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In base all’indice Freedom in the World, l’India è considerata un paese libero (diritti 

politici e libertà civili), ma la diffusa corruzione compromette fortemente l’efficienza 

del governo e la trasparenza nelle istituzioni. 

 

Sono fortissimi gli intrecci tra criminalità e politica. 

 

La Costituzione tutela la libertà di espressione, ma i giornalisti sono spesso vittime di 

intimidazioni e minacce. 

 

 

L’India è il luogo di origine di diverse religioni: induismo, buddismo, giainismo e 

sikhismo. 

 

Dal censimento del 2001, la presenza era così ripartita: 

hindu 80,5%; 

mussulmani 13,4% 

cristiani 2,3%; 

sikh 1,9%. 

Come già accennato, il censimento del 2011 non ha riportato gli indicatori relativi al 

credo religioso. 

 

Lo Stato indiano si professa laico e la Costituzione prevede la libertà di culto, ma 

sono molto frequenti episodi di violenza e discriminazioni, quasi sempre impuniti. 

Ogni anno vengono uccise migliaia di donne e, oltre alle violenze domestiche, sono 

frequenti le violenze di gruppo. Inoltre, si praticano aborti selettivi per scartare le 

figlie femmine. 

Nel 2008, il governo ha adottato alcune misure per combattere il fenomeno, ma sono 

risultate tutte inefficaci. 

 

Inoltre, nel paese è ancora molto precario l’equilibrio tra una moderna spinta alla 

laicità e il perdurare di tradizioni ancestrali. 

Per esempio: 

l’articolo 377 del codice penale prevedeva l’ergastolo per le relazioni fisiche tra due 

adulti del medesimo sesso; 



nel 2009, l’Alta corte di Nuova Delhi aveva depenalizzato il reato; 

nel 2013, la Corte suprema ha annullato la sentenza, rendendo l’omosessualità ancora 

un reato; 

nel 2014, la stessa Corte ha riconosciuto un terzo genere per le persone transessuali. 

 

Milioni di cittadini nel mondo vivono negli slum. 

Secondo i dati raccolti nel 2014, in India sono 98 milioni, in Pakistan 32 e nel 

Bangladesh 29. 

 

Inoltre, il paese effettua scarsi investimenti nella sanità (2013):  

India 1,3%;  

Cina 3,1%;  

Russia 3,1%;  

Brasile 4,7%. 

 

Esiste anche un preoccupante livello di malnutrizione infantile (2014):  

Timor Est 45,3% (guerra civile); 

India 43,5%; 

Eritrea 38,8%; 

Niger 37,9% 

Madagascar 36,8%; 

Yemen 35,5%; 

Bangladesh 35,1%; 

Sudan 32,2%; 

Nigeria 31%; 

Pakistan 30,9%. 

 

Secondo la Bamca Mondiale, il tasso di crescita annuale del Pil tra il 2004 e il 2007, è 

stato uguale o superiore al 7%. Dopo la crisi mondiale del 2010 è addirittura salito al 

10,%%. 

 

I principali partner nelle esportazioni sono: Usa 14% e Emirati Arabi 10%. 

Nelle importazioni: Cina 12% e Usa 4%. 

 

Anche se l’economia risente a volte di fasi alterne, l’economia non costituisce uno 

specchio delle vere condizioni di vita della maggioranza della popolazione, che vive 

ancora nella morsa di una povertà assoluta. 

Nei paesi Bric (Brasile, Russia, india, Cina), si registra in genere una grande povertà, 

ma con minori disuguaglianze. 

Povertà e concentrazione della ricchezza nei paesi Bric: 

Russia: ricchezza detenuta dal 31,7% della popolazione e cittadini che vivono con 

meno di 2 dollari al giorno pari allo 0,1%; 

Brasile: ricchezza 41,7%, povertà 6,8%; 

Cina: ricchezza 30%, povertà 18,6%; 



India: ricchezza 28,8%, povertà 59,2%. 

 

Secondo gli analisti economici, la strada per il consolidamento economico e il 

relativo equilibrio sociale deve passare attraverso: 

sviluppo delle infrastrutture; 

riduzione della corruzione; 

miglioramento del sistema burocratico; 

formazione di lavoratori specializzati; 

regolamentazione dei contratti di lavoro (in alcuni settori pari al 90%); 

processo di privatizzazioni; 

riduzione dell’inflazione; 

riduzione del debito pubblico; 

potenziamento del settore industriale (è attivo solo Bolliwood). 

 

Il terziario è il settore trainante grazie a un esteso outsourcing straniero, dove l’India 

ne è considerata la capitale. 

Si tratta di imprese straniere che affidano i lavori al paese per sfruttare i bassi costi di 

produzione. 

Inoltre, il salario medio di un professionista del settore legale (avvocato) è negli Stati 

Uniti pari a $ 130.000, contro il corrispettivo indiano pari a $ 8.000. 

 

Nel 2012, il paese è stato il terzo utilizzatore mondiale di energia (dopo Cina e Usa). 

Il livello di dipendenza delle importazioni di materie prime è molto cresciuto negli 

ultimi anni. 

Attualmente, il mix energetico interno è composto da carbone e lignite. 

Anche se le riserve di combustibili fossili sono tra le maggiori al mondo, nel lungo 

periodo non potranno più soddisfare la domanda interna. 

 

Il problema dell’energia è indubbiamente uno tra i più importanti. 

Alcune proposte prevedono condizioni più favorevoli per le aziende petrolifere (che 

si sono allontanate dal paese) e sostegni economici per la ricerca petrolifera. 

Al momento (2014), vengono importati greggio per il 75% (Arabia Saudita e Iran) e  

Gas naturale al 30% (Qatar e Nigeria). 

 

La produzione di energia nucleare è in via di sviluppo, visto che oggi fornisce 

soltanto l’1,1% dell’energia consumata. 

Sono stati presi accordi bilaterali con Usa, Francia, Russia, Kazakistan e Canada. 

 

La rapida crescita della popolazione e l’impetuoso sviluppo economico hanno avuto 

un forte impatto sulle risorse naturali: 

deforestazione; 

riduzione della biodiversità; 

degrado del suolo; 

inquinamento aria e acqua. 



 

Si tratta di vere e proprie emergenze, anche se la legislazione ambientale del paese 

risulta avanzata (in pratica, non è attuata sia a livello federale che statale). 

 

La frontiera tibetana costituisce un forte elemento di tensione. 

La regione è stata conquistata dalla Cina nel 1950 strappandola al protettorato 

indiano. 

Oggi rappresenta un problema per la cooperazione militare e nucleare tra l’India, il 

Pakistan e la Cina. 

Nel 2013 è stato raggiunto un accordo di Cooperazione per la Difesa Frontaliera 

(Singh e Xi Jinping), dove si sono applicate alcune misure standard per prevenire le 

numerose escalation militari: possibilità di pattugliare apertamente la propria area di 

confine e una linea diretta per il dialogo in caso di incidenti significativi. 

Durante la firma dell’accordo le truppe di frontiera del Pakistan hanno aperto il fuoco 

ferendo alcuni soldati indiani. 

Il Pakistan ha bisogno della Cina per rifornire la propria difesa, mentre l’India è 

legata a Mosca. 

 

Le forze armate indiane sono le terze più grandi al mondo. 

Il paese dispone anche di 5.000 chilometri di scudo missilistico a media gittata. 

Anche se molto numeroso, l’esercito presenta molti punti critici: carenze in termini di 

equipaggiamento, deficit di alta tecnologia, carattere obsoleto di alcuni sistemi 

chiave. Non sembrano comunque sanabili nel breve periodo. 

 

I primi dieci paesi al mondo per numero di soldati in esercizio attivo (in milioni): 

Cina 2.333,000; 

Usa 1.433,000; 

India 1.346,000; 

Nord Corea 1.190,000; 

Russia 771.000; 

Sud Corea 655.000; 

Pakistan 643.800; 

Iran 523.000; 

Turchia 510.000; 

Vietnam 482.000. 

 

L’India deve però affrontare una serie di minacce, sia interne che esterne: 

militari e forze di polizia impegnate in operazioni congiunte per contrastare i 

movimenti secessionisti nel nord est del paese; 

contese territoriali nell’Arunachal Pradesh; 

rivolte interne dei maoisti naxaliti (circa 6.500 sparsi in vari paesi); 

controllo territori statali non sicuri nel nord ovest al confine con il Pakistan; 

confini critici con Pakistan e Cina; 

terrorismo islamico con basi in Pakistan e frequenti incursioni. 



Per i confini esiste un corpo militare speciale (circa 210.000 uomini). 

 

Dal 1974, il paese può contare su un arsenale nucleare con 110 testate attive (ogni 

volta che viene effettuata una esercitazione nucleare, il Pakistan ne svolge una 

uguale). 

L’India non ha mai firmato i Trattati di Non Proliferazione e di Divieto dei Test 

Nucleari (come il Pakistan). 

 

Infine, esiste il problema della pirateria locale e internazionale. 

Una crisi diplomatica con l’Italia si è verificata nel 2015, con l’intervento della Corte 

Internazionale di Giustizia. 
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