
Il decollo dell'India. Una democrazia alla prova. 
L’unione indiana (Repubblica federale dell’India) così come ci è nota non è che una parte di una 

zona geopolitica più vasta e fondamentale per i futuri equilibri mondiali. Questa vasta area comprende 
– oltre al subcontinente indiano stesso (India e Pakistan) – anche l’Afghanistan, il Turkmenistan 
meridionale, l’Iran e il Caucaso. Da un punto di vista storico-geografico, inoltre, i territori della Russia 
al di qua degli Urali e l’Europa stessa hanno formato un unico grande teatro politico-culturale con il 
subcontinente indiano e con l’Asia centrale. Questa macro-zona, a sua volta, ha stretto dalla notte dei 
tempi rapporti strettissimi e continui con una area – composta dalla penisola arabica, dalla Siria, dalla 
Mesopotamia e, volendo, dall’Egitto – che rappresenta oggi una delle regioni più importanti per i 
rifornimenti di idrocarburi e gas naturale del mondo.  

L’importanza del subcontinente indiano, quindi, non è fenomeno recente. Quando ebbero inizio i 
primi contatti con gli Europei, alla fine del XV secolo, il vasto territorio conosciuto dall’antichità sotto 
il nome di “Indie” – dove i cartografi medioevali spesso situavano il giardino dell’Eden – si estendeva 
secondo i suoi stessi abitanti dai confini della Persia (descritto da Marco Polo come il paese “dell’albero 
secco”) sino ai limiti estremi dell’Oriente e inglobava le migliaia di isole degli oceani indiani e cinesi, ove 
la civiltà indo-aria costituiva il denominatore comune che l’irruzione dell’islam non aveva attenuato. Per 
più di venti secoli, le idee, i simboli e i testi di origine indo-aria avevano ispirato e arricchito le civiltà 
della Cina, della Corea e del Giappone. Tra le più eloquenti vestigia di tale influenza possiamo citare i 
nomi di numerosi santuari e acropoli disseminati nell’Asia del Sud, quali la metropoli khmer di Angkor 
e la cittadella ittita di Ankara (Ancyra-Angora), in Anatolia, entrambi toponimi derivati dal sanscrito 
nagara (città). Cinesi, coreani e giapponesi ancora oggi venerano le divinità bramaniche, e i popoli e i siti 
dell’Indocina e dell’arcipelago malese hanno, per la più parte, nomi mitologici indù. In epoche diverse, 
regioni indiane tra loro tanto diverse come il Gujarat, il Maharashtra, la costa di Malabar a ovest, i regni 
dravidici dei Pallava, Cola e Chalukya, l’Orissa, il Bengala sulla riva orientale e i regni della pianura del 
Gange come Magadha e Videha lasciarono il loro segno sia sulla cultura indiana, sia sulle rive del golfo 
del Siam e nel Mar della Cina. I loro elementi distintivi sono giunti fino a noi, influenzando in qualche 
modo e grazie al passaggio attraverso altre culture anche alcuni settori della nostra cultura. 

Nemmeno l’introduzione del tanto temuto (oggi) islamismo a partire dal VIII secolo pose fine 
alla tradizionale funzione di crogiolo culturale del subcontinente indiano. Tra il X e l’XI secolo si ebbe 
la nascita dei primi sultanati musulmani nella zona dell’attuale Pakistan, da parte di Mahmud il Grande 
di Ghazna – 999/1030 – che anticipò la nascita del sultanato di Delhi, che ebbe inizio con la dinastia 
dei Ghasidi (1148/1215). Anzi: proprio la fusione di elementi della cultura indiana con quelli della 
civiltà islamica, fece sì che aspetti della tradizione indiana arrivassero alle rive del Mediterraneo ben 
prima dell’epoca coloniale. Per altro, già due secoli prima di Mahmud il Grande la cultura buddista 
aveva lasciato una sua impronta entro quella musulmana: nel suo punto di massimo splendore, l’impero 
abbaside (arabo) di Baghdad, sotto le insegne del califfo Harun el-Rashid (786-809), persiano per parte 
di madre, era stato guidato dalla famiglia battriana dei Barmecidi, musulmani da poco tempo, ma di 
estrazione buddista. 

Sottoposto un caratteristico “movimento a pendolo” – che lo ha portato nei secoli a vivere 
momenti di tendenziale unitarietà alternati a periodi di forte frazionamento – e alla penetrazione 
europea a partire dal XV secolo, tutto il subcontinente indiano fu poi riunificato dalla conquista inglese, 
promossa dalla Compagnia delle Indie e dal governo britannico, i quali, a partire dalla Guerra dei Sette 
Anni (1757-1763) in avanti, lentamente conquistarono il territorio. Fino al 1858 la East India Company 
ebbe il compito da parte del governo inglese di controllare il territorio indiano. La rivolta delle truppe 
indigene (Sepoys) del 1857, repressa duramente da parte del governo inglese, indusse Londra a prendere 
il controllo diretto del paese, ponendo fine all’esperienza della Compagnia delle Indie; un controllo 
diretto che di fatto durò fino alla fine della Seconda guerra mondiale. 

L’India dopo l’indipendenza. 
L’India che vide la luce nel 1947 fu il frutto della frattura politica causata dalle scelte compiute 

dalla Gran Bretagna e dalla tensione fomentata dagli estremisti indù e musulmani. Ciò portò alla nascita 



– tra atroci sofferenze per le popolazioni e politiche di vera e propria reciproca pulizia etnica – di due 
stati fortemente caratterizzati da un punto di vista religioso: l’India ebbe una maggioranza induista 
molto numerosa e chiaramente soverchiante la minoranza musulmana presente sul proprio territorio, 
mentre il Pakistan fu esclusivamente musulmano e si vide diviso in due tronconi tra loro separati da 
migliaia di chilometri e poco omogenei da un punto di vista etnico. Le vicende occorse tra il 1947 e il 
1948 produssero tali tensioni e odii i cui effetti giunsero fino a noi, raramente attenuati dal dialogo tra le 
parti e più spesso sollecitati da sanguinosi conflitti per il controllo delle zone di confine tra i due paesi.  

Durante la guerra fredda e lo scontro bipolare, l’India cercò di imporsi nel contesto 
internazionale per la sua posizione di non allineamento. Questa scelta garantì a New Delhi prestigio e 
importanza politica superanti il suo reale peso politico ed economico, dandole anche l’impressione non 
solo di potersi imporre quale potenza regionale dominante di tutto il subcontinente indiano, ma anche 
di potersi ritagliare un ruolo internazionale significativo. In effetti, durante la conferenza di Bandung, 
tenutasi nel 1955, il primo ministro indiano Nehru parve poter essere un credibile leader dei paesi del 
Terzo Mondo emergente (assieme a Nasser e Tito), denunciando nell’antagonismo Est-Ovest come 
uno dei fattori che impedivano la riforma complessiva delle relazioni internazionali in senso più 
favorevole ai paesi poveri. Ben presto, però, le tentazioni egemoniche si impadronirono delle menti dei 
politici indiani. Dopo aver sottratto al Portogallo nel 1961 i brandelli di territorio indiano che ancora 
facevano parte dell’impero di Lisbona (Diu, Daman e Goa), New Delhi si trovò a combattere in guerre 
non sempre causate dall’aggressività dei paesi vicini. Il conflitto con la Cina per il controllo della regione 
dello Achsai Chin (a nord dello Jammu-Kashmir e di fatto parte della regione kashmira) e 
dell’Arunachal Pradesh (nord-est dell’India) si concluse nel 1962 con una grave sconfitta dell’esercito 
indiano e scavò un solco tra le due nazioni che finì per determinare molte delle scelte politiche dell’una 
e dell’altra potenza nel gioco geostrategico nell’area negli anni seguenti. Da allora tra Pechino e New 
Delhi si svolse una gara per la conquista dello spazio regionale, con la seconda che ha cercato di 
rallentare il più possibile la penetrazione dei Cinesi in Nepal, in Myanmar e in regioni dell’India stessa, 
quali Sikkam e – appunto – l’Arunachal Pradesh, rimasto sotto controllo indiano. La risposta del 
governo indiano fu di sostenere da allora l’indipendentismo del Tibet. 

Uscita sconfitta dal conflitto con la Cina, l’India si prese una rivincita nel 1965 in occasione del 
conflitto con il Pakistan. Con la spartizione del 1947, la regione nord-occidentale del Kashmir era stata 
tagliata in due dalla linea del cessate il fuoco. In teoria, questa situazione avrebbe dovuto essere sanata 
con un referendum per l’autodeterminazione da tenersi sotto l’egida delle Nazioni Unite, ma che non 
aveva avuto luogo. In questo modo, lo Azad-Kashmir (3 milioni di abitanti di religione musulmana) si 
era integrato nel Pakistan, a prezzo di un repulisti compiuto dalle autorità di Islamabad di tutti i ribelli, 
mentre la regione dello Jammu-e-Kashmir (9 milioni di abitanti, nella maggioranza musulmani), era 
stata inserita nello stato indiano. La guerra del 1965 fu conseguenza di un maldestro tentativo pakistano 
di sfruttare l’apparente debolezza dell’India e uno scontento artatamente sostenuto nello Jammu-e-
Kashmir dall’esterno. Da allora, sfruttando l’argomento religioso, i governi pakistani hanno continuato 
a chiedere l’annessione del Kashmir indiano al proprio paese. Una richiesta rinforzata dallo smacco 
subito con la guerra del 1971. Il conflitto fu drammatico per le sorti delle armi pakistane: a seguito della 
sconfitta e degli intrighi politico-diplomatici di New Delhi, Islamabad dovette accettare la secessione del 
Pakistan Orientale che divenne indipendente con il nome di Bangladesh. 

In ogni caso, dopo essere riuscita ad assicurarsi il ruolo di potenza principale a livello regionale e 
un periodo di sostanziale stabilità durante gli anni ’80, dal decennio successivo l’India visse un periodo 
di incertezza e di difficoltà politica e diplomatica, frutto del cambiamento verificatosi nelle relazioni 
internazionali dopo il 1989. La fine dell’URSS, infatti, privò New Delhi di un alleato importante, sia da 
un punto di vista politico (al punto che il governo indiano era giunto perfino a sostenere l’invasione 
sovietica dell’Afghanistan vedendo in tale mossa una manovra utile a porre in difficoltà il vicino 
pakistano) che da quello prettamente militare (si pensi al flusso di armi che dagli anni ’60 in avanti era 
giunto in India da Mosca). La fine dell’URSS giunse in un momento delicato per una classe dirigente 
indiana, ancora legata alla speranza di rafforzare il blocco dei non allineati e di creare nuovi rapporti tra 
il Nord ricco e il Sud povero. 

La situazione geopolitica attuale. 



Da un certo punto di vista, è stata proprio la crisi seguente l’11 settembre 2001 a porre le basi per 
un importante cambiamento nella percezione geopolitica dei dirigenti indiani. Dopo anni, con la guerra 
in Afghanistan e la fine del governo dei Talibani, si è riaperta la possibilità di creare uno spazio unitario 
indo-musulmano, che potrebbe anche essere definito irano-indo-pakistano, estendentesi da Teheran a 
Bali, passando per Kabul e Karachi. Di questo avviso sembrano essere anche gli Stati Uniti, pur 
temendone gli effetti: gli esperti del Dipartimento di Stato, pur escludendo dalla combinazione l’Iran, 
che viene considerato uno stato da contenere e legato allo scenario Medio Orientale, valutano il 
subcontinente indiano come area fondamentale da attrarre a sé al fine di stabilizzare la propria presenza 
nell’Asia centrale.  

L’effetto più significativo della nuova situazione internazionale post-2001, comunque, è stato che, 
dopo il rischio che durante il 2002 si potesse giungere a uno scontro nucleare, India e Pakistan hanno 
scelto di superare molte delle loro incomprensioni o, comunque, di porvi la sordina. Oltre alle perdite 
umane che una guerra nucleare avrebbe comportato, entrambi i contendenti si resero conto che esso 
avrebbe provocato una recessione dell’economia nazionale e avvantaggiato gli stati vicini (come la 
Cina), ponendo fine a molti progetti estremamente interessanti. Da tempo, infatti, è in progetto la 
costruzione di un gasdotto transpakistano che dovrebbe portare il gas iraniano in India attraverso il 
Pakistan, accompagnandosi all’abbattimento delle barriere doganali tra i paesi da esso attraversati. Tali 
progetti rientrano in una più ampia concordanza di interessi tra l’India e l’Iran degli ayatollah. Esistono 
legami molto antichi tra i due paesi, anche se, osservando una cartina politica, si nota come oggi non vi 
sia un confine in comune. Dai tempi di Alessandro Magno e per secoli, infatti, una delle vie 
commerciali terrestri degli Arabi con l’Asia passava attraverso Iran, Pakistan per finire in India, mentre i 
traffici marittimi nell’Oceano Indiano erano anche più numerosi, almeno fino all’arrivo nel XVI secolo 
dei mercanti europei nell’area. Oggi, in un momento certo molto complicato, per Teheran l’amicizia di 
New Delhi – oltre a una collaborazione militare e alla vendita di armi, alla creazione di vie di 
comunicazione e alla cooperazione tra le due marine – vale in quanto certifica in sé l’esistenza un 
alleato. Gli Iraniani sanno che l’India può operare una pressione sul Pakistan e – in via indiretta – su un 
Afghanistan tornato in mano agli estremisti Talibani, utile a distrarre forze politico-militari che, 
viceversa, potrebbero essere utilizzare per completare l’accerchiamento dell’estremismo sunnita contro 
la patria degli sciiti. Per l’India, invece, l’Iran è una importante area di passaggio per i prodotti 
manifatturieri nazionali in direzione dell’Asia centrale e del Mar Nero: due mercati potenzialmente 
interessanti per un paese come l’India in espansione. Anche per questo, l’India non appare contraria al 
progetto di gasdotto che dovrebbe trasportare il gas kazako verso l’Oceano Indiano – intersecandosi 
con quello irano-indiano – e che permetterebbe la nascita di un’asse asiatico tale da congiungere Asia 
centrale e Asia del Sud. In principio, questo corridoio gasifero aveva incontrato il sostegno completo 
degli USA, ora, però, più perplessi per il ruolo che vi avrebbe l’Iran. Il sostegno della Russia dovrebbe 
però permettere di superare le difficoltà: Mosca ha visto in questo “reticolo di tubi” un efficace e utile 
sbocco per i propri prodotti e una via efficace per ottenere, in modo pacifico, l’accesso all’Oceano 
Indiano a cui da sempre anela.  

La fluidità politica dell’area asiatica appare con la massima evidenza anche da questa prima 
ricognizione. Andare più a fondo dell’analisi aumenta ancor di più il grado di complessità del panorama. 
Si pensi all’amicizia russo-indiana. Negli ultimi anni, si è assistito al rilancio delle relazioni tra India e 
Russia in un settore strategico come quello delle risorse energetiche. Dopo il periodo poco positivo 
dell’epoca eltsiniana, però, questa amicizia ha ripreso a funzionare anche in ambito geostrategico. In 
fondo, sia Mosca che New Delhi sentono il bisogno di assicurarsi reciproco sostegno per controllare 
l’aggressività della Cina. Nello stesso tempo, però, entrambe le potenze hanno con il vicino cinese un 
rapporto contraddittorio. Per esempio, nonostante sia preoccupata per le spinte cinesi verso la Siberia, 
Mosca continua a considerare buoni rapporti con la Cina strategici per assicurare la stabilità dell’area e 
considera l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (composto da Cina, Russia, Kazakistan, 
Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan) come uno strumento irrinunciabile. A sua volta, il governo 
indiano, pur osservando con una certa inquietudine le iniziative cinesi, lavora a fondo con Pechino per 
tenere sotto controllo l’emersione delle sfide fondamentaliste in Asia.  



In ogni caso, l’India sembra avere ragioni di conflitto con Pechino maggiori che non la Russia. La 
Cina per lungo tempo non ha avuto modo di esercitare una significativa spinta verso gli Oceani, 
bloccata nelle sue aspirazioni dall’indipendenza di fatto – se non di diritto – di Taiwan. La regione 
ribelle è, per i dirigenti cinesi, un vero e proprio coltello geopolitico piantato nel costato. L’ostacolo 
verrà superato solo nel momento in cui l’isola dovesse accettare di tornare sotto il controllo della 
repubblica popolare. Lo sviluppo economico del paese e le maggiori risorse a disposizione, però, hanno 
fatto sì che negli ultimi anni la Cina abbia potuto consolidare la propria presenza oltre il Mar Giallo e il 
Mar Cinese. Un’area nella quale si è assistito a iniziative cinesi è stata proprio l’Oceano Indiano. Da 
qualche anno a questa parte si tengono manovre navali sino-birmane nel Golfo del Bengala e, con la 
disponibilità degli amici birmani, la Marina cinese sembra aver trovato un punto d’appoggio nelle isole 
Coco (vicine alle Andamane Settentrionali), ottenendo così una capacità d’azione oltre uno dei canali 
commerciali più importanti per l’economia indiana, lo stretto di Malacca. Manovre navali di vario 
genere, poi, sono state compiute dai Cinesi con le Marine del Bangladesh e del Pakistan. Ciò ha 
mostrato la volontà cinese di provare a proiettare la propria forza fin verso lo stretto di Hormuz, il quale, 
in attesa della realizzazione dei vari gasdotti e oleodotti dall’Asia centrale e dall’Iran verso l’Asia del sud-
est, resta pur sempre uno snodo fondamentale per la commercializzazione di idrocarburi e prodotti 
energetici grezzi. La Marina cinese ha acquistato in Ucraina la vecchia portaerei Varjag e sta prendendo 
in considerazione l’ipotesi di renderla operativa con aerei da attacco a lungo raggio. La risposta di New 
Delhi è stata di attivarsi per ampliare le capacità d’azione delle proprie forze armate, con l’introduzione 
in linea di caccia-bombardieri a lungo raggio e con l’acquisto della vecchia portaerei russa Gorskov, 
adattandola all’impiego degli Harrier della propria Marina. In questo ruolo di sentinella dell’Oceano 
Indiano l’India è incoraggiata dagli stessi Stati Uniti, i quali – seppure ben presenti nell’area con basi e 
forze aero-navali – sembrano non disdegnare un alleato al quale devolvere il ruolo di primo bastione 
contro i Cinesi.  

La presenza, seppure ancora modesta, delle navi cinesi nel Golfo del Bengala significa molto per 
l’India, toccandola nell’area geopolitica e geoeconomica marittima (che va dal Golfo del Bengala allo 
stretto di Malacca) in cui gli interessi sono più diretti. Ciò che più temono i politici indiani è che questi 
eventi possano preludere a una fase di possibile instabilità in tutta la zona del sud-est asiatico. L’India 
avrebbe tutto da perdere, in quanto la zona dispone di risorse energetiche importanti – la più parte 
ancora non sfruttate – sufficienti a soddisfare le richieste e le necessità di tutti i paesi che vi si 
affacciano. Una forte instabilità impedirebbe lo sfruttamento di tali risorse, che si trovano off-shore e 
rallenterebbe lo sviluppo economico del paese.  

Come appare chiaro da quanto detto, la gara politica con la Cina ha fatto risaltare il fatto – a 
lungo nascosto dalla situazione geopolitica causata dalla Guerra Fredda e dal bipolarismo – che da un 
punto di vista geografico e geopolitico, l’India, oltre ad avere una dimensione terrestre fortissima, è 
anche potenza marittima. Se è ben vero che da ovest a est passando per il nord, il subcontinente 
indiano è separato dall’area continentale cinese dalla catena himalayana, confina con Cina, i paesi 
himalayani (Nepal e Bhutan), il Bangladesh, la Birmania, e, a ovest, il Pakistan, è altrettanto vero che la 
funzione di nodo vitale tra l’Asia delle steppe e l’Asia dei monsoni è giocato dall’India anche in quanto 
enorme cuneo penisola protesa verso l’Oceano. Vista con una risoluzione ancora più ampia, il sub-
continente indiano si colloca alla sommità di un arco di cerchio che va dall’Oceano Indiano al Sud 
dell’Africa e all’Australasia.  

Di ciò sono ben consapevoli gli Stati Uniti. Washington ha offerto e sta offrendo sostegno agli 
Indiani sia in modo diretto che indiretto. In primo luogo, l’amministrazione americana ha incoraggiato 
Israele e India a creare buoni rapporti economici: gli investimenti israeliani a Bombay e a Puna 
(Maharastra) sono andati aumentando dagli anni ’90 a oggi in modo esponenziale, mentre l’India è 
divenuta un mercato ricchissimo per le esportazioni di armi di Tel Aviv, al punto che le due parti 
stanno sviluppando un sistema missilistico anti-missile comune, che è utile al governo indiano per 
contrastare la minaccia nucleare di Pakistan e Cina. Oltre a questi interventi indiretti (di cui beneficia in 
primo luogo l’economia di un alleato fondamentale come Israele), gli USA hanno favorito l’azione delle 
multinazionali e le hanno incoraggiate ad aumentare nell’ultimo decennio i loro investimenti nel paese, 
con la previsione di decuplicarli nei prossimi anni. La stessa scelta di sottoscrivere un trattato di 



cooperazione nucleare con Nuova Delhi – per quanto apparentemente ristretto al solo ambito civile – 
dimostra quanto Washington tenga a portare verso di sé l’India. Pur non essendo particolarmente 
ansiosi di veder riformato il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, inoltre, gli USA non si sono mai espressi 
in senso contrario all’inserimento in esso quale membro permanente di New Delhi. 

Ma anche in questo caso, la medaglia sembra avere un secondo verso meno positivo per Stati 
Uniti e India. La proiezione di India e Cina nell’Oceano Indiano e nell’Asia del sud-est viene stimata 
quale prodromo di una più ampia e preoccupante competizione dei due colossi asiatici su scala globale. 
Dal sud-est asiatico all’Africa, dall’Asia centrale all’America Latina non vi è area in cui l’India e la Cina 
non stiano tentando di trovare sbocchi e spazi politico-economici. Se è vero che la Cina da questo 
punto di vista è partita con un certo vantaggio – anche in virtù di una esperienza di cui possono essere 
trovate le radici negli anni ’60 – anche New Delhi negli ultimi tempi sta cercando di compiere un salto 
di qualità significativo. Aree di interesse comune tra India e Cina sono il Nord Africa l’Africa 
occidentale, e il Sudan. Attività politico economiche sino-indiane, inoltre, sono state monitorate anche 
nella Russia asiatica, lungo le coste australiane occidentali, in Indonesia, in Myanmar e in Kazakistan. 
Non solo. Negli ultimi tempi, la Cina ha dato inizio a una politica aggressiva anche in America Latina 
(Venezuela, Colombia, Brasile, Argentina, Perù ed Ecuador) e in Canada. Le tensioni nate tra gli USA e 
nazioni ricche di risorse come Iran e Venezuela o con stati canaglia e dittature pericolose, come Sudan e 
Myanmar sono una ottima opportunità per chi, come Indiani e Cinesi, che desiderano acquisire spazio 
politico e contratti economici.  

Le prospettive di crescita di un paese emergente 
Raramente l’India ha attirato su di sé tanta attenzione da parte del mondo economico da quando 

ha cessato di essere la “perla” dell’impero britannico. La campagna pubblicitaria “India ovunque” ha 
portato la crescita del subcontinente alla ribalta dell’ultimo incontro di Davos e già c’è chi, applicando 
categorie forse un po’ superate, la considera come un mezzo per bilanciare la forza della Cina. La 
cronaca più recente riporta l’intenzione di Lakshami Mittal, che nel 1974 aveva avviato un’impresa 
siderurgica in Indonesia e che oggi produce 60 milioni di tonnellate d’acciaio all’anno in quattro 
continenti, di acquistare il colosso europeo Arcelor per 18,6 miliardi di euro. Sembrerebbe, dunque, che 
l’India sia davvero pronta a contendere alla Cina il primato della crescita e a sconvolgere il panorama 
dell’economia mondiale, ma occorre approfondire un po’ di più questa prima impressione. 

L’India è stata a lungo un’economia pianificata con tendenze autarchiche, che solo a partire dal 
1991 è andata progressivamente ad inserirsi nel sistema multilaterale degli scambi e ha avviato un 
programma di riforme interne. Oggi si tratta della quarta economia al mondo per volume, ma questo  
dato tende a nascondere degli squilibri e delle arretratezze molto forti: in primo luogo, la crescita ha 
conosciuto ritmi discontinui, sia a causa dell’instabilità produttiva del settore agricolo, sia per le crisi di 
governo che hanno rallentato il processo di riforme; in secondo luogo, secondo il Programma per lo 
sviluppo dell’ONU, il paese si colloca ancora al 127° posto su 177 nonostante la crescita del reddito, 
evidenziando le gravi carenze dell’istruzione e del sistema sanitario; in terzo luogo, i dati secondo cui si 
sarebbe verificata una diminuzione di dieci punti percentuali dell’indice di povertà nel corso degli anni 
Novanta sono aperti a controversia; infine, dopo 15 anni dall’inizio del nuovo corso economico, l’India 
figura ancora al 118° posto nell’indice di apertura dell’economia. 

Dal 2002, col X Piano Quinquennale tuttora in corso, l’economia indiana è cresciuta ad una 
media di circa il 7% annuo, evidenziando un nuovo ciclo favorevole a partire dall’anno fiscale 2003-04. 
Se l’agricoltura, con l’eccezione della cattiva stagione 2004-05, pare in ripresa, il vero motore della 
crescita sono l’industria (specialmente le manifatture e l’edilizia, verso cui di recente si sono diretti 
cospicui flussi bancari) e, soprattutto, i servizi: mentre la prima ha contribuito per il 28% alla crescita 
del PIL fra 2000 e 2005, passando solo dal 25,9% al 26,2% del PIL, questi ultimi hanno rappresentato il 
65% della crescita e un incremento dal 49,8% al 54,1%. Tuttavia, dai dati relativi alla fine del 2005, si 
riscontra un rallentamento del comparto industriale, sia a causa del ridimensionarsi della produzione 
petrolifera e mineraria, sia per una contrazione del settore manifatturiero. 

 



 
Grafico 1. Crescita percentuale PIL a prezzi costanti 1999-2000 

 
L’agricoltura, molto frammentata e scarsamente produttiva, rappresenta uno dei talloni d’Achille 

dell’economia indiana. Il nuovo governo di coalizione guidato dal Partito del Congresso, entrato in 
carica nel maggio del 2004, ha varato il 18 giugno successivo un pacchetto di crediti destinato a 
raddoppiare, per ammontare, nel giro di tre anni e che ha visto, durante l’esercizio 2004-05, 
l’assegnazione di risorse eccedenti del 20% la quota prevista a causa del raccolto pessimo. In generale, 
occorrono sussidi e massicci investimenti infrastrutturali che possano permettere, da un lato, il 
passaggio e la diversificazione dalle culture cerealicole alle piante da frutto e agli ortaggi; dall’altro, 
promuovere lo sviluppo di un’industria della trasformazione che oggi interessa appena il 4% della 
produzione agricola. 

 

 
Grafico 2. Crescita percentuale per settore a prezzi costanti 1999-2000 

 
Per fronteggiare il problema della disoccupazione, che nelle campagne pare avere un’incidenza 

maggiore che nelle città, il governo ha approvato, il 7 settembre scorso, il Progetto nazionale di garanzia 
per l’impiego rurale, che assicura 100 giorni di lavoro retribuito per anno fiscale ad un membro adulto 
di ogni famiglia contadina che sia disposto ad eseguire mansioni manuali non qualificate. Inoltre, è stata 
avviata la Missione nazionale per la sanità rurale, con l’intenzione di estendere l’assistenza pubblica. In 
generale, se è ancora presto per valutare l’impatto effettivo di queste iniziative, è importante notare 
come si stia cercando di spostare l’accento dalla quantità e dall’estensione dei progetti al loro riscontro 
qualitativo; in particolare, si ammette che il successo del Progetto nazionale di garanzia si giocherà sulla 
capacità di convogliare questa manodopera in impieghi che possano avere ricadute positive, come – 
appunto – la creazione di infrastrutture. 

L’India continua ad essere uno dei più importanti fornitori globali di servizi, specie nel settore 
dell’information technology, e – facendo salvo il rallentamento dei settori industriali cui si faceva accenno 
prima – ha visto crescere del 18,6% la sua industria tessile, grazie soprattutto all’apertura di nuovi 
sbocchi di mercato in occidente col venir meno del regime di quote detto “Multifibre” dal 1 gennaio 
2005. Altri settori che hanno dato risultati lusinghieri, specialmente in termini d’esportazioni, sono stati 
il beveraggio, i metalli e gli autoveicoli (vetture per il trasporto di passeggeri e motocarri). Se l’obiettivo 
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ufficiale di raddoppiare le esportazioni entro il 2009, coprendo l’1,5% del commercio internazionale, è 
inverosimile, tuttavia la ricetta proposta dal governo (esonero dalle imposte per i prodotti 
d’esportazione, semplificazione delle procedure amministrative, adeguamento delle infrastrutture e 
creazione di aree di libero scambio sul modello messo in pratica negli Emirati Arabi) ci permette di 
analizzare a livello macroeconomico la situazione indiana e individuare le sfide del prossimo futuro. 

Uno dei primi atti importanti del nuovo governo fu il Fiscal Responsibility and Budget 
Management Act del 5 luglio 2004, che si poneva l’obiettivo di stimolare gli investimenti attraverso il 
consolidamento fiscale, imponendo una riduzione annuale minima del deficit delle entrate pari allo 
0,5% del PIL. Tappa cruciale di questa strategia è stata l’introduzione dell’IVA dal 1 aprile 2005, che ha 
permesso di razionalizzare la fiscalità indiretta e di ampliare la base imponibile, seguendo una tendenza 
che risale all’inizio degli anni Novanta, finalizzata a spostare il peso della tassazione sulle imposte dirette 
e a trovare risorse per poter ridurre le tasse sui redditi d’impresa e sulle persone fisiche. Anche grazie ad 
un certo rallentamento dei prezzi verificatosi immediatamente dopo la riforma, l’applicazione dell’IVA 
non ha incontrato grandi resistenze al di là dei piccoli imprenditori. 

Resta, tuttavia, il problema rappresentato dalla disinvoltura finanziaria delle autorità regionali e 
dalle costrizioni – anche di ordine politico – che agiscono sullo stesso governo centrale: quest’ultimo, 
nel corso del 2005, ha dovuto annunciare una pausa nel programma di consolidamento fiscale per 
dedicare più risorse alla lotta contro la povertà rurale e a risolvere le strozzature della rete 
infrastrutturale. Non a caso, dopo le raccomandazioni in questo senso del Fondo monetario 
internazionale, il 28 febbraio scorso il governo ha annunciato un rinnovato impegno in questa 
direzione, affermando, tra l’altro, che la crescita economica è il miglior antidoto alla povertà. La 
disciplina fiscale è molto importante per un paese il cui debito pubblico si stima pari al’80% del PIL. Se 
è vero che nel corso degli ultimi 15 anni il costo del servizio del debito si è dimezzato grazie a tassi 
d’interesse più bassi e ad un più limitato ricorso ai prestiti, la svalutazione del dollaro è stata onerosa per 
i conti pubblici indiani (si stima una perdita di circa 5 miliardi di dollari sulle riserve valutarie nel solo 
2005) e gli interessi sul debito pubblico continuano a limitare gli investimenti. 

La bilancia dei pagamenti merita una piccola analisi a parte. Per tre anni consecutivi, fino 
all’esercizio 2004-05, le partite correnti hanno segnato un surplus di bilancio, specialmente grazie ai 
trasferimenti fatti dagli indiani all’estero: di norma, si tratta di un segnale positivo, ma in un’economia 
povera di capitali come quella indiana indicava piuttosto un’insufficienza degli investimenti. Infatti, si è 
assistito a partire dal 2001-02 ad un continuo aumento della quota percentuale sul PIL del risparmio 
(giunta al 29,1% nel 2004-05), la cui crescita era superiore a quella della formazione del capitale. Dal 
2004-05 gli investimenti hanno cominciato a crescere, spinti soprattutto dall’imprenditoria privata, 
raggiungendo il 30,1% del PIL: questa dinamica, stimolando la domanda e quindi le importazioni, ha 
determinato un deficit nelle partite correnti e nella bilancia commerciale (già al 2,6% del PIL nel 
dicembre 2004). Tuttavia, ciò non rappresenta di per sé un deterioramento, nel momento in cui le 
importazioni riguardino soprattutto beni capitali, di base e intermedi, cioè input per la produzione di 
merci che saranno esportate in seguito. 

 



 
Grafico 3. Variazione percentuale import/export e ammontare del saldo commerciale 

 
La crescita e la volatilità del prezzo del petrolio dalla fine del 2003 hanno destato molte 

preoccupazioni riguardo la possibilità di mantenere una crescita stabile a livello macroeconomico. 
Ciononostante, i riscontri sono stati buoni, dato che lo sviluppo non ha subito battute d’arresto e 
l’inflazione si è mantenuta sotto la soglia del 5%; le più recenti previsioni della Banca centrale parlano di 
un plafond del 5,5% per l’esercizio 2006-07, soprattutto per la spinta della forte domanda interna. Da 
questo punto di vista, va però precisato che le possibilità d’esportazione verso l’India, se si tiene conto 
anche del potere d’acquisto reale, sono al momento più ristrette di quanto l’enormità della sua 
popolazione possa indurre a credere; piuttosto, sono le prospettive a medio termine ad essere 
favorevoli ad un aumento dei consumi, tenendo presente che circa il 40% della popolazione è 
composto da giovani fino ai 15 anni (più sensibili ai modelli veicolati dai media,  ma anche dal contesto 
urbano e dall’istruzione), che si verificano rapidi cambiamenti nella distribuzione del reddito e che vi è 
una progressiva facilitazione del credito al consumo. 

Sul piano finanziario gli sviluppi sono stati certamente positivi: è aumentato il flusso degli 
investimenti diretti esteri (IDE), la borsa è cresciuta di valore e le riserve sono superiori al debito estero 
(si tenga conto che nel 1991 rappresentavano, invece, appena il 7%). Occorre, però, fare anche qui delle 
precisazioni. L’indice Sensex di Bombay ha guadagnato il 36% nel corso del 2005, dando l’impressione 
che – in un certo senso – ci si potesse riposare sugli allori; in realtà, questo andamento non è 
determinato tanto dalla prosecuzione del processo di liberalizzazione e di riforme di cui il paese avrebbe 
bisogno, ma piuttosto dai cospicui flussi di liquidità estera in cerca di alti rendimenti. Insomma, nel caso 
di un rallentamento della crescita o di un brusco rialzo dei tassi la situazione si farebbe difficile. Un 
discorso per certi versi simile riguarda gli IDE: se è vero che dal 2000-01 si è potuto assistere ad 
un’accelerazione dell’apertura dell’India a questi flussi, in particolare facendo rientrare in questa 
denominazione anche gli utili reinvestiti ed altri capitali correlati, esistono tuttora molte restrizioni 
(alcuni settori dell’agricoltura, il comparto pubblico, il commercio al dettaglio ecc.) e aree vincolate da 
un macchinoso sistema di autorizzazioni non automatiche (editoria, broadcasting ecc.). 

A questo punto, si può concludere con qualche considerazione sulle prospettive dell’India di 
mantenere un circolo virtuoso di crescita, risparmio e investimenti; più nello specifico, se essa possa 
raggiungere i ritmi della Cina. Gli ostacoli più impegnativi sono la carenza d’energia e una rete 
infrastrutturale al momento del tutto inadeguata. Attualmente si calcola un deficit pari a circa l’8% del 
fabbisogno energetico, che viene soddisfatto mediante un mix di carbone (70%), petrolio (oltre il 27%) 
ed energia nucleare (2,4%). Già il IX piano quinquennale si era prefisso d’aumentare le disponibilità 
energetiche, ma – nonostante l’apertura almeno parziale del mercato dal 2003 – la partecipazione dei 
privati rimane limitata, mentre la difficile situazione debitoria degli enti pubblici che acquistano l’energia 
causa grandi difficoltà nel coprire i costi della stessa rete di distribuzione. 

L’India, con Cina e Stati Uniti, è uno dei principali produttori mondiali di carbone, sebbene sia di 
cattiva qualità; il settore, nazionalizzato fra il 1971 e il 1973, pur dando segni di ripresa (la produzione è 
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cresciuta del 5,6%), continua a non essere in grado di soddisfare la domanda, principalmente a causa 
dell’eccessiva rigidità del sistema di fissazione dei prezzi. Il ricorso al commercio elettronico ha in parte 
alleviato le difficoltà, ma sembra poco probabile poter risolvere il problema senza più coraggiose misure 
di liberalizzazione, come – per esempio – permettere alle miniere ad uso proprio di vendere sul mercato 
il prodotto in eccesso. Il settore petrolifero ha avuto un andamento meno problematico, anche grazie 
all’apertura delle attività di ricerca ed estrazione alle imprese straniere a partire dal 1997, ma non pare 
oggi esserci un autentico interesse da parte del governo a privatizzare le raffinerie di stato che ancora 
godono di un bilancio attivo. Infine, i piani attuali prevedono una cospicua espansione del nucleare, 
fino a raggiungere la produzione di 10 MWe nel 2011-12. 

Le infrastrutture restano, comunque, la costrizione maggiore. L’apposita commissione 
governativa stima che siano necessari 150 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni solo per lo 
sviluppo delle reti essenziali e, del resto, basterebbe considerare che Bangalore – centro dello sviluppo 
dell’information technology indiana – ha ormai perso competitività rispetto ad altre localizzazioni proprio 
per l’ingestibilità dei collegamenti. Parte dell’eredità dell’impero britannico consiste nel possedere la 
seconda rete ferroviaria più estesa al mondo; tuttavia solo il 26% di essa è elettrificato e negli ultimi 50 
anni la quota di traffico merci su rotaia è passata dal 90% a circa il 30% del totale. La scarsa 
competitività è dovuta anche alla scelta politica di penalizzare il transito merci per favorire il trasporto 
passeggeri: il quoziente indiano fra i costi dei due comparti è, infatti, il più basso fra i paesi in via di 
sviluppo, appena 0,3 contro l’1,2 cinese. Allo stesso modo, si riscontra una grave carenza 
d’investimenti, che non superano lo 0,4% del PIL: per farsi un’idea, si tenga conto che, fra 1992 e 2002, 
l’India ha investito nelle sue ferrovie 17,3 miliardi di dollari contro gli 85 della Cina. Tuttavia, la recente 
decisione di creare uno speciale “corridoio” che colleghi Nuova Dehli a Bombay e ai porti della costa 
orientale, cui s’affianca l’inedita possibilità per le imprese private di operare nel trasporto su rotaia delle 
merci, potrebbe aprire nuovi scenari. 

La situazione è simile per quanto riguarda la rete stradale, solo per metà asfaltata, su cui ormai 
transita circa il 70% delle merci e l’85% dei passeggeri. Se ne complesso essa risulta del tutto inadeguata 
per un parco veicoli che si è centuplicato negli ultimi dieci anni, va considerato in primo luogo il 
tremendo livello di congestione delle strade nazionali, che rappresentano appena il 2% del totale ma su 
cui passa il 40% del traffico. A questo proposito, il piano quinquennale prevede un apposito 
programma di sviluppo che dovrebbe investire 14 miliardi di dollari per l’ammodernamento e 
l’ampliamento della rete. Allo stesso modo, il 90% delle merci in arrivo in India transita attraverso una 
struttura portuale carente sia per capacità, sia per efficienza: si calcola, infatti, che la prima debba essere 
aumentata del 140% entro il 2009, mentre oggi i tempi di scarico in un porto indiano sono di 3-5 giorni 
contro le 4-6 ore di Singapore o Hong Kong. Gli attuali piani d’investimento, che vedrebbero una 
fortissima presenza di capitale privato, paiono però inadeguati, focalizzati come sono sulla connessione 
degli scali esistenti con le reti viarie e ferroviarie, dei cui difetti abbiamo fatto cenno. Infine, solo di 
recente si è cominciata a sviluppare una vera concorrenza sulle rotte aeree nazionali, nonostante che il 
monopolio pubblico fosse terminato dal 1994; anche in questo caso il governo pensa ad un massiccio 
coinvolgimento dei privati nell’opera di ristrutturazione infrastrutturale, nel quadro di una 
privatizzazione di strutture e servizi che, però, sta incontrando molte resistenze. 

Potrà, dunque, l’India affiancare la Cina per ritmi di crescita economica? Si può affermare che, 
nell’immediato, la risposta possa essere negativa; diversamente, sul medio e lungo periodo, l’India 
dispone di certi vantaggi che potrebbe sfruttare. Gode di un regime demografico migliore, che porterà 
nel 2030 ad avere un quoziente di dipendenza (cioè il rapporto fra popolazione in età di lavoro e 
popolazione anziana o troppo giovane) inferiore a quello cinese, ma finora non ha “brillato” per la 
capacità d’assorbire manodopera. Inoltre, sul piano istituzionale, l’India ha un settore privato più 
sviluppato, un po’ meno corruzione, le libertà democratiche e un sistema legale relativamente stabile; di 
converso, però, la Cina ha dimostrato di riuscire a mobilitare molto meglio le risorse, esprime una più 
efficace attività di regolamentazione e ha un più alto tasso d’investimento. Insomma, il futuro è del 
tutto aperto. 

 



 



Cronologia 
15 luglio 1947. Il parlamento inglese approva la legge per l’indipendenza dell’India e del 

Pakistan. 
15 agosto 1947. I due nuovi stati iniziano ufficialmente la propria vita. 
30 gennaio 1948. Un estremista induista uccide il Mahatma Gandhi. Le violenze tra musulmani e 

induisti raggiungono il massimo di intensità. 
28 febbraio 1948. Le ultime truppe inglesi lasciano il subcontinente indiano. 
21 gennaio 1950. Il paese si proclama Repubblica Federale. 
17 dicembre 1961. L’India torna in possesso delle enclave portoghesi di Diu, Daman e Goa. 
20 novembre 1962. La guerra sino-indiana (iniziata l’8 settembre precedente) si conclude con la 

sconfitta di New Delhi. 
21 settembre 1965. Termina la seconda guerra indo-pakistana, scoppiata il 15 agosto precedente.  
12 dicembre 1971. A seguito del terzo conflitto indo-pakistano (13-16 dicembre), il Bangladesh 

diviene indipendente. 
24 maggio 1974. L’India fa esplodere la sua prima bomba atomica. 
Marzo 1989. Iniziano le attività di guerriglia islamica nel Kashmir indiano. 
21 maggio 1989. L’India testa il suo primo missile a medio raggio capace di trasportare un 

ordigno nucleare. 
1991. Durante tutto l’anno vengono presi provvedimenti legislativi atti a consentire 

l’apertura dell’economia indiana al mercato, dopo decenni di pianificazione 
statale. 

19 marzo 1998. Atal Behari Vajpayee – leader del Bharatiya Jana Sangh – diviene primo ministro 
indiano, rompendo il dominio del Partito del Congresso. 

11-13 maggio 1998. L’India compie test nucleari con 5 bombe A di varia potenza. 
28-30 maggio 1998. Il Pakistan fa esplodere 5 bombe A, raggiungendo la parità nucleare con l’India. 
Maggio 1999. Dopo un periodo di disgelo con il Pakistan, riprendono gli scontri di frontiera 

tra India e Pakistan. 
Maggio 2000. L’India raggiunge il miliardo di abitanti. 
11 luglio 2001. Incontro tra Vajpayee e il presidente pakistano Musharraf, primo dopo anni di 

silenzio tra le parti. 
21 ottobre 2001. Pesanti scontri tra truppe indiane e pakistane in Kashmir. 
Dicembre 2001. L’aumento della presenza di truppe indiane e pakistane ai confini fa temere il 

rischio di un conflitto tra i due paesi. 
13 dicembre 2001. Gli attacchi terroristici contro il parlamento indiano., inducono New Delhi a 

mobilitare le proprie truppe ai confini con il Pakistan. 
5 gennaio 2002. I presidenti di India e Pakistan si incontrano amichevolmente a Katmandu, pur 

non raggiungendo alcun accordo sul Kashmir. 
2 maggio 2003. Ripresa dei rapporti diplomatici tra India e Pakistan. 
20 dicembre 2003. India e Pakistan decidono di riaprire contatti aerei diretti.  
22 maggio 2004. Nasce il nuovo governo di coalizione guidato dal Partito del Congresso. 
Settembre 2004. L’India presenta, assieme a Brasile, Germania e Giappone, la richiesta per un 

seggio permanente al Consiglio di Sicurezza dell’ONU. 
Novembre 2004. Il governo indiano inizia il ritiro delle proprie truppe dal Kashmir. 
7 aprile 2005. Inizia a operare la prima linea di autobus, dopo 60 anni, che unisce Srinagar, nel 

Kashmir indiano, e Muzaffarabad, nel Kashmir pakistano. 
Luglio 2005. Più di 1.000 persone muoiono a causa delle esondazioni e degli smottamenti 

causati dalle piogge monsoniche in Bombay e nella regione di Maharashtra. 
29 ottobre 2005. 62 persone sono uccise a New Delhi dallo scoppio di bombe preparate da un 

gruppo di separatisti kashmiri. 
Febbraio 2006. Viene lanciato dal governo indiano un programma per la modernizzazione del 

lavoro agricolo, allo scopo di portare 60 milioni di famiglie fuori dalla povertà. 
3 marzo 2006. Stati Uniti e India sottoscrivono un accordo nucleare per la cooperazione 



nell’ambito della tecnologia nucleare. 
7 marzo 2006. 14 persone vengono uccise da bombe nella città di Varanasi. 
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