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 (I PARTE) 

 
 

Capitale: Nuova Delhi 

Forma di governo: Repubblica parlamentare a struttura federale 

Popolazione: 1,340 miliardi 

Superficie: kmq 3.287.260 

Unità monetaria: Rupia 

Lingue ufficiali: hindi e inglese 

Indipendenza: 1947 dall’impero britannico 

 

 

L’India è il secondo paese più popoloso al mondo dopo la Cina. 

La quinta economia mondiale per Pil. 

La più popolosa democrazia al mondo. 

Nelle elezioni del 2014 hanno votato 553,4 milioni (su 834 milioni), vinte dal 

conservatore Nareda Modi, ancora oggi premier. 

 

L’India è una potenza regionale: cooperazione politico-economica, stabilizzazione 

dell’area e tentativi di prevenire i contrasti con il Pakistan (regione del Kashmir). 

Ha promosso l’associazione Asia Meridionale per la Cooperazione Regionale (Saarc), 

con Afghanistan, Bangladesh, Buthan, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka. 

 

Il rapporto con la Cina è però decisamente cruciale (come con l’Afghanistan). 

La frontiera tra India e Tibet è fonte di tensioni. 

Tensioni anche per la collaborazione tra Cina e Pakistan. 

Presenza di talebani in Afghanistan e Pakistan. 

 

Recente riavvicinamento al Giappone nei settori del commercio e della difesa. 

 

Anche un riavvicinamento agli Usa, dopo rapporti piuttosto freddi. 

Gli Stati Uniti temono l’influenza cinese in Asia e un vuoto di potere in Afghanistan 

dopo il ritiro delle truppe americane. 

Nel 2008, tra India e Usa è stato firmato un Trattato di Cooperazione in materia di 

nucleare civile. 

Comunque, dopo l’elezione del primo ministro Modi, l’India sembra maggiormente 

interessata alla collaborazione con gli Usa e l’Occidente in genere. 

 



Il paese aderisce al G20 ed è stato membro non permanente del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite nel biennio 2012-2013. 

Per la prossima riforma del Consiglio di Sicurezza, l’India ambisce ad avere un 

seggio permanente. 

 

L’India è una Repubblica parlamentare a struttura federale con un parlamento 

bicamerale. 

La Camera Bassa (Lok Sabha, Camera del Popolo) ha 552 membri eletti a suffragio 

universale ogni cinque anni: 530 rappresentano gli Stati (che sono 29), 20 

rappresentano i Territori dell’Unione (che sono 7) e 2 la comunità anglo-indiana 

(sono nominati dal presidente). 

La Camera Alta (Camera degli Stati) è composta dai parlamentari dei rispettivi Stati 

secondo quote in base al numero della popolazione. 

Il primo ministro è eletto dalla Camera Bassa e il presidente da entrambe le Camere, 

con mandato quinquennale. 

 

I due maggiori partiti politici sono il Bharatiya Janata Party (Bjp) e l’Indian National 

Congress (Inc). 

Il Bjp è il partito nazionalista che ha vinto le elezioni del 2014 (Narendra Modi). 

Modi è noto per la sua gestione accentratrice e decisa del potere, già dimostrata 

durante i dodici anni di governo dello Stato di Gujrat. 

Può contare sul supporto di una fazione estremista indù, la Rashtryia Swayam-Sevak 

Sangh (Rss), dove è cresciuto politicamente. 

La maggioranza del partito aderisce alla Hindutva, la dottrina della supremazia 

induista (hanno di recente lanciato messaggi provocatori alla minoranza 

mussulmana). 

L’Inc è il partito laico di centro che è stato al potere per i primi 50 anni dopo 

l’indipendenza del paese. I motivi della pesante sconfitta (da 218 seggi a 44) sono 

stati visti nella struttura familiaristica del partito (invisa a molti), nelle ombre sulla 

dinastia politica dei Gandhi, nella mancanza di carisma del giovane Raul (leader) e 

nella deludente performance economica durante l’ultimo mandato del premier 

Manmohan Singh. 

 

Le forti tensioni settarie sono fonte di seria preoccupazione per la stabilità del paese. 

Alimentano conflitti interni, politici e sociali, e spesso scoppiano in maniera del tutto 

imprevedibile. 

 

L’India ha più di 1,3 miliardi di abitanti, e prima del 2030 potrebbero diventare 1,5 

miliardi (attualmente circa la metà della popolazione ha meno di 25 anni). 

I motivi vanno ricercati: 

nell’aumento della aspettativa di vita; 

nei flussi di manodopera attratti dalla rapida crescita del paese; 

nel Global Warming, ovvero nei disastri naturali e ambientali dei paesi vicini e delle 

relative migrazioni. Nel 2007, per esempio, le inondazioni del Bangladesh hanno 



spinto 5 milioni di profughi ad entrare illegalmente in India. 

 

Nel 2011 si è svolto l’ultimo grande censimento nazionale, avviato un anno prima 

con 2,5 milioni di ufficiali governativi. 

Durante questo censimento, per la prima volta dal 1931, si è tenuto conto della casta 

di appartenenza (ma non della fede religiosa). 

 

La popolazione è decisamente eterogenea per lingua parlata (18 lingue ufficiali tra 

Stati e Unione), per religione praticata e per classe di appartenenza. 

 

Nei centri urbani vive solo il 32% della popolazione, ma le città hanno un’alta densità 

abitativa: 

oltre 40 città superano il milione di abitanti; 

le città che contano tra i 2 e i 5 milioni sono 7; 

Delhi e Mumbai hanno rispettivamente 15 e 20 milioni di abitanti (le due città più 

popolose al mondo). 

 

Oltre 150 milioni di indiani vivono negli slum, le baracche fatiscenti sorte nella 

periferia dei grandi agglomerati urbani. 

Senza contare 8 milioni di senza tetto (che vivono sul marciapiede). 

Inoltre, esiste il problema delle caste. 

Il sistema delle caste ha origine antichissime. La società indiana era divisa 

inizialmente in 4 gruppi: contadini, artigiani e mercanti, guerrieri, bramini o 

sacerdoti. 

All’interno di queste categorie si sono formati altri numerosi sottogruppi, e alla base 

della piramide ci sono i Senza Casta o Intoccabili, che dovevano svolgere lavori 

molto umili e considerati impuri. 

Nel tempo, queste divisioni sono diventate una rigida gerarchia ereditaria: chi 

nasceva in una casta era destinato a morire nella stessa casta. 

In genere, questo sistema viene associato alla religione induista, anche se alcuni 

commentatori ritengono che nelle scritture vediche non ci siano riferimenti espliciti a 

questa organizzazione sociale. 

Oggi il sistema delle caste è stato formalmente abolito (articolo 17 della 

Costituzione), compresa l’intoccabilità. 

Sembra comunque che tali differenze siano ancora molto marcate e secondo il 

Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione, delle Nazioni Unite, gli 

intoccabili sono ancora oggi molto discriminati: accesso nei luoghi di culto, negli 

ospedali, nelle scuole e in molti luoghi pubblici. 

Oggi si chiamano Dalit, che vuol dire oppressi. 

Il padre dell’indipendenza indiana, Gandhi, ha sempre sostenuto l’emancipazione 

degli intoccabili, che chiamava harijan, i figli di Dio. 

 

Il sistema sanitario sembra essere migliorato, ma solo negli ultimi anni.  

Per la sanità viene stanziato soltanto l’1,0% del Pil. 



La mortalità infantile è ancora molto alta, così come è particolarmente forte la 

diffusione delle malattie: scarse condizioni igieniche per buona parte della 

popolazione e diffusa contaminazione dell’acqua. 

 

Anche l’istruzione è di poco migliorata in tempi recenti. 

Il 37% della popolazione sopra i 15 anni è ancora analfabeta. 

Le università forniscono comunque una preparazione riconosciuta a livello 

internazionale, specialmente nelle materie ingegneristiche, dove il tasso annuo dei 

laureati è il doppio di quello statunitense. 

 

 

Sistema legale: Common Law e Costituzione del 1950 

Suffragio universale: 18 anni 

Alfabetizzazione: 69,3% (2006) 

Scolarizzazione: 92,3% 

Lavoro minorile: 12% 

Spesa per l’istruzione: 3,9% 

Popolazione urbana: 33,6% 

Incremento demografico: 1,1% 

Tasso di fecondità: 2,5 figli per donna 

Speranza di vita: 66,5 anni 

Età mediana: 25,1 anni 

Età inferiore a 15 anni: 28,7% 

Mortalità infantile: 37,9 per 1.000 nati 

Malnutrizione infantile sotto i 5 anni: 43,5% 

Incidenza Hiv: 0,3% 

Spesa sanitaria: 1,0% 

Accesso acqua potabile: 93% 

Disoccupazione giovanile: 10,5% 

Import: Cina 12%, Arabia 7%, Emirati 7%, Usa 4% 

Export: Usa 14%, Emirati 10%, Cina 4%, Arabia 4%, Hong Kong 4% 

Rimesse in entrata: 70,388 milioni di dollari 

Spesa ricerca e sviluppo: 0,8% (2014)  

Superficie forestale: 23,1% 

Aree protette: 5% 

Età servizio militare: 18 anni, volontario 

Spesa militare: 2,38% 

Numero testate atomiche: 110 

Import armi: Russia 76%, Uk 5%, Israele 5% 

Export armi: Sri Lanka 28%, Nepal 22%, Ecuador 16% 
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