò la guerra civile nel nord dello Yemen, 
a causa della separazione del Paese dall’Egitto, 
l’ONU istituì questa missione per accertarsi/
assicurarsi che la guerra si limitasse al solo Yemen 
e non diventasse un evento internazionale, poichè 
l’Arabia Saudita e l’Egitto, dal 1963, entrarono 
nel conflitto. La Missione di osservazione delle 
Nazioni Unite nello Yemen è stata assegnata per 

Caschi blu in servizio presso il contingente militare indiano 
dell’UNMISS guidano una pattuglia a piedi della zona del mercato 
di Pibor, nello stato di Jonglei, nel Sudan meridionale

dovere morale. Anche se la guerra finì un anno 
dopo, la missione ha continuato le operazioni, 
per evitare la formazione di focolai di violenza e 
garantire che l’Arabia Saudita e l’Egitto si tirassero 
fuori dalla guerra come promesso. 

CONGO: In Congo i caschi blu indiani lavorano 
senza sosta da diversi anni per garantire che la 
pace ritorni nel Paese tormentato dalla milizia. Il 
contingente indiano in Congo, una volta composto 
da quattro battaglioni di fanteria, tre contingenti 
di caccia, 11 elicotteri multiuso e quattro da 
ricognizione, non solo difendono la nazione, con 
un pattugliamento continuo, ma provvedono 
anche ai servizi essenziali, come acqua, svago 
e trasferimento degli orfani. In conseguenza di 
ciò, 150 truppe militari provenienti da quattro 
battaglioni di fanteria, il contingente d’aviazione, il 
II livello degli osservatori ospedalieri e dei militari 
sono stati decorati dal comandante della forza 
MONUC, il tenente generale Babacar Gay.

SPIRITO D’INIZIATIVA
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CONTRIBUTO CINEMATOGRAFICO 
Blue Berets, un documentario 
di cinque minuti di 
Ashok Raina, documenta 
brevemente la partecipazione 
dell’esercito indiano e del 
personale di polizia alle 
missioni di pace delle Nazioni 
Unite. Questo film compie 
una panoramica su metodo, 
accettabilità, professionalità e 
importanza delle forze di pace 
indiane nelle missioni. Inizia 
con la narrazione del modo in 
cui le truppe indiane hanno 
partecipato e si distinguono 
nelle missioni di peacekeeping 
delle Nazioni Unite. In seguito 
spiega, attraverso la logica 
e dati, perché i peacekeeper 
indiani sono diventati 
straordinariamente importanti 
per le missioni di pace. 

Un contingente militare indiano garantisce la sicurezza di una visita della Missione per il monitoraggio dei diritti umani, nello 
stato di Jonglei, nel Sudan meridionale
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Muzaffar Ali ascolta Abida Parveen, famosa esponente della musica sufi, che canta un distico

CULTURA
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spiritualità
Alla ricerca di

testi  |  Muzaffar Ali

Il sufismo è un processo di auto-
realizzazione, sia interno che esterno. 
Ti mette in sintonia con il mondo 
contemporaneo circostante, ne 
comprende i conflitti e gli squilibri e, 

contemporaneamente, guarda allo specchio della 
tua anima, come un riflesso della 
grazia divina. E attraverso questo 
processo si raggiunge un equilibrio 
che nega l’ego/alta opinion di sé, per 
percepire l’essenza della bellezza 
che unisce l’essere umano con la 
massima forza creativa. Per me, il 
sufismo è questa realizzazione. Ci 
illumina attraverso le vite dei santi, i 
loro messaggi e le poesie di trasporto 
e di speranza.

Il mio libro, “Una foglia diventa 
gialla - I sufi di Awadh”, è il sommo 
messaggio di un mistico. Parla della 
morte prima di morire. Il mistico 
vive come una foglia, staccato 
dall’albero, e in attesa del suo 
ultimo viaggio nel nulla. Parla dei 
santi che, attraverso una cultura 
della coesistenza e della carità, 
hanno seguito la terra di Awadh 
profumandola in eterno. Awadh è governata dal 
cuore. La gente accetta le persone del cuore come 
divinità che rinunciano al potere. Questa è la 
terra di Ram. La terra che glorifica coloro che non 
vivono nella competizione sfrenata, che mettono 
in primo piano i valori umani e la spiritualità, non 

solo la religiosità. Quando la gente visita Awadh, 
sperimenta quest’aura invisibile che circonda la 
terra e che si riflette sui volti. Una serie di soggetti 
scelti con cura che definiscono questo fenomeno 
unico, così speciale per questa terra, e condivide 
la sua bellezza con le altre zone dell’India, 

il subcontinente e del mondo. 
Costruisce ponti di comprensione e 
crea un mondo senza confini, basato 
sull’unicità della razza umana. La 
tragedia della nostra esistenza è che 
stiamo perdendo noi stessi a causa di 
influenze estranee, che portano via 
quel nostro profumo che spinge il 
mondo verso di noi. In effetti, prima 
che la terra stessa, sarà il resto del 
mondo che ci accetterà. Ma il nostro 
obiettivo dovrebbe essere locale. 
Si dice che le origini del Sufismo 
risalgano al IX-X secolo. Poiché 
l’Islam è tutto ciò che ha preceduto 
l’Islam, lo stesso vale per il Sufismo. 
L’Islam, attraverso la vita esemplare 
del Profeta Maometto e di Hazrat 
Ali, partecipe dei suoi segreti divini, 
ha aiutato il Sufismo a evolversi 
nella sua forma attuale.

Lo spirito del sufismo è sempre esistito in India. 
Fu il profumo dell’amore ad essere percepito 
dal Profeta dell’Islam. C’è un Hadith (detto del 
Profeta) secondo cui il profumo dell’amore ha 
preceduto l’Islam nell’obiettivo Hindustan, e così 
ha fatto il Sufismo. Molti sufi appartengono alla 

Il futuro del 
sufismo si trova 

nella perenne 
celebrazione 
della verità, 

dell’unità e della 
sottomissione. 
Come tutte le 

celebrazioni, non 
va alla ricerca di 

alcuna pubblicità 
o visibilità. Il suo 
spirito essenziale 

consiste nel 
rimanere un 

segreto
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La consueta danza sufi è una forma di meditazione
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famiglia del Profeta e hanno condotto una 
vita all’altezza di questa eredità, alla ricerca 
della fonte di questo amore, e in questa 
ricerca hanno trovato la loro strada in India. 
Questo è tutto sulla ricerca spirituale che si 
oppone al potere temporale, rifiutato dai sufi. 
Infatti, quando l’Islam divenne un impero 
e Husain respinse lo splendore terreno di 
Yazid, a quell’epoca Califfo dell’Islam, lanciò 
un appello per poter andare in India. La sua 
richiesta fu respinta e venne martirizzato 
nella battaglia di Karbala (svoltasi il 10 
Muharram, nell’anno 61 AH del calendario 
islamico – il 10 ottobre del 680 - a Karbala, 
situata nell’attuale Iraq).

Syed Ali Hujwari è stato il primo sufi a 
calpestare la terra indiana. Seguito da Hazrat 
Khwaja Moinuddin Chishti, che ha scritto:

‘Deen ast Husain, deen panah ast Husain
Sar DAAD na DAAD dar DAST e Yazid
Haqqa ke binaye la illah ast Husain’

‘Husain è la fede,
il rifugio della fede
Che ha dato la sua vita, ma non ha dato il suo assenso 
al Yazid
E Husain è diventato l’eterna testimonianza 
Che non c’è Dio, ma Dio’.

Un’interpretazione artistica di una lettera o parola araba. 
Quando il sufi la ricorda e la ripete nelle sue preghiere, gli 
permette di avanzare nel cammino verso Dio
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Il futuro del sufismo si trova nella 
perenne celebrazione della verità, 
dell’unità e della sottomissione. Come 
tutte le celebrazioni, non va alla ricerca 
di alcuna pubblicità o visibilità. Il suo 
spirito essenziale consiste nel rimanere 
un segreto. Il potere delle menzogne sta 
attraendo a sé l’autentico ricercatore, 
l’amante di ogni essere umano a 
prescindere dalla casta, dalla fede e dalle 
credenze religiose. Si rivolge all’essenza 
indiano, rendendola universale all’istante. 
Questa è la sua autentica caratteristica. 
Pertanto, a partire da quell’istante, mette 
le ali per volare oltre i regni di fantasia. 
Ho iniziato il Festival della Musica 
Sufi “Jahan-e-Khusrau” nel 2001. Si è 
trasformato da una ricerca interiore e 
per commemorare la poesia dei mistici. 
Sfollato dalla valle del Kashmir e sulla via 
per Delhi, ho compreso la verità nascosta 
del luogo. Ho constatato la futilità del 
gioco di potere politico. Come Khusrau, mi 
sentivo allo stesso tempo appartenente ed 
estraneo a questo. Avevo visto la serenità 
del Kashmir diventare vittima di questo 
gioco. Poco dopo, Awadh e tutta l’India 
sono divenute preda di tali macchinazioni. 
Ho cominciato a capire che c’era un 
mondo interiore fatto di estasi, di persone 
inermi che devono essere scoperte e che 
devono prendere forma. Jahan-e-Khusrau 
era questo, un punto di riferimento per 
l’anima nel cammino della nostra vita.

Quest’anno, a causa delle incertezze 
politiche, è stato rimandato. Sono sicuro 
che risorgerà, ancora più grande e 
imponente di prima, poiché ha messo 
radici nel cuore della gente. Soprattutto, 
proclama lo splendore dell’anima.

La stampa di un artista dei dervisci turbinanti

L’autore è un regista, stilista, poeta e artista indiano

Il sufi, acquerello su carta, dipinto dell’artista Kailash Raj
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Il sufi turbinante è una forma di dhikr - ricordo di DioAstrolabio persiano, da Khalil Muhammad ibn Hasan, Ali porta il versetto coranico del Trono

Abida Parveen si esibisce al festival di musica Sufi Jahan-e-Khusrau 
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Danza del derviscio turbinante al festival di musica sufi Jahan-e-Khusrau 
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VIAGGIO MISTICO DEL SUFISMO

Secondo lo studioso inglese Reynold 
A Nicholson, il Sufismo rappresenta lo 
spiritualismo mistico dell’Islam in tre lingue 
principali: turco, arabo e persiano. Per molti 
studiosi indiani, il sufismo rappresenta 
l’espressione mistica di tutta l’umanità. 

L’Islam fu introdotto in India dagli arabi, 
mercanti del mare, dapprima sulla costa di 
Malabar, poi si propagò a Sind e, più tardi, con 
i conquistatori arabi, a Multan, nel sud del 
Punjab. Nel 1035 lo sceicco Ali Hujwiri, venerato 
come Data Ganj Bakhsh (Donatore di un 
Immenso Tesoro), raggiunse Lahore da Ghazna, 
in Afghanistan, guidato da una forza divina. 
Scrisse in persiano il primo famoso manuale 
in cui descrive/illustra il sufismo, il Kashf al-

Mahjub, con materiale tratto da fonti arabe. 
Così iniziò la fioritura del sufismo indiano e la 
“fecondazione incrociata” di idee e pratiche tra 
sufi islamici, Nath Yogi, buddisti e mistici indù. 

L’Ordine Chishti dei sufi, che ha origine dalla 
città di Chisht, nell’odierno Afghanistan, era 
essenzialmente indiano e, dalla fine del XIX secolo, 
divenne un illustre centro sufi. Secondo alcuni 
racconti, anche Khwaja Mu’inu’d-Din Chishti 
(considerato il principale predicatore del sufismo) 
fu condotto a Lahore da una visione. Il Khwaja 
era appassionato di musica votiva e, insieme 
a Qutubuddin Kaki (sufi mistico musulmano), 
istituirono la pratica del sama, a Delhiites.

Così  musica e poesia mistica furono unite 
sin dalle origini del Sufismo, che riconosceva 
l’innata spiritualità della musica indiana.

Per gentile concesione di Hu: La via Sufi, Volume 4, I sufi del Punjab
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teatro indiano
Il nuovo volto del 

testi  |  Nadira Zaheer Babbar

In India questo genere artistico è pronto per la celebrità, 
abbracciando tendenze moderne 

Negli anni 70, quando uscii dalla 
Scuola Nazionale di Teatro (NSD) 
nella capitale Indiana, Delhi, fare 
l’attore professionista di teatro non 

era un lavoro ben pagato. Per sopravvivere, 
abbiamo dovuto fare diversi lavori per molto 
tempo. A volte c’era più gente sul palco che 
nel pubblico di tutta la sala! Le cose sono 
cambiate nel corso degli anni. Oggi, non solo 
le persone amano guardare rappresentazioni 
teatrali, ma incoraggiano e apprezzano anche i 
gruppi teatrali. Oggi è piuttosto difficile anche 

procurarsi tre prenotazioni all’anno in un 
famoso spazio performativo.  

Ogni giorno migliaia di persone vengono a 
Mumbai, nell’India occidentale, per diventare 
attori e l’unico modo in cui possono mostrare 
il loro talento è attraverso il teatro. In realtà, ci 
sono attori di teatro che spesso finiscono per 
formare qui i loro gruppi indipendenti. La scena 
teatrale a Mumbai è molto vivace. La gente è 
entusiasta e frequenta il teatro con passione. 
Non c’è mai una carenza di pubblico a Mumbai. 
Non è così a Delhi. Il teatro di Delhi manca del 
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Sogno di una notte di mezza estate, organizzato dal British Council India, ha esplorato un linguaggio teatrale completamente nuovo 

Due sono gli aspetti dello sviluppo del teatro indiano – la 
popolarità e la qualità del lavoro. L’aumentare dei festival 
teatrali in tutto il Paese, le lunghe code esterne alle sale, il 
lavoro all’avanguardia e sperimentale - è incoraggiante vedere 
tutto questo” 

Kirti Jain, esperta attrice di teatro ed ex direttrice della Scuola Nazionale di Teatro in India
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favore del pubblico. Ma Delhi ha un vantaggio 
diverso, ed è il Bharat Rang Mahotsav. 
Organizzato ogni anno dalla NSD, porta a 
Delhi gruppi teatrali provenienti 
da tutto il mondo. E’ in quel 
momento che le sale teatrali si 
riempiono. 

Le città più piccole hanno una 
storia diversa da raccontare. 
In maniera significativa, il 
teatro è molto popolare lì. 
Recentemente, ho ricevuto un 
premio da un gruppo teatrale, a 
Raipur (Chhattisgarh). Mi è stato 
conferito da un ex impiegato 
di banca di 84 anni (ha istituito 
il premio in memoria della sua 
moglie defunta, un’attrice di teatro). Durante 
la funzione l’uomo parlò a lungo della crescita 
del teatro di Raipur, il che ci ha dato un’idea 

dello scenario teatrale nella città. Tant’è 
vero che, per l’occasione, abbiamo anche 
presentato il nostro spettacolo. Il teatro era 

gremito di un pubblico entusiasta; 
molti, che non erano riusciti a 
procurarsi i biglietti, sono rimasti 
fuori, in attesa. Questo dimostra 
che la mentalità sta veramente 
cambiando. 

Un’altra cosa è cambiata con 
il tempo, ed è il rispetto per il 
teatro. In questo, vorrei anche dare 
credito a me stesso. Ogni volta che 
chiamavano il mio gruppo per uno 
spettacolo, insistevo per usufruire 
di una buona predisposizione di 
trasporti, buon cibo, hotel puliti 

e decenti e automobili. In precedenza, queste 
facilitazioni erano un’eccezione, ma ora sono 
diventate una prassi. Adesso gli organizzatori 

Adesso gli orga-
nizzatori sono 

pronti a fornire il 
meglio dei servizi 
anche per gli at-

tori di teatro, pro-
prio come fanno 

per una star della 
televisione

Uno scorcio dello spettacolo “Yeh Hai Bombay Meri Jaan”, scritto e diretto da Nadira Zaheer Babbar 

Il teatro sta diventando una scelta 
d’intrattenimento comune per il fine 
settimana, gli spazi performativi stanno 
migliorando... E’ quasi una rinascita”

Vir Das, attore cinematografico indiano e attore comico di cabaret
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Una scena da “Otello”, diretto da Abel Rosten

Oggi il teatro indiano è vivace e dinamico. Gli ultimi 20 anni 
hanno visto un cambiamento epocale, con una molteplicità 
di esperimenti. Adesso ci esibiamo per auditorium 
gremiti. C’è una maggiore accettabilità sociale; le ragazze 
partecipano con il sostegno della famiglia. Prima il teatro era 
un hobby, ma adesso rappresenta una buona possibilità di 
fare carriera che permette di seguire la propria passione. E’ 
stato introdotto anche come materia di studio nelle scuole”

Arvind Gaur, esperto attore di teatro indiano
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Nadira Zaheer Babbar è una nota attrice di teatro indiana 

Redatto da Neharika Mathur Sinha

In India, il teatro non è 
più considerato un tabù 

per le donne. Sono finiti i 
tempi in cui padri e fratelli 

erano soliti accompag-
nare le ragazze che hanno 
lavorato fino a tarda notte

sono pronti a fornire il meglio dei servizi 
anche per gli attori di teatro, proprio come 
fanno per una star della televisione. 

Il teatro è ormai parte integrante della 
vita delle persone, in tutta l’India. Esso 
inoltre non è più considerato un tabù 
per le donne. Qualche tempo fa eravamo 
andati a Allahabad, nell’Uttar Pradesh, 
per uno spettacolo. La ragazza che aveva 
l’incarico di effettuare i cambi di costume è 
dovuta andare via, a causa di un’emergenza 
familiare. Mancava solo un’ora all’inizio 
dello spettacolo. Ho chiesto a alcuni 
ex-studenti, che si trovavano in città, e 
in pochi minuti hanno trovato un’altra 
ragazza, che ha capito le nostre ristrette 
esigenze di tempo (in cui doveva gestire i 
cambi di costume anche in soli tre secondi) 
e ha fatto un ottimo lavoro. Quella ragazza 
è andata via dopo le 10 di sera, solo dopo 
averla pagata. Ed era tutta sola, non c’era 
nessuno ad accompagnarla. Sono finiti 

i tempi in cui padri e fratelli 
erano soliti accompagnare le 
ragazze che hanno lavorato 
in teatro o per altri lavori 
del genere!

 Lo scenario del teatro 
indiano è davvero cambiato. 
Probabilmente la pura e 
semplice emozione di uno 
spettacolo dal vivo ha colpito 
tutti e ciascuno di noi!

“Gaban”, opera del famoso scrittore indiano 
Munshi Premchand, diretto da Surendra 
Sharma, allo Shri Ram Centre auditorium, 
Nuova Delhi, India

Scarica ARplay sul tuo 
iphone o dispositivo 
Android e fai una scansione 
di questa pagina per vedere
un filmato collegato a 
questo articolo.

Una scena dallo spettacolo “Yeh Hai Mumbai Meri Jaan”
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osserva
Vieni, viaggia,

Hindu Nectar - Wanderings nella Sacra India, iniziativa del Ministero 
degli Affari Esteri, diplomazia di interesse pubblico, è un viaggio 
intrapreso da Akanksha Joshi per mostrare tutto sull’Induismo

L’India invita  le persone di tutto il 
mondo a venire, vivere e scoprire 
se stesse. Il film Hindu Nectar - 
Wanderings In Sacred India, di 
Akanksha Joshi, è 

la conversazione di una figlia 
con i suoi genitori, un viaggio 
alla scoperta dell’eterno e 
dell’universale. 

Il film inizia con l’arrivo di 
Joshi, sulle rive del sacro fiume 
Gange. Mostrando la bellezza 
paesaggistica dell’India, il film 
della durata di 49 minuti, è un 
viaggio nel cuore della spiritualità 
indiana intessuto di conversazioni 
con guaritori spirituali e gente 
comune.

Viaggiando dall’Himalaya 
all’India peninsulare, attraverso i fiumi, le 
montagne, i boschi e le grotte, incontra molti 
devoti di religioni indù, dai quali cerca di 
carpire il significato autentico dell’induismo. 
Ogni conversazione rivela i significati profondi 

dei rituali che ha praticato per tutta la vita . E 
sono questi i significati che ha ricercato per 
tutta la sua vita. Il film è il tentativo di una 
figlia di comprendere le storie che le sono 

state raccontate fin dalla sua 
infanzia, ma quello che viene 
fuori è l’essenza dell’India. “Gli 
insegnamenti di Vedas, scritti 
intorno al 3000 a. C., sono validi 
ancora oggi”, dice Francisco che, 
dalla Spagna, venne in India 
40 anni fa, a vent’anni. Egli 
attribuisce la sua trasformazione 
e l’amore per l’India a Bhagavad 
Gita, che ha letto quando aveva 
15 anni. “L’aspetto più bello 
dell’induismo consiste nel 
fatto che non c’è nessun libro, 
nessun Dio, nessuna pratica. 

Essa abbraccia tutto e niente,” dice. Joshi è 
anche direttore della fotografia e tecnico del 
montaggio, Rajiv Mehrotra è produttore e 
commissioning editor e Tulika Srivastava 
produttore esecutivo.
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selvaggio selvaggio!
E ‘ un mondo selvaggio, 

Scorci di fauna, alcuni rari e altri 
semplicemente stupendi, di parchi 
nazionali e riserve in Mudhumalai, 
Nagarhole, Bandipur e Wayanad

Fotografie  |  Ramakrishna Sreenivasan e Rishi Bajpai

Le notevoli dimensioni ed i colori dello splendido Bucerotide l’hanno reso importante in molte culture tribali e rituali in India.

MUDHUMALAI 
NATIONAL PARK

BANDIPUR 
NATIONAL 
PARK

NAGARHOLE 
NATIONAL PARK

WAYANAD WILDLIFE SANCTUARY
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Il pavone, uccello nazionale dell’India, in tutto il suo splendore
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Un leopardo guarda dritto nell’obiettivo del fotografo, a Nagarhole

Macachi dalla coda di leone, si trovano solo nei Ghati occidentali meridionali

Il Gaur, o bisonte indiano, è il più grande dei bovini esistenti
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Bellezza maestosa: la tigre indiana
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Lo scoiattolo volante color marrone, grande onnivoro notturno

Picchi dal ventre bianco, nel nido o su grossi alberi morti, accanto ai fiumi
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Il pigliamosche nero e arancione, si trova prevalentemente negli altipiani, 
in alta quota
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Il bucerotide grigio del Malabar emette forti schiamazzi e 
un richiamo simile ad una risata

Se disturbato, il Nilgiri Pipit tende a volare su alberi bassi

Il tordo piombino, dal petto grigio, si nutre del nettare dei fiori
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Il gufo della baia di Ceylon è uno degli uccelli più rari che si trovano in India
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Il cervo macchiato, o Chital, è noto per la sua grazia e bellezza

Durante la stagione riproduttiva, il maschio di Roller Blu ama esibirsi in acrobazie
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Un elefante indiano si gode una passeggiata accanto a un fiume, il suo habitat preferito
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Il grande airone si contraddistingue per il becco giallo e le zampe nere

Dai colori vivaci, l’Alacorta è un uccello insettivoro di medie dimensioni
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e determinazione
A proposito di grinta

testi   |  Shovana Narayan

The Indian Woman, un libro iconoclasta, fa un quadro degli affascinanti percorsi 
di alcune delle più illustri donne del Paese

Le percezioni delle donne indiane 
sono diverse e paradossali. Idee 
culturali, simboli, norme e valori 
della nostra eterogenea società 
indiana svolgono un ruolo 

significativo nella creazione di questa immagine. 
Questi promuovono anche una differenziazione 
nei ruoli di genere. Lei è Bharat Mata, epitome 
della maternità e della moglie fedele. Gli 
studiosi europei del XIX secolo la considerano 
‘castissima’ e ‘virtuosissima’.

Paradossalmente, sulla carta gode di uno 
status più elevato rispetto alla vita pratica. 
La parità di status, il potere e la posizione di 
cui ha goduto nella vecchia India crollò nel 
successivo periodo medievale. Nella vita reale è 
soggetta a discriminazione sessuale. Come lei, 
molte vedono negarsi l’opportunità di ricevere 
istruzione e proposte lavorative dalle proprie 
famiglie. Se produce un figlio maschio, questo 
status di “macchina fertile”, nelle tasche del 
Paese, è assicurato. Ma, ogni giorno, è anche 
vittima di stupro, percosse e molestie sessuali, 
nonostante la legislazione vieti questo tipo di 
violenza, attraverso la vigilanza di quartiere e 
le politiche sul lavoro.

Contro questo contesto, c’è la volontà pura 
e semplice, la grinta, la determinazione e 
il coraggio di tante donne che hanno visto 
rompere le catene delle mentalità prevenute 
e degli svantaggi economici e ritagliarsi una 
nicchia per loro stesse. Il libro, The Indian 
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Le donne vincenti dell’India: la cantante Lata Mangeshkar, l’imprenditrice Kiran Mazumdar Shaw, il banchiere Naina Lal Kidwai e il pugile MC Maria Kom

Alisha Abdullah , la motociclista donna più veloce dell’India
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Woman, un’iniziativa del Ministero degli 
Affari Esteri, diplomazia di interesse 
pubblico, curato da Shobhit Arya e da 
Richa Anirudh , richiama l’attenzione alle 
lotte di alcune donne che non cercano il 
riconoscimento di genere o altri settori 
compassionevoli collegati, e hanno già 
ottenuto grandi risultati. Hanno fissato 
nuovi parametri di riferimento, mentre, 
nelle loro rispettive professioni, competono 
spalla a spalla con gli uomini. È diviso in tre 
parti: “I Am every woman”, “Every woman 
is Her” e “She is in Every Woman”. Il libro 
presenta 32 donne (10 nella I parte, 11 
nella II e III parte, rispettivamente). Per la 
maggior parte delle donne presenti si tratta 
di nomi ben noti, i cui contributi, di volta 
in volta, hanno ricevuto riconoscenza e 
onore a livello universale. Pur riconoscendo 
il fatto che ci sono diverse donne vincenti 
e pioniere, in altri svariati campi, e che è 
impossibile includerle tutte, ritengo che 
sarebbe stato interessante per ricevere 
un’illuminazione nel processo di selezione.

I tre titoli dei sottocapitoli rappresentano 
una verità universale. È altrettanto vero 
il vecchio detto, secondo cui ‘una persona 
deve trovarsi al posto giusto al momento 
giusto’! Oltre ad una determinazione 
tenace, all’impegno, alla sincerità e alla 

Padma Bandopadhyay è 
stata al comando dei Servizi 
Medici dell’aviazione 
militare. Ha fatto storia, 
diventando la prima donna 
generale di squadra aerea 
al mondo

Il Premio Nobel Madre Teresa
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Lata Mangeshkar canta sempre a piedi nudi, in segno di rispetto del palco su cui canta

passione, è altrettanto vero che le opportunità dovrebbero 
giungere sulla loro strada ed essere riconosciute. Nel 1982, 
il Festival dell’India che presentò Teejan Bai mentre il 

turbolento ambiente sociale, sulla scia della 
soppressione del progetto di legge Devadasi, 
vedeva l’impegno di Rukmini Devi Arundale, 
sono solo alcuni esempi che potrebbero essere 
stati citati nei saggi, perché servivano da 
stimolo per il loro lavoro.

I saggi, pur essendo informativi, sono 
stati scritti in modo lucido, coinvolgendo 
l’attenzione del lettore. Colorano la 
personalità del soggetto in modo simpatetico, 
mentre si dirigono chiaramente e 
intelligentemente verso la tolleranza. Il libro, 
che contiene fotografie accattivanti, è stato 

ben ideato. Inoltre, è doveroso fare una menzione speciale 
alla dimensione e alla buona qualità della carta e della 
stampa. Questo libro sarà una guida ispiratrice per tutti, 
specialmente per i giovani.

I saggi, pur 
essendo infor-
mativi, sono 

stati scritti in 
modo lucido, 
coinvolgendo 

l’attenzione del 
lettore

L’autrice, una famosa ballerina di Kathak, ha ricevuto i premi Padma Shri e Sangeet Natak Akademi

Like 
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Rovine del castello di Guge, a Tsaparang, Tibet

buddismo
Le orme del

Con il suo documentario, “Le radici indiane del Buddismo tibetano”, 
Benoy K Behl ripercorre il percorso di questa filosofia in India

testi  |  Lakshmi Balakrishnan
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Nel 1991, ventitré anni dopo aver 
immortalato per primo i meravigliosi 
dipinti delle Grotte di Ajanta, 
nel distretto di Aurangabad, nel 
Maharashtra, Benoy K Behl, studioso 

e storico dell’arte, narra nuovamente la storia 
Buddismo. Il suo documentario, “Le radici indiane 
del Buddismo tibetano”, rappresenta un’iniziativa 
diplomatica statale del Ministero degli Affari Esteri, 
Governo indiano.

Scritto e diretto da Behl, questo documentario, 
della durata di poco più di 49 minuti, ci accompagna 
in un viaggio coinvolgente e memorabile che 
inizia a Bodh Gaya, nello stato del Bihar, e viaggia 
nel mondo per seguire le tracce dello sviluppo del 
Buddismo e della sua filosofia. Il film copre un vasto 
territorio, cominciando da Bodh Gaya per seguire le 
orme del Buddismo in Nalanda, Sarnath, Karnataka, 
Spiti, Arunachal Pradesh, Ladakh e Tibet. Il film, 
girato in tutti questi luoghi, aumenta l’interesse 
visivo. Benoy, essendo anche la voce del film, gli 
conferisce quella nota di serenità che necessita.

Fornendo un background storico e conducendo 
ricerche nelle diverse scuole di Buddismo, il 
documentario aiuta lo spettatore a considerare il Affresco di Atisa nel monastero di Tholing, Tibet occidentale

Università Monastica di Nalanda, Bihar, India
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Buddismo tibetano nel contesto delle filosofie 
e del suo sviluppo, piuttosto che isolatamente. 
La storica Università di Nalanda 
trova un posto importante nel 
documentario. Vista come l’antica 
sede della conoscenza, il lavoro 
di Behl collega la fase iniziale del 
Buddismo praticato in India con 
la pratica attuale del Buddismo 
tibetano. Come osserva Benoy nel 
documentario, fu a Nalanda, con il 
suo “vivace pensiero intellettuale e 
nel clima di discussione e dibattito” 
che tali filosofie sarebbero nate.

Il documentario fa un quadro 
dell’essenza del tempo e del ricco scambio di 
conoscenza che avrebbe avuto luogo nelle 
università di Nalanda, Vikramshila, Somapura e 
Odantpuri. Questa enfasi su Nalanda, per tutta 

la durata del film, forse non è fuori luogo. Gli 
esperti, tra cui il Dalai Lama stesso, evidenziano 

l’importanza data dai monasteri 
tibetani alla vecchia scuola, poiché 
è qui che hanno ricevuto il loro 
primo maestro. Uno dei punti forti 
del film, tuttavia, sono le interviste 
con il Dalai Lama e altri leader 
buddisti. Dall’approccio di base al 
Buddismo al contributo dell’India 
al Buddismo tibetano, molto è 
stato reinterpretato. Il Dalai Lama 
riassume questa relazione di lunga 
data con l’India, “Noi, i tibetani, 
siamo i vostri veri chela (discepoli), 

che siete i nostri guru indiani. Nella terra del 
guru, la religione Buddista ha avuto molti alti 
e bassi in questo periodo, e noi, i vostri chela, 
abbiamo mantenuto.

Il film copre un 
vasto territorio, 
cominciando da 
Bodh Gaya per 
seguire le orme 
del Buddismo 
a Nalanda e in 

Tibet 

Un’opera d’arte al Museo Patna, nel Bihar, India
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incontaminata
Semplicemente

A Radhanagar Beach, nelle Isole Andamane, in India, un viaggiatore non ha 
tempo per respirare, dato che viene assorbito dalla bellezza naturale e dalle 
attività subacquee

testi  |  Sutapa Mukerjee
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Radhanagar non lancia solo un 
incantesimo su di te, con i colori 
smeraldo e indaco del mare e 
la soffice sabbia, bianca e fine; 
non appena metti piede qui ti 

trasporta in un mondo diverso. Non c’è da 
stupirsi, dunque, che la rivista Time l’abbia 
proclamata migliore spiaggia asiatica del 2004, 
con una classifica basata su qualità, colore 

della sabbia e profondità del mare, oltre che 
su altri criteri. Radhanagar Beach, conosciuta 
anche con il nome di Beach n° 7, nell’Isola 
di Havelock, è la più grande delle isole che 
comprendono l’Arcipelago di Ritchie, una 
catena di isole a est di Great Andaman, nelle 
isole Andamane. Non è difficile raggiungere 
una delle spiagge più in vista del mondo. 
La maggior parte dei visitatori prende un 
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catamarano per Havelock, al molo di Phoenix 
Bay. E ci vuole circa un’ora e mezza per 
arrivare al molo di Havelock. L’isola è a forma 
di mezzaluna e il mare sembra uno sterminato 
chiffon verde, luccicante e delicato, con 
l’aggiunta di scintille di schiuma bianca. Una 
volta arrivati, il tempo sembra troppo breve 
per le innumerevoli alternative che offre 
questa spiaggia. Mentre i fondali sabbiosi 
sono l’ideale per il nuoto, quelli con le barriere 

coralline sono eccellenti per le immersioni 
subacquee, davvero una combinazione rara.

Un sognatore può semplicemente sedersi 
in riva al mare e immergersi in se stesso, 
nella placida bellezza presente ovunque; 
palme, foreste con rami che piombano giù 
alternativamente, a sfiorare la calda acqua, 
conchiglie marine che punteggiano il tratto 
di sabbia bianca e qualche chiassoso uccello 
marino in competizione con i parrocchetti. 

In senso orario, dall’alto a sinistra: La spiaggia offre una deliziosa solitudine; le acque turchesi fanno di 
Radhanagar Beach un piacere riposante per i viaggiatori e il mondo subacqueo lascia incantati
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E non solo, a distanza sorgono le colline – 
la migliore di qualunque veduta sulla tela 
di un pittore. Puoi scegliere di fare una 
passeggiata lungo la spiaggia, sederti in un 
angolo ombroso, sotto un albero, o leggere 
il tuo autore preferito, oziando su un’amaca. 
Soprattutto, a Radhanagar non devi aver paura 
di scottarti, perché dappertutto ci sono molti 
alberi che ti proteggono.

Per gli amanti degli sport acquatici, 

le tentazioni sono infinite. Quasi tutti i 
resort, anche se condividono gli stessi siti di 
immersione, dispongono con orgoglio delle 
proprie attività subacquee, di sommozzatori 
professionisti che aiutano i viaggiatori a 
soddisfare la loro passione per lo snorkeling o 
per le immersioni. Si tratta di centri certificati 
e ben attrezzati, dotati di subacquei esperti e 
delle attrezzature più sofisticate.

Mentre fai snorkeling non sentirai molto 
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la mancanza di tutto questo: il mare ti regala viste 
sorprendenti e ricche di colori di una pluralità 
di pesci, alghe e barriere coralline. I prezzi sono 
più o meno standardizzati. Per quanto riguarda 
la sicurezza, non devi preoccuparti poiché, per 
qualunque evenienza, vi sono una serie di motoscafi 
lì posizionati per ordine del governo. La lunghezza 
di Havelock è interminabile, mentre la larghezza 
appare piacevolmente arrestata dal magnifico mare. 
Ci sono molti villaggi e hotel tra cui scegliere, alcuni 
sono gestiti dal governo, mentre altri sono proprietà 
private. Ciascuno è situato in una zona appartata 
che possiede una propria storia, molti dei quail sono 
uniti da un solo elemento in comune, ed è il mare.

Chi non è un ottimo nuotatore ha a disposizione 
un ampio tratto per guadare in mare toccando la 
sabbia sottostante, soffice come talco per bambini. 
Un consiglio a tutti i viaggiatori - non perdetevi 
il tramonto. La bellezza del cielo e del mare è 
impareggiabile. E la stanchezza non riesce a 
prendere piede, sebbene si debba attendere piuttosto 
a lungo finché il sole scompare oltre l’orizzonte. Poi 
ci sono i coffee corner, gli ottimi frutti di mare, di 
cui abbuffarsi, e, nelle vicinanze, diversi negozi del 
posto, di abbigliamento e bigiotteria. Inoltre, una 
passeggiata nei boschi può essere un’alternativa 
emozionante, soprattutto quando non devi usare i 
piedi, ma rimanere oziosamente seduto sul dorso di 
un elefante...
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uando l’ho incontrata, la 
principessa Rajyashree Kumari 
si stava rilassando con i suoi 
tre carlini, nella sua residenza 
nella capitale indiana, Delhi. 
È ben noto il suo amore per 

gli animali e il suo essere una grande 
sostenitrice di People for the 
Ethical Treatment of Animals 
(PETA). Infatti, quando nel 
2008 ha visto le cattive 
condizioni degli animali 
ospitati allo Zoo di Stato 
di Rajasthan, a Bikaner, 
nel distretto di Rajasthan, 
insieme alle autorità, ha 
agito con determinazione, 
fino a quando hanno 
deciso di trasferirli in un 
posto migliore. 

Una star del tiro

Figlia del Maharaja Karni Singhji di Bikaner, 

la principessa Rajyashree è vincente negli 
sport, con un periodo fortunato come tiratrice 
per l’India. E ‘ nata in una ‘famiglia di tiratori’, 
suo nonno e il suo bisnonno erano grandi 
tiratori. Grazie all’ incoraggiamento del padre, 
ha cominciato molto giovane, all’età di sei 

anni. Prima che le venisse consegnata 
una pistola, “mi è stato insegnato a 

rispettarla “, dice lei. All’età di 
sette anni, aveva già ottenuto 

la sua prima vittoria in 
campionato, il campionato 
nazionale indiano “Air 
Rifle” (categoria under 
12). Questo sarebbe 
stato solo l’inizio di una 

lunga carriera sportiva. E’ 
stata proclamata “sportiva 

dell’anno” e premiata con il 
prestigioso premio Arjuna del 

Governo indiano (eccellenza nello 
sport) nel 1969, quando aveva solo 16 anni”. 
Mi sono divertita quando praticavo il tiro, 

principessa
Diario di una

La principessa Rajyashree Kumari di Bikaner, nel Rajasthan, in India, 
detiene l’onorificenza di essere stata assegnataria del premio Arjuna 
a 16 anni, per la sua abilità nel tiro. Ha aperto un museo nel suo 
palazzo, in cui vengono studiosi da tutto il mondo per fare ricerche. È 
impegnata, inoltre, in attività di assistenza sociale, ed è autrice di due 
libri sulla dinastia reale Rajasthan 

testi   |  Kavita Devgan
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La principessa in piedi, accanto a una fotografia di suo padre, il Maharaja Karni Singhji di Bikaner, nel Rajasthan, India
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mio padre era felice di me ed è stato un onore 
rappresentare il mio paese in questo sport. Spesso 
ero l’unica ragazza in gara, anche nei campionati 
internazionali”, ricorda. Ora che i tempi delle 
competizioni sportive sono finiti, è impegnata 
nella gestione delle attività di assistenza sociale, 
in quanto amministratore delegato di alcuni 
fondi fiduciari. 

Salvare la storia

Il palazzo Lallgarh, a Bikaner, le sta a cuore e si 
interessa attivamente per la ristrutturazione e 
gli interventi da effettuare su di esso. Nel 2007 si 
è occupata anche della costruzione di un nuovo 
museo interno al complesso ed è responsabile 

della costruzione della sezione ricerche d’archivio, 
che ospita l’Anup, una biblioteca in sanscrito, 
con vecchi libri e raccoglitori in cui studiosi 
provenienti da tutto il mondo vengono per 
effettuare ricerche. “Vi sono preziosi documenti 
antichi in sanscrito che sono stati salvati da 
Maharaja Anup Singhji, durante l’epoca di 
Aurangzeb, del sovrano Mughal” racconta. 
Un’altra priorità è quella di acquisire la città sulla 
mappa aerea; ha perseguito questo obiettivo con 
il Ministro dell’Aviazione Centrale e i ministri 
del turismo statale. Ha scritto anche “I Maharajas 
di Bikaner e il Palazzo Lallgarh: la casa dei 
Maharajas di Bikaner”- edizioni molto apprezzate 
che presentano una fetta di storia incantevole.

La principessa in abiti regali

Con il tradizionale completo indiano l Palazzo Lallgarh a Bikaner, nel Rajasthan, India
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