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Introduzione 

 

Il 2016 è stato un anno molto difficile per l’India, non tanto, o non solo, per le difficili sfide di ordine 

politico, economico e sociale che il governo si era ripromesso di affrontare, ma anche, e soprattutto, 

per la recrudescenza del problema terrorismo che ora opera nel Subcontinente sue due fronti: quello 

della militanza, con escalation di tensioni e attentati veri e propri messi a segno in Bangladesh e nel 

Kashmir; e quello del reclutamento, con una presenza di Isis sempre più solida e radicata non solo 

in Pakistan e Bangladesh, ma anche in India. 

La maggiore attenzione che il governo si è trovato a dover dedicare alle questioni di sicurezza 

nazionale ha inevitabilmente dirottato tempo e risorse su questi temi, riducendone quindi la capacità 

operativa su altri fronti.  

Le previsioni fatte sull’Osservatorio strategico alla fine del 2015 si sono rivelate prevalentemente 

corrette. Era stato detto che la principale priorità per l’India nel 2016 e negli anni successivi sarebbe 

rimasta quella di garantire una crescita economica rapida, sostenibile e costante. In effetti, continua 

ad essere valida l’idea secondo cui, per quanto il paese sia ancora molto povero (il Pil pro capite è 

di appena 1.800 dollari americani) e il numero di aree sottosviluppate che mancano d’infrastrutture, 

servizi base e opportunità lavorative siano ancora tante (e localizzate in regioni in cui intervenire è 

molto difficile), l’urgenza più rilevante sia quella di trovare nuove strategie per innescare una spirale 

di cambiamenti positiva che si rifletta sul piano dello sviluppo, della stabilità e del consenso.  

Se questa consapevolezza nel 2015 è rimasta più che altro una dichiarazione di intenti, nel 2016 le 

riforme sono finalmente arrivate e, considerando che l’attuazione pratica delle scelte governative è 

da sempre considerata uno dei principali punti deboli dell’India, sono stati compiuti numerosi passi 

avanti anche sul piano dell’implementazione delle direttive governative.   

Quello sull’urgenza di definire una nuova politica energetica è invece un bilancio in chiaroscuro.  

Per quanto l’India sia consapevole: 

 di aver bisogno del sostegno di partner stranieri a livello di finanze, di rifornimento di materie 

prime e di condivisione di tecnologie e know how per portare a termine l’upgrade degli attuali 

impianti energetici; 

 di non potersi permettere di trascurare la questione della sostenibilità ambientale della propria 

strategia di sviluppo; 

sono troppe le complicazioni e le pressioni interne ed esterne che rendono difficile seguire una 

strategia lineare quali ad esempio mancanza di fondi, liberalizzazione e trasparenza per gli 

investimenti diretti esteri, il nodo del nucleare, l’accordo sul clima. E queste sono solo alcune delle 

questioni che New Delhi deve tentare di affrontare simultaneamente e incanalare in una strategia di 

sviluppo che risulti allo stesso tempo rapida, efficace e sostenibile. Impresa ardua, relativamente 

alla quale, infatti, è prevedibile che il governo continuerà a tentennare anche negli anni a venire.  

In una nazione che già oggi fatica a soddisfare la domanda energetica interna, è fondamentale 

trovare un modo efficace e sostenibile per garantire le risorse extra di cui il paese avrà 

necessariamente bisogno per alimentare la crescita rapida che si propone di rilanciare e mantenere. 

Non è la prima volta che si sostiene che forse, come l’esperienza cinese dovrebbe insegnare, 

varrebbe la pena cercare già oggi d’individuare una strategia di sviluppo sostenibile ed eco-

compatibile, perché a un paese come l’India non conviene sostenere un modello di crescita rapida 

oggi per renderlo poi più ecologico domani. Ragionando in termini realistici, è corretto immaginare 

che, vista la forte carenza di risorse energetiche che contraddistingue il paese, a progetti di natura 
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rinnovabile verrà data la stessa priorità concessa a iniziative che prevedono lo sfruttamento di risorse 

meno pulite.  

Tuttavia, per il Subcontinente la questione energetica non si risolve nel trade-off tra risorse “sporche” 

e “pulite” ma riapre la questione del nucleare, con ricadute sul piano della sicurezza interna, su 

quello della legittimità e delle conseguenze degli accordi di cooperazione nucleare che l’India sta 

firmando e su quello della sicurezza internazionale, a causa della intenzione di New Delhi di costruire 

uno o più impianti termonucleari.  

Da quando è salito al potere, il Premier Narendra Modi ha viaggiato tantissimo. Modi ha rilanciato la 

politica estera del Subcontinente a livello globale, senza mai perdere di vista i legami con le nazioni 

dell’Asia del Sud, con le quali, almeno all’inizio del suo mandato, ha cercato di costruire un rapporto 

più franco e trasparente. Il governo nazionalista si è mosso in questo modo per due ragioni: gettare 

le fondamenta della “rinascita” dell’India, in termini sia di prestigio sia di rilevanza strategica ed 

economica, e presentare il Paese come una destinazione ideale per investimenti ad alta redditività. 

In un primo momento, anche grazie alle difficoltà indotte da una crisi finanziaria globale che 

purtroppo continua a propagarsi ben oltre anche le aspettative più pessimiste, Modi è stato preso 

sul serio e decine di accordi sono stati firmati soprattutto con Stati Uniti, Asia, Europa e Australia. 

Tuttavia, all’ “anno degli impegni”, il 2015, non è seguito quello delle “collaborazioni reali”.  

L’India offre opportunità un po’ in tutti i settori: infrastrutture, trasporti, industria bellica, industria 

pesante, manifatturiera, servizi, istruzione, sanità, welfare, ma la grande difficoltà che il paese non 

riesce a superare è quella di consolidare l’immagine di paese affidabile, trasparente, e basato sullo 

stato di diritto. Sarà quindi utile spiegare come non siano solo i cavilli della strategia “Make in India” 

lanciata da Modi a creare scetticismo, ma anche il modo in cui tante problematiche interne o bilaterali 

sono state gestite, come, solo per fare qualche esempio, le denunce delle Organizzazioni Non 

Governative e della stampa internazionale sulla svolta autoritaria del paese o la gestione del 

processo contro i due Fanti di marina italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.  

Sempre relativamente al 2016, era stato previsto che l’India avrebbe dovuto cercare di risolvere un 

altro problema: tenere fede alla dottrina dei “confini pacifici”, nel tentativo di tenere sotto controllo le 

nuove tensioni emerse in Nepal, Pakistan e Bangladesh. Relativamente all’Asia del Sud, va 

riconosciuto come sia stata per lo più la recrudescenza sui fronti di militanza interna e Islam radicale 

a cambiare tanto la natura delle tensioni quanto le strategie per affrontarli. Ecco perché è più difficile 

affermare che l’India non abbia tenuto fede agli impegni presi e diventa necessario spiegare come 

si stiano evolvendo gli equilibri nell’area in questione.  

L’India emerge da questo quadro come un paese che si è affacciato al 2016 con una serie di priorità: 

consolidare la posizione politica del governo Modi; rilanciare lo sviluppo nazionale; potenziare 

l’interscambio con l’estero sul piano di investimenti, volumi commerciali, scambi di idee e tecnologie; 

risolvere o attenuare alcune delle problematiche sociali interne più urgenti; cercare di mantenere la 

regione stabile e sicura; promuovere a livello internazionale la percezione dell’India come paese sì 

emergente ma al tempo stesso grande potenza solida, trasparente e affidabile. Eppure, tutte queste 

ambizioni si sono scontrate sia con una realtà molto complessa che rende più difficile ottenere 

risultati concreti, sia con problematiche di natura strategica che hanno, contemporaneamente, 

creato nuove tensioni, dirottato attenzione e risorse su altri temi, e rallentato l’operato del governo. 

Solo osservando il modo in cui tutte queste sfide sono state affrontate diventa possibile anticipare 

quali potranno essere le priorità del paese nel 2017 e ipotizzare qualche scenario per il prossimo 

futuro.  
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2016: un bilancio in chiaroscuro 
 

Per offrire un bilancio esaustivo di come è cambiata l’India negli ultimi dodici mesi, di come ha reagito 

alle pressioni internazionali e di come ha modificato strategie e priorità è utile suddividere l’analisi in 

tre aree diverse: politica ed economia; società; terrorismo e pressioni internazionali. Se è vero che 

le prime due aree toccano principalmente problematiche di natura interna e la terza questioni 

prevalentemente internazionali, è bene tenere a mente come tutti questi settori in realtà si 

sovrappongano e s’influenzino a vicenda, rendendo quindi necessario chiudere questa sezione con 

raccomandazioni più generali che mettano in risalto le varie interconnessioni. 

 

L’urgenza di una riforma costituzionale 
E’ da quando Narendra Modi è salito al potere nel 2014 che si sente ripetere quanto sarebbe stato 

importante per il suo partito, il Partito del Popolo Indiano o Bharatiya Janata Party (Bjp), vincere una 

serie d’elezioni locali in calendario per il 2015 e il 2016. La vittoria del Bjp nelle consultazioni 

nazionali è sempre stata vista come fondamentale per due motivi diversi: aumentare la base 

elettorale del Bjp nell’India settentrionale e centrale, dove i nazionalisti non sono mai stati 

particolarmente popolari e rafforzare l’efficacia del governo rafforzando la sua posizione nella 

Camera Alta, la Rajya Sabha, che fino ad oggi ha intralciato non poco il lavoro di Modi. Il Bjp nel 

2014 ha vinto in Maharashtra, lo stato di Mumbai, ma nel 2015 ha perso in Bihar. Nel 2016 i 

nazionalisti sono riusciti a consolidare la loro presenza in Assam ma hanno perso in Kerala, in 

Bengala Occidentale, in Tamil Nadu e in Puducherry. Come sempre, però, il Bjp non ha perso contro 

il suo principale rivale, il partito del Congresso, ma contro partiti regionali molto radicati sul territorio, 

a dimostrazione di come, in India, i partiti nazionali continuino ad essere percepiti come formazioni 

politiche non in grado di risolvere i problemi di ordine locale.  

Quello della “campagna elettorale ininterrotta” è un problema con cui tutti i governi del Subcontinente 

si scontrano. In un sistema in cui le elezioni nazionali creano, se i numeri lo permettono, una 

maggioranza chiara nella Camera Bassa (Lok Sabha), ma non hanno alcun impatto sulla Camera 

Alta dove, invece, gli equilibri sono decisi dalle elezioni locali, il rischio di ritrovarsi con maggioranze 

frammentate è altissimo. In India, poi, questo rischio è ancora più alto in virtù di una tradizione politica 

che premia i partiti locali a livello statale e quelli nazionali a livello centrale. In questo modo, ci si 

ritrova spesso con due Camere che riflettono prospettive e necessità molto diverse, ma che 

inevitabilmente rallentano l’efficacia dell’azione del governo e favoriscono il perpetrarsi di un sistema 

in cui il consenso è costruito tramite l’elargizione di favori. Il Bjp di Modi ha apparentemente fallito 

dal punto di vista del consolidamento della propria presenza nella Camera Alta, ma l’entità di questo 

fallimento può essere valutata solo se contestualizzata. Il Bjp è riuscito a ottener qualche seggio in 

stati in cui in passato non aveva rappresentanti. In un’ottica di medio/lungo periodo, questo è un 

risultato importante, anche se non straordinario. 

Più interessante l’ultimo commento di Modi a seguito dell’ennesima tornata di elezioni statali. Il Primo 

Ministro ha palesato infatti la volontà di esplorare la modifica del calendario delle elezioni del paese. 

L’intenzione sarebbe quella di concentrare le elezioni nazionali e statali in un unico periodo per 

ottenere così più risultati: contenere i costi delle consultazioni (chiedendo quindi ai cittadini di 

esprimere due preferenze, una per il governo nazionale e una per il governo statale, in una sola 

volta); creare maggioranze più solide (ipotizzando che le due preferenze possano influenzarsi a 

vicenda); ed eliminare il clima da “campagna elettorale ininterrotta” che oltre a favorire la dispersione 

di tempo e risorse, di fatto rallenta l’operatività del Governo in carica e ne riduce l’efficacia.  

Un’idea di questo tipo è certamente più facile da ipotizzare che da mettere in pratica.  
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Allo stesso tempo, il fatto che anche il Presidente Pranab Mukherjee abbia informalmente condiviso 

la linea di Modi impone, quanto meno, di tenere a mente che l’India potrebbe avventurarsi nel 

prossimo futuro sul sentiero delle riforme politiche e costituzionali.  

 

Il sogno di una crescita rapida e bilanciata 
L’india è un paese di un miliardo e 275 milioni di abitanti il cui Pil cresce a un ritmo del 7 per cento 

annuo. Il tasso di sviluppo è progressivamente cresciuto dal 2012 (5,6) ad oggi e stime attendibili, 

come quelle del Fondo Monetario Internazionale o della Banca Mondiale, ritengono realistico che il 

paese possa progressivamente allinearsi ad una crescita dell’8 per cento nei mesi a venire. Il Pil pro 

capite non supera però i 1.800 dollari, anche se aggiustato per la parità del potere d’acquisto (ppa) 

raggiunge i 5.730. A scopo di confronto, è utile ricordare che la Cina ha un Pil pro capite di 6.416 

dollari che, aggiustato per la ppa, diventa di 13.400. Il Brasile, invece, è stabile a quota 11.159 e 

14.454, mentre il Pakistan a 1.153 e 4.744. L’India rimane quindi un paese molto povero e questo 

crea numerose pressioni sul Governo. 

Per capire quali risultati sia riuscito a ottenere Modi in campo economico è fondamentale mettere in 

evidenza anche altri dati. Il Pil pro capite, così come il tasso di sviluppo, sono in crescita ma questa 

crescita non è così rapida come si era sperato potesse essere. Il debito pubblico sta rientrando (oggi 

è pari a circa il 66 per cento del Pil) e, dal 2014 in avanti, il tasso d’inflazione è di nuovo sotto controllo 

(non sono più stati raggiunti i picchi del 10 per cento cui il paese si era abituato negli anni precedenti). 

Se questi sono tutti trend positivi, ci sono almeno altri quattro indicatori che rendono più fosco il 

quadro economico del Subcontinente: le esportazioni e le importazioni sono in calo, e il livello dei 

consumi interni e degli investimenti stanno rallentando rapidamente.  

Come sempre, per capire l’impatto di questi numeri è necessario contestualizzarli. Quando Modi è 

salito al potere ha indicato come prioritario il rilancio della crescita economica indiana. Per tenere 

fede alla sua parola, ha lanciato una serie d’iniziative che, secondo il Bjp, avrebbero dovuto avere 

effetti positivi sul piano commerciale e finanziario in tempi relativamente rapidi. Anche se sono 

passati già due anni dall’insediamento della maggioranza nazionalista, è ancora molto difficile 

proporre un bilancio equilibrato della politica economica del governo Modi. I motivi sono tre: il 

contesto sociale e politico sfavorevole, vale a dire la forte arretratezza del paese (che comporta 

anche la necessità di agire contemporaneamente in troppi settori diversi) e la difficoltà di far 

approvare riforme in un contesto politico sfavorevole/di minoranza; la tradizionale incapacità indiana 

di garantire la rapida e corretta implementazione delle strategie decise a livello nazionale; gli effetti 

negativi che una serie di pressioni e variabili esterne inattese hanno avuto nel 2016 sull’operatività 

del governo.  

Per tutte queste ragioni, è preferibile valutare l’impatto delle iniziative di Modi singolarmente.  

In particolare, va ricordato come l’attuale governo nazionalista sia riuscito a risolvere diversi 

problemi. Tra questi, la regolamentazione del mercato immobiliare, settore che contribuisce al 9 per 

cento del Pil e che è diventato più trasparente dopo la creazione di una nuova Autorità che si occupa 

del monitoraggio dei prezzi. Numerosi passi avanti sono stati fatti sul piano della digitalizzazione 

delle pratiche amministrative e ottimi risultati sono stati ottenuti con la campagna anti-corruzione 

lanciata dal premier. Modi è poi stato capace di chiudere la questione della riforma fiscale, 

approvando, con il sostegno delle opposizioni, una riforma “storica” che pone ufficialmente le basi 

per la nascita di un mercato comune e unico per i 29 Stati federati del Paese e per circa 1 miliardo 

e 300mila indiani che vi abitano. La nuova tassa sui beni e servizi (Gst) va a uniformare tutti i dazi e 

i prelievi fiscali che contraddistinguevano i singoli stati indiani. Il sistema dei prelievi fiscali è stato 

poi informatizzato per diventare più trasparente ma anche più controllabile. Secondo gli esperti 

questa misura eliminando le transazioni illegali, potrebbe dare una spinta aggiuntiva al Pil nazionale 

di 1 o addirittura 2 punti percentuali.  
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Risultati come quello delle riforma fiscale, oltre a creare ricadute molto positive per la popolazione, 

trasformano anche l’immagine dell’India sul piano internazionale, e indirettamente consolidano la 

credibilità di altri due progetti enormi lanciati dal governo Modi, quello delle “Smart Cities”, o citta 

intelligenti, campionesse dell’innovazione, e quello del “Make in India”, volto a trasformare il 

Subcontinente nel principale snodo manifatturiero del mondo, per creare contemporaneamente 

lavoro, sviluppo e un netto upgrade industriale grazie all’affluenza di capitali e know how dall’estero.  

Il fatto che Modi abbia ottenuto una serie di successi in campo economico non significa che la 

maggior parte dei problemi sia stata risolta. Del resto, sono i dati stessi a parlare di una riduzione 

del tasso di consumi e investimenti, il che conferma quanto la fiducia degli operatori sulla solidità del 

mercato indiano sia limitata. La ragione di questa discrepanza è facilmente individuabile nella 

difficoltà di rimettere in sesto un mercato così grande, disomogeneo e poco trasparente come quello 

dell’India.  

Dal punto di vista dell’attrattività internazionale del paese, in una prospettiva di medio periodo si può 

certamente affermare che qualsiasi normativa che contribuisse ad aprire, semplificare e consolidare 

il mercato interno sarebbe vista con favore dai potenziali alleati internazionali. 

Contemporaneamente, però, è bene ricordare come al momento il governo continui a considerare 

le problematiche di natura interna come prioritarie. Il che vuol dire che continueranno ad essere 

queste ultime ad attirare più attenzione e più risorse. Modi ha bisogno di focalizzarsi sulle storture 

del mercato interno per tre ragioni. Anzitutto, per migliorare la qualità della vita della fascia di 

popolazione più disagiata anche ai fini di allargare il consenso per il Bjp nel paese. In secondo luogo, 

se non diventa un paese più affidabile e trasparente, l’India rischia di giocarsi l’opportunità di 

continuare ad attirare investimenti dall’estero. Infine, in India sembra essersi creato un legame 

diretto tra umori dell’opinione pubblica e reputazione internazionale del governo. Quest’ultimo, infatti, 

in più di un’occasione è stato costretto a mantenere determinate posizioni (il caso Enrica Lexie è 

una delle “vittime principali” di questa situazione) più per ingraziarsi l’opinione pubblica ed evitare, 

quindi, di perdere consensi che per ottenere un vantaggio di qualche tipo. Se da un lato è possibile 

ipotizzare come un governo più solido potrebbe ritagliarsi una maggiore autonomia nella gestione di 

talune situazioni che hanno importanti risvolti sul piano internazionale, dall’altro sembra realistico 

affermare come la parziale risoluzione di alcune di queste controversie (e di nuovo il caso Enrica 

Lexie ne è un esempio) sia anche la conseguenza dell’aumento del sostegno interno al governo 

Modi.  

Se agli occhi di un pubblico internazionale i risultati ottenuto dal premier in carica possono sembrare 

limitati, se non addirittura scarsi, molto diverso è il giudizio della popolazione. La popolarità del primo 

ministro è tornata altissima. I sondaggi sono molto positivi, e non è certo un dettaglio irrilevante 

quello secondo cui Modi possa sì contare oggi sullo stesso consenso che si era guadagnato alla 

conclusione della campagna elettorale del 2014, ma considerando il calo di consensi del 2015, 

siamo di fronte a una vera e propria impennata di popolarità. 

   

Una società bilico tra politiche efficaci e consenso manipolato dall’alto 
Per capire le origini del rinnovato consenso nei confronti del premier, va esaminato l’impatto delle 

scelte di Modi sull’opinione pubblica nazionale. Da questo punto di vista, i risultati più importanti 

sono stati sul fronte della lotta alla corruzione che ha avuto ricadute fortissime sul sistema della 

ridistribuzione di risorse e sussidi per le fasce più povere della popolazione.  

La stampa internazionale ha giudicato come inutile e controproducente la scelta di Modi, a 

novembre, di ritirare tutte le banconote di piccolo taglio (da cinquecento e mille rupie, l’equivalente 

di 6 e 14 euro) per sostituirle con nuova cartamoneta, costringendo così gli evasori a dichiarare i 

propri redditi. Il fatto che queste banconote rappresentino il 90 per cento della moneta in circolazione 

ne ha reso l’immediata conversione essenziale per tutti.  
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Tuttavia, visti i volumi dell’operazione, le banche hanno esaurito le riserve di nuova valuta in poche 

ore e hanno avuto bisogno di tempo, in certe realtà isolate di giorni, per approvvigionarsene.  

Eppure, per quanto la stampa internazionale abbia continuato a denunciare per giorni una situazione 

che rischiava di esplodere, la maggior parte dei cittadini si è dichiarata contenta della fermezza con 

cui Modi ha affrontato il problema della corruzione nel Subcontinente. Dal punto di vista di molti, i 

contrattempi creati da una fila troppo lunga in banca o da una temporanea perdita di introiti causata 

da questa improvvisa crisi di liquidità sono più che sopportabili se questa iniziativa riuscirà davvero 

a rendere la vita più difficile per gli evasori. Questo perché in India il problema dell’evasione è 

enorme: secondo le stime ufficiali solo il 4 per cento della popolazione paga le tasse, ed è troppo 

poco, anche considerando che sia i contadini sia coloro che guadagnano meno dell’equivalente di 

3.400 euro all’anno, quindi più del 50 per cento degli abitanti, godono di esenzione totale.  

Con la manovra del maxi-condono conclusasi a ottobre sono rientrati capitali per un totale di 9 

miliardi di euro a fronte di oltre 64mila dichiarazioni di redditi precedentemente evasi, e il governo 

ne ha incassati il 45 per cento sotto forma di tasse, che Modi ha promesso di reinvestire per aiutare 

la nazione a continuare crescere. Per quanto le critiche contro la linea dura siano astrattamente 

condivisibili, è impossibile negare come questa scelta si sia già rivelata più efficace di tante iniziative 

approvate in passato. Non solo, Modi è riuscito a mantenere segreta l’operazione fino al lancio 

ufficiale e la nuova procedura è stata adottata da tutti gli stati nazionali, un risultato straordinario in 

un paese che da decenni lotta con la difficoltà di implementare i provvedimenti centrali a livello 

locale.  

Infine, la lotta alla corruzione sembra procedere di pari passo con il tentativo di garantire una migliore 

redistribuzione di redditi e sussidi tra le fasce più povere della popolazione. Ad esempio, Modi si è 

speso per favorire l’accesso al sistema bancario nazionale per tutti i cittadini, eliminando alla radice 

il problema della distribuzione dei sussidi tramite intermediari, che, per gestire la transazione, 

finiscono con l’alimentare quel sistema di premi e compensi illeciti profondamente radicato nella 

società indiana.  

Resta da capire fino a che punto il rinnovato consenso sia la conseguenza dell’approvazione da 

parte dell’opinione pubblica nazionale delle iniziative promosse da Modi o se sia invece il risultato 

della stretta sulla censura voluta dal governo. Negli ultimi tempi, infatti, una serie di provvedimenti 

hanno ridotto la libertà di espressione sui media indiani e sempre più attivisti denunciano l’utilizzo 

strumentale degli stessi da parte del governo al fine di creare maggiore consenso.  

Dati reali per valutare queste accuse non ce ne sono. Tuttavia, in un’ottica di medio periodo è 

opportuno continuare a monitorare il livello di libertà di stampa e di espressione nel Subcontinente 

per almeno due motivi. Anzitutto, bisogna capire se questa presunta stretta sui media sia o meno il 

risultato di una svolta anti-democratica del governo. Allo stesso tempo, tenere sotto controllo 

iniziative come quelle di costringere le sale cinematografiche a proiettare l’inno nazionale prima di 

ogni spettacolo o di limitare le voci controcorrente sui media per enfatizzare invece i risultati positivi 

ottenuti dal governo in quanto potrebbero essere state pensate per aumentare il consenso del 

governo e limitare il ruolo tradizionalmente giocato dalla propaganda nell’influenzare i giudizi 

dell’opinione pubblica sul suo operato. Il caso dell’Enrica Lexie è solo uno dei più lampanti 

contenziosi diplomatici internazionali in cui l’opinione pubblica, fomentata dalla propaganda, ha 

giocato un ruolo determinante nel ridurre la flessibilità del governo nella ricerca di un compromesso 

sostenibile. Il fatto che una parziale soluzione sia stata individuata negli ultimi mesi potrebbe essere 

la conseguenza di due tipi di sviluppi: un minore interesse da parte del paese sul caso in questione 

generato dai miglioramenti ottenuti dal governo in altri ambiti che quindi aumentano il consenso nei 

confronti dello stesso; oppure l’effetto di una campagna mediatica volta a ridurre l’attenzione sul 

caso per ampliare i margini di manovra del governo per risolverlo.   
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Se la stretta sui media dovesse rivelarsi una manovra decisa per limitare il peso della propaganda 

(che come verrà spiegato in seguito sta influenzando negativamente anche l’efficacia con cui India 

e Pakistan possono affrontare il problema dell’escalation di tensioni in Kashmir), allora potrebbe 

finire con l’essere inquadrata come uno sviluppo positivo.  

Se fosse invece un mezzo per contenere o addirittura stroncare il dissenso la valutazione sarebbe 

di segno opposto. Certò è che il confine tra le due interpretazioni è molto confuso e labile, cosa che 

induce ad essere molto cauti nell’elaborare una valutazione definitiva. 

  

Il problema del terrorismo internazionale: sfide vecchie e nuove  
Per quanto la nomina di Modi a Primo ministro dell’India sembrava avesse aperto una nuova fase 

nelle relazioni tra India e Pakistan, finalizzata a rilanciare l’interscambio economico e a recuperare 

una base di stima e fiducia reciproca, suggellata da una serie di incontri ufficiali tra i due leader, 

Narendra Modi e Nawaz Sharif, la difficoltà di gestire la lunga lista di contenziosi aperti e le pressioni 

esterne create dal consolidamento delle posizioni dell’Islam radicale, purtroppo, hanno portato i due 

paesi a scontrarsi di nuovo.   

I problemi più difficili da risolvere sono tre:  

1) Afghanistan. I rapporti che entrambi i paesi hanno, nel tempo, costruito con Kabul rappresentano 

un problema a livello di relazioni bilaterali. Da un lato perché gli stessi afghani accusano Islamabad 

di favorire e sostenere, direttamente e indirettamente, le infiltrazioni di gruppi di talebani sul loro 

territorio. Dall’altro perché il Pakistan ha, in più di un’occasione, accusato l’India di essersi 

immischiata nella questione “Afghanistan” senza avere il diritto di farlo, dal momento che il primo 

tende a considerare il paese come una sorta di proprio cortile di casa. E’ evidente come, per New 

Delhi, sia fuori discussione l’essere esclusa dalla gestione dell’Afghanistan (paese verso cui, tra 

l’altro, ha orientato numerosi investimenti proprio per costruire un rapporto di fiducia, volto a garantire 

la stabilità in un’area così problematica), e il rimanere impassibile di fronte alla minaccia terrorista 

che arriva dal Pakistan, di cui a sua volta continua ad essere vittima.  

2) Kashmir. Il Pakistan da sempre esclude categoricamente la possibilità di portare avanti un dialogo 

costruttivo con l’India, visto che quest’ultima pretenderebbe l’inserimento in agenda della questione 

“Kashmir”, un problema in merito al quale Islamabad non vuole confrontarsi.  

Sulla questione Kashmir, New Delhi si è sempre mostrata più conciliante di Islamabad. Se la prima 

sembra disposta ad accettare l’attuale status quo, per il Pakistan anche una minima cessione di un 

territorio che ritiene gli appartenga di diritto è fuori discussione. Tuttavia, nel tentativo di fornire un 

quadro più obiettivo degli equilibri del Kashmir, è importante non travisare i toni concilianti di New 

Delhi. Lo “status quo” che l’India è disponibile a preservare include, infatti, anche i territori del 

Kashmir al momento controllati dalla Cina: le montagne del Karakorum (che Islamabad ha 

volontariamente ceduto a Pechino nel 1963) e l’Aksai Chin, territorio la cui sovranità Cina e India si 

contendono da anni. Quindi, se per il Pakistan ottenere il controllo del Kashmir significa anche 

aiutare la Repubblica Popolare a risolvere uno dei tanti contenziosi territoriali che non ha ancora 

chiuso, per l’India mantenere lo status quo implicherebbe ottenere il riconoscimento ufficiale della 

propria sovranità su una porzione di territorio più ampia di quella attuale. 

3) Il potere dei militari in Pakistan. A prescindere dalla genuinità dei tentativi di dialogo iniziati da 

Islamabad, è certamente vero che la maggior parte delle stroncature non sia arrivata da New Delhi 

quanto dallo stesso esercito pakistano. Quella dei militari è ancora una classe molto forte nel paese, 

e per dimostrarlo basta citare un paio di prese di posizioni che, da sole, sono sufficienti a far saltare 

qualsiasi tipo di compromesso. Ad esempio, non mancano gli ufficiali pakistani che sostengono che 

il paese “non possa fare a meno di sostenere i gruppi talebani in Afghanistan, in quando ha bisogno 

del loro appoggio per contrastare la crescita dell’influenza cinese nel paese”, o quelli che difendono 

il nuovo programma di ammodernamento delle capacità nucleari nella nazione, programma 
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duramente condannato anche dagli Stati Uniti, definendolo “necessario a controbilanciare l’ascesa 

dell’India in Asia del Sud”. Il consolidamento di gruppi radicali legati all’Isis nel Subcontinente ha 

trasformato il Pakistan in una nazione da tenere ancora sotto maggior controllo, perché non è stato 

del tutto compreso quale posizione abbiano preso nei loro confronti.  

Questa matassa di tensioni già così difficile da sbrogliare si è ingarbugliata ancora di più nel corso 

del 2016 per colpa di tre nuovi elementi: l’allarme terrorismo in Bangladesh, l’escalation di tensioni 

in Kashmir e la recrudescenza dell’intervento dell’esercito birmano contro i Rohingya, rifugiati di 

origine bengalese ai quali la Birmania non hai mai concesso lo status di rifugiati né ha mai garantito 

la cittadinanza, il cui improvviso esodo verso il Bangladesh rischia di creare tensioni politiche su 

scala regionale e creare nuovi spazi per l’infiltrazione di gruppi islamici radicali. 

1) Il terrorismo in Bangladesh. A luglio 2016 il Bangladesh è stato colpito da due attentati terroristici. 

Nel primo, sferrato il 1 luglio a Dacca -la capitale del paese- nel ristorante Holey Artisan Bakery 

Café, hanno perso la vita 22 persone, tra cui 9 italiani. Nel secondo, il 7 luglio, a Sholakia, località 

situata 90 chilometri a nord della capitale, un commando si è scagliato contro un gruppo di fedeli 

radunatosi per festeggiare la fine del Ramadan. Oltre a riportare l’attenzione sul terrorismo e 

sull’espansione dei gruppi legati all’Isis in Asia del Sud, questi due attentati hanno avuto due 

conseguenze “positive”: hanno convinto Dacca della necessità di aumentare il livello di allerta per il 

fenomeno del terrorismo e hanno creato nuove sinergie tra India e Bangladesh proprio in materia di 

antiterrorismo.  

Sollecitato dall’India ad adottare una linea più dura contro il terrorismo, il Bangladesh ha iniziato a 

monitorare i sermoni degli imam nelle moschee (nel paese ne esistono circa 600mila), con l’obiettivo 

di controllare la proliferazione di idee estremiste e di punire tutti quei predicatori che diffondono l’odio 

tra le religioni. Le forze dell’ordine bengalesi hanno poi identificato l’indiano Zakir Naik come uno dei 

principali nemici del Bangladesh. Naik è il fondatore della Islamic Research Foundation, una struttura 

creata nel 1991 a Mumbai per diffondere, sfruttando soprattutto canali multimediali, un’“autentica” 

interpretazione dell’Islam e di sfatare, nella comunità non islamica, tutti i pregiudizi e le cattive 

interpretazioni che in genere vengono associate a questa religione. 

A dispetto delle finalità della Fondazione, Naik è considerato uno degli esponenti più radicali 

dell’Islam salafita e anche uno dei predicatori più attivi e popolari nel Subcontinente. Da notare come 

la Islamic Foundation Bangladesh, organizzazione che dipende dal Ministero degli Affari Religiosi e 

che si occupa della diffusione dei valori e degli ideali dell’Islam, si sia resa disponibile a fornire tutti 

i testi dei sermoni presentati nelle moschee del paese per aiutare le autorità a scovare eventuali 

imam che invece di insegnare l’Islam usano i loro discorsi per diffondere il terrorismo e l’odio nei 

confronti delle altre religioni.  

A differenza di ciò che solitamente succedeva in passato, indagini ed arresti sono stati gestiti 

congiuntamente dalle unità anti-terrorismo bengalesi e indiane. Questa collaborazione va 

interpretata in due modi: da un lato, dimostra una convergenza di intenti tra le due nazioni sul fronte 

dell’anti-terrorismo che non era mai stata così esplicita. Dall’altro, conferma le forti preoccupazioni 

indiane relative alla massiccia infiltrazione di movimenti radicali sul territorio nazionale.  

Sono mesi che New Delhi monitora con estrema attenzione le evoluzioni dei gruppi terroristici nel 

Subcontinente. Le strutture di intelligence indiane ritengono che il Bangladesh sia stato utilizzato 

dall’Isis come luogo ideale per impiantare nuove unità jihadiste cui affidare il compito di organizzare 

attentati terroristici in India. Lo stesso sta avvenendo in Pakistan, ma i militanti considerano il 

Bangladesh un paese “migliore” perché tradizionalmente percepito come nazione meno 

radicalizzata, quindi meno pericolosa.  

Jamàatul Mujahideen Bangladesh (in italiano, esercito dei guerrieri sacri) è la principale 

organizzazione jihadista del Bangladesh. E’ stata fondata nel 1988 e si è posta come unico scopo 

quello di trasformare il Bangladesh in uno stato islamico fondato sulla Sharia. Sostenuta dai proventi 
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di traffici illeciti e dalle generose donazioni dei suoi membri e di quelle delle comunità Wahaabite di 

Arabia Saudita, Qatar, Kuwait e Regno Unito, il Jmb ha agito quasi indisturbato per decenni. Solo 

nel 2005 si è trasformato in un problema serio per il Bangladesh e anche per l’India: nell’agosto del 

2005 il gruppo organizzò un attentato collocando un totale di 500 ordigni nelle vicinanze di uffici 

governativi in 63 dei 64 distretti del Bangladesh. A dicembre dello stesso anno ci fu un nuovo attacco, 

questa volta contro uffici di associazioni culturali, e solo in quel momento il governo del Bangladesh 

si rese effettivamente conto della pericolosità dell’impostazione ultra-radicale del movimento. 

Seguirono una serie di arresti e condanne che spinsero numerosi elementi del movimento a rifugiarsi 

nelle zone più remote, e quindi meno accessibili, del paese, o addirittura in India. Secondo 

l’intelligence indiana il contributo del leader di JMB, Abdur Rahman, fuggito nel Subcontinente nel 

2006, è stato fondamentale per consolidare quella rete terroristica così attiva lungo il confine tra i 

due paesi. A questo proposito, è opportuno ricordare come il Bangladesh separi fisicamente l’India 

continentale da quel gruppo di stati orientali (noti come le Sette Sorelle: Arunachal Pradesh, Assam, 

Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland e Tripura) con ambizioni separatiste che New Delhi ancora 

oggi fatica a tenere sotto controllo. L’instabilità degli stati dell’Est e la permeabilità del confine con il 

Bangladesh rendono ancora più urgente per New Delhi la necessità di trovare una soluzione pacifica 

e stabile per questi territori, onde evitare che con il sostegno dei terroristi si trasformino in un nuovo 

Kashmir o, ancora peggio, cadano definitivamente sotto il loro controllo. 
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India: Mappa dei singoli stati (Credits: Wikipedia) 

 

Il radicamento di questa pericolosa struttura in Bangladesh e India è stato indirettamente confermato 

nel 2014 quando, dopo quasi un decennio di inattività, il gruppo ha messo a segno un paio di attentati 

in Bangladesh (ottobre, novembre), ma anche in India (maggio, Chennai e Patna). Sempre nel 2014, 

la leadership del JMB ha annunciato un altro cambiamento molto importante: la sostituzione del 

nome ufficiale con quello di “Braccio bengalese dello Stato Islamico”. Una trasformazione che ha 

avuto ripercussioni negative soprattutto per l’India: il nuovo gruppo ha aggiunto alla classica priorità 

di favorire la diffusione e il consolidamento dello Stato Islamico quello di contribuire al reclutamento 
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globale di foreign fighters, sfruttando madrasse, moschee e social media. Altro sviluppo 

particolarmente preoccupante è quello della scelta della “nuova” JMB di mantenere le proprie 

posizioni negli stati dell’India orientale e di scegliere il Bengala Occidentale come “65esima Unità”. 

Basta un’occhiata veloce a una carta geografica dell’India per comprendere la rilevanza strategica 

della scelta fatta: anche il Bengala Occidentale confina con il Bangladesh, e non fa parte del gruppo 

delle “Sette Sorelle”. E’ lo stato più orientale dell’India continentale, e come tale costituisce 

l’avamposto perfetto per espandere i valori del gruppo anche nel cuore del Subcontinente. I distretti 

in cui i gruppi radicali sono più attivi nel Bengala Occidentale sono quelli di Murshidabad, Malda e 

Nadia, ma secondo le più recenti analisi dell’intelligence indiana la nuova JMB sarebbe riuscita ad 

arrivare non solo in Kashmir, ma anche nel sud del paese, dove oggi esistono almeno 50 unità 

operative di matrice radicale, che funzionano come centri d’indottrinamento e reclutamento grazie 

anche al supporto di gruppi islamici locali come i Mujahideen Indiani; Al Jihad; Al Ummah e il 

Movimento degli Studenti Islamici dell’India (Simi). Dopo essersi associato all’Isis, il JMB ha iniziato 

a dare molto più peso al potenziamento dei rapporti tra i vari gruppi estremisti della regione, creando 

contatti con Lashkar-e-Toiba (LET) e Harkat-ul Jihad-al Islami (HUJI) in Pakistan; Talebani e al 

Qaeda in Afghanistan e la Rohingya Solidarity Organisation (RSO) in Myanmar. L’obiettivo primario 

di questa ramificazione interregionale è quello di tenere fede al nuovo principio ispiratore del gruppo, 

vale a dire contribuire a rilanciare la Jihad dal Bangladesh fino a Baghdad.  

Secondo fonti dell'intelligence bengalese, il contributo dell’Isis sarebbe stato fondamentale non solo 

per rilanciare l’attività terrorista del JMB, ma anche per mettere a punto un nuovo programma 

secondo cui il Bangladesh sarà trasformato entro il 2020 in uno stato fondamentalista fondato sulla 

Sharia. Questo ipotetico nuovo stato islamico non includerebbe soltanto il territorio del Bangladesh 

ma anche porzioni di India e Birmania. Questo perché, in un’ottica di lungo periodo, i militanti 

vorrebbero creare un’unica realtà islamica in Asia del Sud che dovrebbe comprendere questi tre 

paesi ed essere guidata da una federazione di terroristi chiamata “forze internazionali 

dell’Hindustan”. Viaggi semi ufficiali di delegazioni dell’Isis in India e Bangladesh sarebbero sempre 

più frequenti, e l’anno scorso la rivista ufficiale dello Stato Islamico, Dabiq, ha addirittura elogiato 

JMB definendolo l’unico gruppo jihadista in Bangladesh “con i giusti valori”, per quanto il governo 

bengalese continui a negare una presenza consolidata dell’Isis sul suo territorio.  

Il rafforzamento della presenza di elementi dell’Isis in Bangladesh è anche una conseguenza della 

difficoltà del governo a tenere sotto controllo gli elementi estremisti della società. Nonostante 

l’impegno della primo ministro  Sheikh Hasina (storica leader della Lega popolare bengalese -Awami 

League, AL-, una formazione politica che si ispira ai valori del nazionalismo bengalese, secolarismo 

e socialismo) nella lotta al terrorismo l’efficacia della stessa è significativamente minata da un 

contesto politico nazionale ben poco collaborativo. Con queste premesse, non stupisce scoprire che 

il primo ministro indiano Narendra Modi abbia messo tra le sue priorità proprio quella di rilanciare il 

rapporto bilaterale con il Bangladesh approvando generosi pacchetti di finanziamenti per sostenere 

lo sviluppo del paese. Con l’amministrazione Modi numerosi passi avanti sono stati fatti proprio sul 

fronte della collaborazione anti-terroristica: scambio d’informazioni, esercitazioni congiunte, 

collaborazione tra gli eserciti dei due paesi finalizzate al mantenimento della sicurezza lungo i 

confini, coordinamento nelle indagini. India e Bangladesh stanno poi cercando di mettere a punto 

una nuova strategia per proteggere le donne che, in particolare nel Subcontinente, sono state prese 

di mira dai gruppi islamici radicali. Le donne vengono aiutate a studiare, a trovare un lavoro e 

sottoposte ad addestramento militare che è presentato come un modo per imparare a difendersi in 

una società molto maschilista che, in generale, ha sempre avuto poco rispetto per la figura 

femminile. Una strategia certamente vincente, non solo in termini di reclutamento, ma che, puntando 

su propaganda e terrore e spiegando a queste ragazze che saranno al sicuro solo sposando un 

estremista islamico, aiuta i militanti a garantire spose “fedeli” ai loro uomini, migliorando le 
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prospettive di crescita del gruppo visto che i figli di coppie radicalizzate certamente rimarranno legati 

al movimento.  E’ realistico immaginare che la collaborazione sul fronte dell’anti-terrorismo tra India 

e Bangladesh verrà mantenuta anche nei prossimi anni, a prescindere da come evolveranno le 

relazioni tra Dacca e Pechino: la sicurezza in Asia del Sud è troppo importante per essere messa in 

discussione da accordi commerciali. 

2) Il problema dei Rohingya. La Rohingya Solidarity Organisation (RSO) in Myanmar è già stata 

citata come organizzazione terroristica che si sta attivando per creare, con gruppi radicali pakistani 

e bengalesi, una nuova rete interregionale. Se queste associazioni riusciranno a realizzare il loro 

obiettivo, vale a dire rilanciare la Jihad dal Bangladesh fino a Baghdad, la sicurezza dell’intera 

regione dell’Asia del Sud sarà messa a rischio.  

La questione dei Rohingya non si riduce all’annientamento di un gruppo radicale che porta il loro 

nome, ma va inquadrata in un contesto più ampio. Tra ottobre e novembre la stampa internazionale 

ha ricominciato a denunciare la pulizia etnica ai danni dei Rohingya portata avanti dall’esercito 

birmano. Sulla base delle ricostruzioni fornite dai media, l’esercito del Myanmar avrebbe sfruttato un 

incidente verificatosi il 9 ottobre, in cui avrebbero perso la vita almeno sei poliziotti, per colpire la 

minoranza islamica con stupri ed esecuzioni sommarie di uomini e bambini. Giornalisti e operatori 

umanitari sono banditi dalle aree di guerra ma le immagini satellitari confermano come centinaia di 

abitazioni siano state date alle fiamme e migliaia di rifugiati si stiano lentamente spostando verso il 

Bangladesh.  

Ci sono più di un milione di Rohingya in Myanmar, arrivati dal Bangladesh negli anni ’70. L’esercito 

li ha sempre considerati terroristi da rimpatriare, per questo non ha mai riconosciuto loro alcun diritto. 

Le stime ufficiali parlano di 90 Rohingya morti e 17 soldati governativi deceduti tra ottobre e 

novembre, e la propaganda conferma come i militari si stiano muovendo di villaggio in villaggio per 

“ripulire” il paese dai ribelli. Il fatto che le aree colpite dall’esercito restino ad oggi inaccessibili 

impedisce di valutare l’impatto effettivo di questi disordini, ma la preoccupazione più grave deriva 

dal fatto che questo esodo di massa rischia di alzare l’allerta terrorismo, creando nuovi spazi per 

infiltrazioni di elementi radicali nella regione. Allo stesso tempo, l’accanimento della stampa contro 

la presunta “indifferenza” di Aung San Suu Kyi, Nobel per la pace e attuale leader del Myanmar, 

paradossalmente contribuisce a chiudere gli spazi per una gestione migliore del problema.  

Quando la Lega nazionale per la democrazia (Lnd) ha stravinto le elezioni nel 2015 e Aung San Suu 

Kyi, dopo aver speso oltre dieci anni agli arresti domiciliari, è diventata nei fatti il leader del paese 

(pur non essendone formalmente il presidente perché vietato dalla Costituzione), le aspettative per 

una “transizione democratica” o quanto meno per l’apertura di una nuova “di libertà e opportunità” 

erano altissime. Rapiti dall’entusiasmo generato dalla presunta svolta liberale del Myanmar, molti 

osservatori internazionali non hanno dato peso al fatto che la stessa Costituzione garantisce 

all’esercito un numero di seggi in Parlamento sufficiente a impedire la modifica del testo che ne 

protegge i loro stessi privilegi, o al fatto che i militari avessero comunque mantenuto il controllo sul 

Consiglio nazionale della difesa e della sicurezza, che li autorizza, in caso di “emergenza”, a 

sospendere il governo.  

India e Cina, nazioni che confinano con il Myanmar e che hanno a cuore la sua stabilità, non 

foss’altro per evitare di vedere compromessi i propri interessi nazionali in Asia del Sud, sono 

consapevoli della precarietà del governo di Aung San Suu Kyi e delle difficoltà della donna a calcare 

la mano su determinate questioni, ecco perché hanno scelto di gestire l’attuale crisi in maniera 

diplomatica.  

Secondo la stampa indiana, le aspettative nei confronti di Aung San Suu Kyi sono sempre state 

enormi, e purtroppo si scontrano con una realtà troppo complicata. Per quanto la soluzione migliore 

possa apparire quella di aprire le frontiere del Bangladesh e permettere ai Rohingya di trovare rifugio 

nel loro paese di origine, di fatto così facendo non solo si darebbe il via libera ai militari per 
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completare la loro pulizia etnica uccidendo brutalmente chiunque non riesca a raggiungere il confine, 

ma si sradicherebbero ancora di più famiglie che, in fin dei conti, vivono in Myanmar dagli anni ’70. 

Altro aspetto da non sottovalutare è il fatto che anche la popolazione birmana non guardi con 

simpatia ai Rohingya, dettaglio che lega doppiamente le mani di Aung San Suu Kyi. La stabilità del 

suo governo dipende dai militari, e la popolazione non le perdonerebbe mai la scelta di mettere a 

rischio la transizione per favorire i diritti di una minoranza.  

Nel frattempo, però, la situazione si complica, da tre punti di vista diversi. Gli abusi contro i Rohingya 

mantengono alta l’attenzione della comunità internazionale nella regione (secondo la stampa 

indiana, a fine novembre Dacca avrebbe rispedito in Myanmar 150 Rohingya. Alcuni di loro 

sarebbero tornati indietro, in Bangladesh, denunciando come la maggior parte dei compagni di 

viaggio fosse rimasta uccisa in un agguato dell’esercito); Cina e India hanno paura che si creino 

tensioni lungo il proprio confine (Cina) o in Bangladesh (India), dove un governo debole è già 

costretto a cimentarsi con l’emergenza delle infiltrazioni di elementi di ISIS e potrebbe essere messo 

sotto scacco dai radicali che operano su più fronti, costringendo l’India ad intervenire. Infine, sia 

India che Cina hanno interessi economici importanti in Myanmar, e devono evitare che un eccessivo 

attivismo nella questione Rohingya sia percepito come interferenza diretta sulle questioni nazionali 

da parte dell’esercito birmano inducendo quest’ultimo ad annullare, come del resto è già successo 

in passato, contratti di collaborazione milionari. E’ quindi ragionevole prevedere che nei mesi a 

venire l’India, ancora più della Cina, continuerà a monitorare con grande attenzione le evoluzioni 

della crisi Rohingya in Myanmar, così come è prevedibile immaginare che New Delhi decida di 

espandere la collaborazione con Dacca sul fronte dell’anti-terrorismo.  

3) Kashmir. Il confine settentrionale dell’India è, se possibile, ancora più problematico di quello 

orientale. O almeno lo è diventato in virtù di un’inattesa escalation di tensioni che ha infiammato il 

Kashmir. Per quanto le scaramucce lungo la Linea di Controllo che separa il Kashmir indiano da 

quello Pakistano siano all’ordine del giorno, la crisi del 2016 si differenzia dalle precedenti per una 

serie di elementi nuovi: 

a) Le proteste della società civile. Tutto è cominciato con l’uccisione del giovane militante Burhan 

Wani in uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine indiane a inizio luglio. Wani, infatti, non era un 

militante tradizionale, ma il leader di una nuova generazione di giovani kashmiri istruiti, delusi 

dall’attuale classe dirigente (senza differenze di sorta tra maggioranza e opposizione), e determinati 

a fare qualcosa per non auto-condannarsi a una vita simile, se non peggiore, rispetto a quella vissuta 

dai loro genitori. 

L’intelligence indiana, purtroppo, sembra non essere interessata a distinguere tra indipendentisti e 

militanti islamici, ma vi è una grossa differenza tra personaggi come Burhan Wani e i militanti più 

vicini ai gruppi separatisti. Il fatto che le forze dell’odine indiane abbiano trattato Wani alla stregua 

di un militante è stato interpretato come l’ennesimo tentativo da parte dell’élite di stroncare sul 

nascere ogni forma di protesta autonoma. È per questo che centinaia di studenti sono scesi in piazza 

dopo la morte del ragazzo, ed è per questo che è legittimo aspettarsi che questa protesta interna 

non sia destinata a fermarsi a meno che il governo non decida di cambiare strategia per recuperare 

un po’ di consenso, e di stabilità. Se così non fosse, è realistico aspettarsi che i nuovi movimenti 

indipendentisti di matrice studentesca finiscano con l’appoggiarsi ai gruppi estremisti islamici. E 

anche se per il momento l’eventuale legame tra i due non è sufficiente per inquadrare i primi come 

movimenti terroristi (anzi, il fatto che fatichino a riconoscersi anche nei partiti islamici presenti sul 

territorio la dice lunga sul profondo senso di insoddisfazione che pervade le nuove generazioni), non 

è detto che questa attitudine non possa cambiare in futuro.   
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b) Gli attacchi del Pakistan. Approfittando dell’ondata di proteste anti-indiane nel Kashmir sotto il 

controllo formale di New Delhi, anche il terrorismo ha deciso di alzare la posta in gioco colpendo la 

base militare indiana di Uri (18 settembre) nell’attacco più cruento degli ultimi 15 anni, in cui hanno 

perso la vota 18 soldati indiani.  

New Delhi ha attribuito la responsabilità dell’assalto al gruppo jihadista Jaish-e-Mohammed, 

organizzazione basata in Pakistan, responsabilità negata da Islamabad che ha a sua volta accusato 

l’India di essere “alla disperata ricerca di argomenti” per sviare l’attenzione del paese e della 

comunità internazionale dalle violazioni dei diritti umani commesse nella porzione di Kashmir da 

essa amministrato.  

c) Il valore strategico degli attacchi chirurgici indiani. Nei giorni successivi all’attacco contro Uri, per 

dimostrare di voler mantenere la parola data sul fatto che questo terribile attentato non sarebbe 

rimasto impunito, l’India ha comunicato di aver completato una serie di “attacchi chirurgici” contro 

sospetti militanti lungo la linea di controllo che separa Pakistan e Kashmir, sottolineando come questi 

attacchi abbiano “significativamente danneggiato i gruppi terroristi basati al di là del confine e ridotto 

il rischio di nuove infiltrazioni”. Incursioni che, tuttavia, sono state categoricamente smentite dal 

Pakistan, che ha spiegato come le morti che si sono verificate sul confine fossero la conseguenza 

non di attacchi chirurgici ma di scontri tra le due forze di terra. L’importanza strategica di questo 

attacco e della risposta di Islamabad, come verrà spiegato a breve, sono fondamentali per 

inquadrare l’escalation in Kashmir nella strategia di Narendra Modi per farsi percepire come potenza 

di riferimento dell’Asia del Sud. 

d) Una guerra verbale. Inaspettatamente, India e Pakistan hanno utilizzato il contesto 

dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (settembre 2016) per dare ulteriore risalto ai problemi 

dell’Asia del Sud. Il premier pakistano Nawaz Sharif è stato il primo a “cercare lo scontro” con un 

discorso che si è aperto con una dissertazione sui pericoli del terrorismo su scala globale, per poi 

concentrarsi sulla questione del Kashmir e, in particolare, sul grosso errore che la comunità 

internazionale sta commettendo ignorandone l’attuale l’escalation di tensioni. Sharif ha usato un 

linguaggio più diretto per sottolineare tre concetti:  

• la disponibilità al dialogo pakistana è stata annullata dalle pesanti condizioni imposte dall’India 

per l’apertura di un tavolo negoziale bilaterale per discutere la questione del Kashmir;  

• le aspirazioni indipendentiste delle nuove generazioni del Kashmir (di cui Burhan Wani era uno 

dei principali rappresentanti) non possono continuare a essere represse ricorrendo 

sistematicamente all’uso della forza sia per una questione di rispetto per i diritti umani sia per 

evitare di alimentare l’insofferenza delle popolazioni che vivono in questi territori;  

• il Pakistan non potrà continuare a lungo ad ignorare il massiccio rafforzamento delle posizioni 

dell’esercito indiano sul confine e che, al contrario, prenderà tutte le misure necessarie per 

garantire un livello di deterrenza credibile.  

E’ stata Eenam Gambhir, Primo Segretario della Rappresentanza indiana presso le Nazioni Unite, 

a chiedere il diritto di replica per rispondere a quelle che ha definito “accuse inaccettabili” da parte 

del leader pakistano, e lo ha fatto con toni altrettanto violenti e provocatori.  

Nel discorso di Gambhir il terrorismo è stato definito “il più importante esempio di violazione dei diritti 

umani”, mentre i paesi che lo sfruttano come strategia politica sono stati accusati di commettere 

“crimini di guerra”. Il discorso della giovane diplomatica si è fatto poi sempre più esplicito, e il 

Pakistan è stato accusato di essere uno dei principali sostenitori del terrorismo su scala mondiale, 

di aver destabilizzato in questo modo l’intera Asia del Sud, di aver sfruttato gli aiuti internazionali per 

sostenere i militanti in tutta la regione, e di essere corresponsabile della perdita di migliaia di vite 

umane.  

Una presa di posizione che non è piaciuta alla delegazione pakistana, per due motivi: per i suoi 

contenuti, che ha condannato come falsi e fuorvianti nella sua replica, e per il fatto che a prendere 
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la parola contro il Premier pakistano sia stata una giovane diplomatica all’interno di una nutrita 

delegazione di funzionari più alti in grado. Uno sgarbo che si è andato a sommare alla scelta di Modi 

di boicottare l’Assemblea anche per protestare contro il sostegno di Islamabad ai militanti del 

Kashmir.  

Lo stesso scenario si è riproposto il 26 settembre, quando ha preso la parola la Ministra degli Esteri 

indiana Shri M. J. Akbar. Con un discorso ben articolato, la donna ha ribadito come il terrorismo 

vada considerato la più grave minaccia al rispetto dei diritti umani perché colpisce gli innocenti 

uccidendoli indiscriminatamente, ma anche come, per affrontarlo e sconfiggerlo, sia necessario 

scoprire chi lo gestisce, chi lo finanzia, e chi se ne avvantaggia. La Ministra ha invitato la comunità 

internazionale a coalizzarsi contro tutte le forme di terrorismo, sottolineando come solo puntando su 

coordinamento e collaborazione su scala globale si possa riuscire a debellarlo. Infine, ha suggerito 

di isolare tutte le nazioni che per una ragione o per l’altra dovessero rifiutare questo tipo di 

coordinamento, sottintendendo come la reticenza a cooperare per arginare la più grave minaccia 

dell’era contemporanea non possa che significare l’interesse a sostenerla. La Ministra non ha 

nascosto la consapevolezza che esistano nazioni che parlano il linguaggio del terrorismo, che lo 

allevano e lo esportano, e che in virtù di ciò dovrebbero essere messe all’angolo.  

Con l’accostamento dell’attacco alla base di Uri all’attentato di Nizza è stato poi esplicitamente 

chiarito come la rappresentante dell’India avesse incluso tra i paesi colpevoli di sostenere il 

terrorismo anche il Pakistan. 

Non capita spesso di vedere nazioni scontrarsi in maniera così forte e diretta in un contesto come 

quello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e purtroppo i toni provocatori dei discorsi di 

entrambi i rappresentanti hanno finito col creare nuovi ostacoli alla risoluzione pacifica dell’escalation 

in Kashmir.  

Tornando alla questione degli attacchi chirurgici messi a segno dal governo indiano, ci sono validi 

motivi per considerarli come la prova tangibile della volontà di Modi di abbandonare la linea 

moderata dei suoi predecessori sul fronte dell’anti-terrorismo.  

Quando Narendra Modi è salito al potere, gli esperti di terrorismo nel Subcontinente avevano 

confermato l’elevata probabilità che l’India avrebbe presto subito un duro attacco da parte dei 

militanti pakistani. Tuttavia, il rischio di un’escalation in grado non solo di provocare molte più vittime 

di quelle di un attentato, ma anche di indurre Islamabad a rispondere a un’incursione armata sul 

proprio territorio con l’atomica, ha sempre scoraggiato risposte più decise. Ecco perché, se il leader 

nazionalista vuole tenere fede alla sua linea dura, deve trovare delle alternative adeguate ma, 

contemporaneamente, capaci di contenere una eventuale escalation. Tra le ipotesi avanzate dagli 

esperti vi è proprio quella di attacchi aerei chirurgici, efficaci sia per soddisfare l’opinione pubblica 

sia per colpire con durezza l’avversario condannandone la complicità con i gruppi terroristi.  

Fonti militare indiane confermano che il rinnovato interesse per gli attacchi chirurgici mirati sarebbe 

stato mutuato dalle strategie di Stati Uniti e Israele. A prescindere dall’efficacia dimostrata da questi 

ultimi in altri contesti, è ormai diffusa la convinzione che questo tipo di risposta sia comunque più 

efficace della linea moderata, ma non così rischiosa da scatenare una guerra.  
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Kashmir: Mappa (Credits: Wikipedia) 

 

Consapevoli del consolidarsi di questo dibattito nel Subcontinente, due studiosi del Canergie 

Endowement for International Peace di Washington hanno cercato di calcolare rischi e vantaggi per 

l’India nel colpire con attacchi aerei mirati una serie di obiettivi militari in Pakistan per convincere 

Islamabad ad allentare il sostegno ai militanti anti-indiani. I due ricercatori si sono interrogati su quali 

potrebbero essere i bersagli “migliori”. Due le ipotesi: il Kashmir, dove le scaramucce sul confine 

sono molto frequenti, o le regioni orientali pakistane del Punjab e del Sindh. E’ risaputo come 

entrambi i paesi considerino un attacco in Kashmir “meno pericoloso” di uno messo a segno in 

qualsiasi altro territorio.  

Dal punto di vista indiano, poi, colpire il Kashmir significa lasciare al Pakistan la responsabilità di 

un’eventuale escalation.  



Analisi Strategica del 2016 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume Monografico 24 

Questo perché rispondere ad un eventuale attacco chirurgico con una mobilitazione via terra in 

Kashmir significa tenere alta la tensione in una regione che è sempre stata molto calda. Rispondere 

prendendo di mira bersagli esterni al Kashmir, invece, implica una determinazione a voler allargare 

il conflitto. Tuttavia, entrambi gli analisti concordano sul fatto che, dopo aver cercato per anni di 

contrastare i movimenti terroristici anti-indiani basati in Pakistan, per dimostrare ad Islamabad di 

essere pronti ad alzare la posta in gioco rendendo quindi più oneroso e rischioso il fatto di ospitare 

e sostenere questi gruppi di militanti, sarebbe più efficace colpire bersagli situati sul territorio 

pakistano. Attenzione però: per poter procedere in questo modo l’India deve avere la certezza 

assoluta della responsabilità pakistana nel consolidamento dei gruppi terroristici anti-indiani, in 

maniera da far percepire il suo attacco non come una provocazione ingiustificata, quanto come una 

risposta a una minaccia conclamata.  

Una volta scelto dove attaccare, l’attenzione passa all’identificazione del bersaglio migliore da 

colpire. Anche in questo caso le possibilità sono molte. Quello più ovvio (e meno controverso) è 

certamente un covo di terroristi. Ma è altrettanto certo che una scelta di questo tipo non possa in 

alcun modo influenzare la linea pro o anti-terrorismo pakistana. Non solo: la maggior parte degli 

accampamenti di terroristi è semi-mobile, quindi rimetterli in piedi, anche dopo un attacco chirurgico, 

è più semplice di quanto si possa immaginare. Dettaglio che rende l’attacco meno efficace.  

Un secondo possibile bersaglio potrebbero essere infrastrutture militari e di intelligence pakistane 

posizionate in Kashmir, che l’India colpirebbe in quanto associate alle infiltrazioni dei militanti nel 

suo territorio. Eppure, dal momento che è risaputo che le basi di questi gruppi si trovano nel Punjab 

e nel Sindh, è evidente che colpire le basi militari dei territori orientali del Kashmir sarebbe più 

efficace, ma anche più rischioso. Il problema della legittimità dell’attacco resta però sempre aperto, 

sia per la difficoltà di dimostrare con certezza la complicità di Islamabad nelle attività dei terroristi, 

sia per il rischio di colpire civili scatenando quindi le reazioni della comunità internazionale. Dal punto 

di vista di New Delhi, però, colpire il Pakistan in maniera diretta, facendo attenzione a non fare vittime 

tra i civili, potrebbe favorire le pressioni da parte della società civile contro un governo che, pur di 

sostenere il terrorismo, mette a rischio l’incolumità dei propri cittadini. Un’interpretazione di questo 

tipo, però, non fa i conti con gli effetti di lungo periodo della propaganda.  

Ricordando le parole di un ex funzionario dell’intelligence pakistana, infatti, i due analisti americani 

osservano che, qualora l’India dovesse attaccare le basi dei militanti, molto probabilmente l’opinione 

pubblica pakistana non approfitterebbe della situazione per spingere il governo a troncare 

definitivamente i legami con i terroristi, ma condannerebbe con durezza l’attacco indiano e 

chiederebbe una risposta efficace per contrastarlo. A queste condizioni, quindi, i due paesi non solo 

finirebbero con lo scontrarsi apertamente, ma le circostanze non lascerebbero più loro il tempo di 

occuparsi dei terroristi che avrebbero mano libera in entrambi i paesi.  

Resta aperto il nodo della risposta nucleare. Tuttavia, così come la vicinanza geografica tra i due 

paesi rende probabile un’escalation militare anche a fronte di un bombardamento chirurgico, lo 

stesso fattore scoraggerebbe la risposta nucleare visto anche il paese che “attacca” soffrirebbe a 

sua volta, come minimo, le conseguenze del fallout.  

Alla luce di questa analisi, gli attacchi chirurgici compiuti dalle forze aeree indiane e smentiti dal 

Pakistan dopo l’attentato alla base militare di Uri acquistano un altro significato strategico.  

Narendra Modi ha rinunciato alla linea moderata e ha optato per una controffensiva misurata che, in 

base a quanto riportato dalle fonti indiane, ha avuto successo. Il Pakistan, invece, probabilmente 

per evitare di essere messo sotto pressione dall’opinione pubblica interna, ha smentito questi 

attacchi e ha giustificato le vittime degli stessi come vittime di scaramucce a terra.  

In linea teorica, si potrebbe essere indotti a pensare che se il governo Pakistano finalmente decide 

di dichiarare i gruppi di militanti anti-indiani come fuorilegge l’India avrà ottenuto un vantaggio 

importante da questo cambiamento di strategia.  
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In caso contrario, è legittimo concludere che la risposta proporzionata sia stata comunque poco 

efficace.  

Purtroppo, la confusione mediatica in cui è rimasta ingabbiata l’escalation in Kashmir non permette 

di valutare quale di queste due ipotesi sia più valida, e nel frattempo le tensioni non si sono placate. 

Anzi, gli attacchi, siano essi terroristici o l’espressione del malessere della popolazione locale, 

continuano, e i due governi, pur mantenendo i canali di comunicazione aperti, non sembrano essere 

prossimi a raggiungere un accordo che possa stabilizzare il Kashmir.  

Oggi più che mai, però, India e Pakistan sono di fronte a un bivio: la difficoltà di dare la precedenza 

agli interessi primari del paese, di natura economica e sociale più che politica, la riluttanza verso 

l’approvazione di una riforma delle regole di ingaggio delle forze dell’ordine stanziate in Pakistan 

(che grazie al controverso Armed Forces Special Power Act (AFSPA) continuano a godere di poteri 

illimitati e immunità); i rallentamenti operativi fisiologici di un governo di coalizione; il forte sostegno 

assicurato ai movimenti radicali e l’intransigenza sulla necessità di risolvere la questione della 

sovranità del Kashmir per iniziare a dialogare su altri tipi di progetti di cooperazione transfrontaliera 

dal punto di vista pakistano, hanno ottenuto come unico risultato un forte peggioramento nelle 

condizioni di sviluppo della regione e una forte crisi di fiducia nei confronti delle autorità. In un 

contesto in cui sono le nuove generazioni a cercare di portare avanti qualche forma di cambiamento, 

se non vengono favoriti dialogo e collaborazione si rischia di creare terreno fertile per radicalizzazioni 

di altra natura, o di creare teste di ponte per un’infiltrazione da parte degli uomini del Califfato. 

Dialogo, progetti di cooperazione mirati e inclusivi, cooptazione dei gruppi giovanili nel sistema 

politico attuale potrebbero essere utili a creare maggiore stabilità in quest’area ottenendo risultati 

limitati ma concreti. In un’ottica di medio periodo, infatti, questo approccio potrebbe anche migliorare 

la credibilità della classe politica e, di conseguenza, l’efficacia delle sue azioni. Ed evitare che il 

numero di militanti dell’Isis di origine indiana continui a crescere.  

 

L’India nel contesto internazionale 
Anche nel 2016 l’India ha continuato ad avvicinarsi agli Stati Uniti e ad allontanarsi dalla Cina. 

La seconda, pur rimanendo un importantissimo partner commerciale, continua ad essere percepita 

come nazione poco affidabile e, ancora più importante, intenzionata a minare l’immagine di potenza 

in Asia del Sud e del Sudest in cui l’India si è fino ad oggi identificata. Relativamente agli Stati Uniti, 

il problema è duplice: se da un lato l’avvicinamento tra New Delhi e Washington sembra essere 

dettato dall’urgenza di contenere un nemico comune, come Pechino, dall’altro senza l’appoggio 

americano l’intera politica energetica indiana rischia di andare in frantumi.  

A giugno 2016, l’ingresso dell’India nel Nuclear Suppliers Group (NSG) è stata sostenuta da 

Washington ma bloccata da Pechino. Il NSG è un gruppo composto da 48 paesi, tutti con capacità 

nucleare, che si propone di limitare la proliferazione nucleare attraverso lo scambio d’informazioni e 

tecnologia. Pechino ha giustificato l’irricevibilità della domanda indiana rilevando come tra le 

precondizioni per entrare a far parte del NSG vi fosse quella di aver firmato il Trattato di Non-

Proliferazione nucleare (TNP), cosa che New Delhi si è sempre rifiutata di fare. A poche ore di 

distanza dal vertice NSG, l’India è però entrata a far parte del gruppo Missile Technology Control 

Regime (MTCR). Il MTCR, istituito nell’aprile del 1987 dai paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, 

Italia, Giappone, Gran Bretagna e Stati Uniti), non è altro che una piattaforma informale e volontaria 

che coinvolge oggi 35 nazioni, tutte interessate a contenere la diffusione di sistemi di lancio senza 

equipaggio per le armi nucleari.  

Sono due le ragioni che rendono fondamentale per l’India entrare a far parte delle istituzioni che 

controllano distribuzione e diffusione di tecnologie e risorse nucleari. La prima è di natura 

economica, la seconda strategica.  
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In India sono attivi ventuno reattori che producono circa il 4 per cento dell’energia elettrica mentre 

poco meno del 60 per cento del fabbisogno nazionale è generato da centrali a carbone. Un energy 

mix che ha ricadute molto negative sia dal punto di vista del livello d’efficienza energetica nazionale 

(la capacità elettrica installata in tutto il territorio indiano è pari a 255 GigaWatt, una quota nettamente 

sotto le necessità di un paese in cui, ancora oggi, circa 400 milioni di persone vivono senza corrente 

elettrica), sia da quello dell’inquinamento atmosferico (l’India detiene oggi il triste primato della 

nazione con la più elevata concentrazione di metropoli iper-inquinate). 

In questo contesto, il valore strategico dell’accordo sul nucleare civile negoziato nel 2008 dall’allora 

primo ministro indiano Manmohan Singh e dal presidente americano George W. Bush con cui New 

Delhi si è impegnata a dividere il programma nucleare nazionale in due sezioni, civile e militare, 

aprendo quella civile alle ispezioni dell’International Atomic Energy Agency (IAEA), allineandosi così 

agli standard internazionali per l’energia atomica, diventa enorme.  

Dal 2015 le aziende americane sono state formalmente autorizzate a valutare l’opportunità di 

investire in India per costruire nuovi reattori nucleari, nel 2016 India e US Export-Import Bank si sono 

accordate per lavorare insieme a un pacchetto di finanziamenti competitivo per costruire sei nuovi 

reattori nucleari. E’ stato poi concordato che la progettazione dei nuovi siti nucleari sarebbe iniziata 

immediatamente con la supervisione di Nuclear Power Corporation of India e Westinghouse, che a 

loro volta si sono impegnate a rendere operative le nuove centrali entro giugno 2017. Se a tutto ciò 

si aggiunge che, da quando l’accordo sul nucleare civile è stato definitivamente sbloccato, l’India ha 

rilanciato la sua collaborazione con gli Stati Uniti acquistando droni, aerei, caccia ed elicotteri, 

sarebbe legittimo concludere che una nuova luna di miele è iniziata tra i due paesi o che i tempi in 

cui i velivoli americani erano considerati “non acquistabili”, perché non soddisfacevano “i requisiti 

tecnici dell’aeronautica militare indiana”, siano stati superati. 

Per l’India potenziare la collaborazione energetica con tutti le nazioni interessate a farlo è importante 

perché lo sviluppo economico indiano non dipende solo da liberalizzazione e apertura del mercato 

e industrializzazione, ma anche dalla sostenibilità energetica di questo progetto, che al momento la 

nazione non è in grado di garantire. Allo stesso tempo, però, è bene ricordare come 

l’ammorbidimento della posizione americana sullo status nucleare dell’India sia sempre sembrata 

legata a esigenze strategiche contingenti piuttosto che al desiderio di aiutare il Subcontinente a 

colmare il suo deficit energetico. La necessità di ottenere l’appoggio indiano sul fronte asiatico 

sembra infatti aver indotto gli Stati Uniti a trascurare le conseguenze del precedente indiano in 

materia di nucleare civile e le analisi che accusano l’India di essere in procinto di costruire, a 

Challakere, in Karnataka, e in gran segreto, un enorme impianto termonucleare per aumentare la 

capacità produttiva di uranio per far funzionare i suoi reattori militari.   

Va però specificato che gli americani non sono certo gli unici a chiudere un occhio di fronte 

all’anomalia del caso indiano: Australia, Canada, Francia, Germania, e tutti gli altri stati per i quali 

un’India “nucleare” apre enormi opportunità commerciali non sembrano essere interessati, dopo 

l’accordo raggiunto tra New Delhi e Washington, a chiedere nuove garanzie per poter procedere chi 

alla costruzione di centrali nucleari chi alla vendita dell’uranio che serve per farle funzionare.  

Se da un lato il nucleare sembra essere l’unica alternativa possibile per garantire la sostenibilità 

dello sviluppo economico indiano, è impossibile escludere che l’acquisizione di questa tecnologia 

non possa avere ricadute negative dal punto di vista degli equilibri strategici regionali.  

Ecco perché, nel prossimo futuro, sarebbe opportuno che l’Europa monitorasse in maniera 

trasparente le evoluzioni del settore nel Subcontinente.  

La supervisione di Bruxelles è diventata ancora più urgente dopo l’elezione di Donald Trump. L’India 

non ha ancora deciso come gestire la nuova leadership, essenzialmente perché la nomina di Trump 

ha reso le priorità statunitensi molto più variabili, ed incerte. Tanta incertezza, quindi, potrebbe 

indurre New Delhi ad avvicinarsi ai partner del Vecchio Continente.  
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Più difficile immaginare invece un miglioramento dei rapporti con la Cina dal momento che, a 

prescindere da quello che succederà in America (e la telefonata tra Trump e la leader taiwanese di 

inizio dicembre ha creato non poche preoccupazioni anche nella Repubblica popolare), è comunque 

altamente improbabile che la leadership cinese possa guardare all’India come nuovo partner di 

riferimento. Pechino potrebbe decidere di assumere un atteggiamento meno provocatorio nei 

confronti del Subcontinente, ma questa scelta sarebbe la conseguenza di un interesse diretto a 

limitare i possibili focolai di tensione da gestire, non il punto di partenza di un nuovo blocco asiatico.  

Il maggiore isolamento tra le principali potenze che operano in Asia, però, potrebbe creare 

involontariamente nuovi attriti, le cui conseguenze in un contesto in cui dialogare è difficile 

potrebbero essere pericolose.  

 

Le variabili da monitorare nel 2017 
Sul piano interno, l’appeal del governo Modi continuerà ad essere un aspetto molto importante da 

monitorare per due motivi. Anzitutto anche il 2017 è un anno elettorale, con consultazioni previste 

in Punjab, in Gujarat (lo stato di Modi, dove un eventuale arretramento potrebbe essere fatale per il 

Bjp), e in Uttar Pradesh, lo stato più grande dell’India, con una popolazione di 200 milioni di persone. 

In secondo luogo, le elezioni del 2017 saranno una buona occasione per valutare gli effetti della 

politica economica e fiscale del governo, e anche quelli del rimpasto approvato lo scorso luglio, 

quando Modi ha nominato 19 nuovi ministri, tra cui rappresentanti di alcuni degli stati elettorali già 

nominati e cinque Dalit, o intoccabili, una mossa che è stata interpretata da tanti come il tentativo di 

allargare la base di consensi del governo in quelle fasce di popolazione che ancora faticano a 

identificarsi con il Bjp. Da questo punto di vista, la vittoria schiacciante del Bjp in Uttar Pradesh 

conferma la forte presa sul paese che il Governo Modi continua ad avere.  

Sul piano internazionale, le difficoltà maggiori vengono forse dalle difficoltà che potrebbero emergere 

negli anni della Presidenza Trump. L’Asia è una regione in cui le sfumature contano moltissimo.  

Un Presidente americano che ha già dimostrato di essere troppo diretto rischia di incrinare 

ulteriormente i già precari equilibri di quest’area. Lo ha dimostrato con la fortissima retorica anti-

cinese che ha contraddistinto la campagna elettorale, e che sembrava aver fatto tornare in auge 

alleati americani più “tradizionali” come Giappone e India, e lo ha confermato con la telefonata al 

Premier Pakistano di inizio dicembre in cui gli elogi di Trump al regime pakistano hanno creato una 

serie di allarmismi tra chi teme che gli americani possano presto ricominciare a trattare Islamabad 

come il loro alleato “di riferimento” nella regione. 

Ancora, qualora la posizione americana nei confronti dell’India dovesse rimanere incerta, diventerà 

ancora più difficile per Modi gestire in maniera efficace le urgenze sul piano interno e internazionale. 

Difficile rischiare di alzare la posta in gioco in Kashmir per ottenere risultati concreti sul fronte 

dell’antiterrorismo se così facendo si può correre il rischio di alienarsi il consenso americano.  

Come indispettire gli Stati Uniti se è dal loro sostegno che continua a dipendere il futuro della politica 

energetica del Subcontinente e con essa il rilancio economico della nazione? I dubbi sulla posizione 

americana sembra aver avvicinato Pechino a Mosca. Modi non ha reagito a questo spostamento 

verso Ovest del baricentro strategico asiatico, ma qualora il rapporto con l’America diventasse troppo 

ambiguo e l’Europa non riuscisse a guadagnarsi la fiducia del leader del Bjp, messo alle strette da 

Mosca e Pechino Modi potrebbe anche ritrovarsi costretto ad allinearsi alle loro posizioni.  

Tuttavia, per ottenere qualche vantaggio da questo riorientamento della sua politica estera, Modi 

dovrà convincere i suoi interlocutori di essere alla guida di una nazione forte e rispettabile. 

In caso contrario, correrà il rischio di trasformarsi in una pedina nelle mani di due alleati più forti, o 

di finire con l’essere isolato anche da loro.  
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Introduction 

 

2016 has been a very difficult year for India. The country had to face difficult political, economic and 

social challenges, while contemporary dealing with a re-emerging terror threat coming from the 

presence of active militants, who created tensions and organised attacks in Bangladesh and 

Kashmir, and from new militants’ recruitment practices, following the consolidation of Isis presence 

in Pakistan, Bangladesh and India. 

The higher attention the government had to devote to matters of national security has inevitably 

diverted time and resources, thus reducing its operational capacity on other fronts. 

The forecasts made for 2015 Global Outlook proved largely correct. It had been said that the main 

priority for India in 2016, and in the years to come, would have remained the one to ensure rapid, 

sustainable and steady economic growth. We maintained that the country is still very poor (per capita 

GDP is just US$ 1,800) and regions lacking infrastructure, basic services and employment 

opportunities are still too many and located in places where it is very difficult to intervene. Therefore, 

it is more urgent than ever to find new strategies to trigger a spiral of positive changes generating 

virtuous externalities such as creating development, stability and consensus. After planning and 

promising to intervene in some of these areas in 2015, in 2016 reforms were finally approved and, 

considering that the practical implementation of government decisions has always been considered 

one of the Indian main weaknesses, many steps forward were made in the actual execution of 

government regulations. 

The process of defining an urgently-needed new energy policy had instead mixed results. India is 

aware that the country needs foreign support regarding investments, raw materials supply, know-

how and technology transfer to complete the upgrade of its existing power plants. Also, the country 

knows that the issue of environmental sustainability cannot be neglected anymore in the process of 

defining its development strategy. That being said, there are too many complications and internal 

and external pressures that make it difficult to follow a linear strategy: the lack of funds, liberalization 

and transparency for foreign direct investment, the nuclear issue, and global climate agreements are 

just some of the problems that New Delhi must simultaneously tackle in order to draw a development 

strategy which should be either rapid, effective and sustainable. This is a hard task, and we can 

expect the government continuing to falter in the years to come.  

In a country that already struggles to meet its domestic energy demand, it is important to find an 

effective and sustainable way to ensure the extra resources that it will need to fuel the rapid growth 

it is trying to achieve. It is not the first time that we suggest that the Chinese experience should be 

taken into consideration and push India to identify a strategy for sustainable and eco-friendly 

development. No countries can afford to focus on rapid growth now and take care of the environment 

at a later stage. Realistically speaking, it is fair to imagine that, given the serious shortage of energy 

resources in the country, renewable energy projects will be given the same priority as those that 

involve the exploitation of less clean resources. However, in India the energy issue is not confined 

to the trade-off between "dirty" and "clean" resources, rather it involves the usage of nuclear power, 

which entangles questions of internal security, foreign policy (because of both legitimacy and 

consequences of the cooperation agreements that New Delhi has signed so far) and international 

security (due to New Delhi alleged intention of building one or more nuclear power plants).  

Since coming to power, Prime Minister Narendra Modi has travelled a lot. By doing so, Modi has 

raised the Indian foreign policy profile at a global level, without losing sight of the ties with the South 
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Asian nations, with which, at least at the beginning of its mandate, he has been trying to build a more 

frank and transparent relationship.  

The Nationalist government adopted this approach for two reasons: to lay the foundations of the 

"rebirth" of India, in terms of both strategic and economic prestige, and to present the country as an 

ideal recipient of highly profitable investments. At first, because of the difficulties of a global financial 

crisis that unfortunately continues to spread far beyond the most pessimistic expectations, Modi has 

been taken seriously, and dozens of agreements have been signed, especially with the United 

States, Asian countries, Europe and Australia. However, 2015, the "year of pledges", has not been 

followed by a year of actual collaborations. India offers opportunities in a wide range of sectors: 

infrastructure, transportation, military industry, heavy industry, manufacturing, services, education, 

health, welfare. At the same time, the country is struggling to overcome its image as a non-reliable 

and non-transparent economic partner. Scepticism is not coming only from the oddities of Modi’s 

"Made in India Strategy", but also from the way in which many internal and bilateral problems have 

been handled so far, such as international press and local NGOs complaints about the authoritarian 

turn of the country and the management of the process against the two Italian Marines Massimiliano 

Latorre and Salvatore Girone, just to name a few.  

India was expected to solve another important issue in 2016: preserving the doctrine of "peaceful 

borders", and keeping the new tensions in Nepal, Pakistan and Bangladesh under control. However, 

in South Asia, the resurgence of internal militancy fronts and radical Islam changed both the nature 

of the tensions and the strategies to address them. Accordingly, it is more difficult to say that India 

has failed to honour its commitments, and the new evolutions in the region need to be understood.  

India emerges from this picture as a country that faced 2016 with a number of priorities: consolidating 

the government's political position; boosting national development; strengthening foreign 

investments flows, international trade, and global flows of ideas and technologies; solving or 

alleviating some of the pressing internal social problems; keeping the region stable and secure; 

promoting internationally the perception of India as an emerging country as well as a solid, 

transparent and reliable great power. Yet, all these ambitions have clashed with a very complex 

reality that made it more difficult to achieve specific results, as well as with strategic issues that have 

simultaneously created new tensions, diverted attention and resources, and slowed down the work 

of the government. Only by observing the way in which these challenges were addressed it becomes 

possible to anticipate Indian priorities for 2017 and draw realistic predictions for the near future.  

 

2016: A Year achieving Mixed Results 

 

To provide a comprehensive report explaining how India has changed over the last twelve months, 

how it reacted to international pressure and how its strategies and priorities changed, it is useful to 

break down the analysis into three different sections: politics and economics; society; terrorism and 

international pressures. While the first two areas mainly relate to domestic issues and the third one 

covers international issues, it is good to keep in mind how all these areas actually overlap and 

influence each other, thus making it necessary to close this report with some broad 

recommendations highlighting the various interconnections. 

 

The Urgency of a Constitutional Reform 

Since Narendra Modi came to power in 2014, analysts have been stressing the urgency for his party, 

the Bharatiya Janata Party (BJP), to win a series of local elections scheduled for 2015 and 2016. 

BJP’s success in these consultations has always be seen as critical for at least two reasons: 

increasing its consensus in the country, especially in northern and central areas, where the 
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nationalists have never been popular, and strengthening the government position in the Upper 

House, the Rajya Sabha, which until now has greatly hampered Modi’s initiatives.  

The BJP won in 2014 in Maharashtra, the state of Mumbai, but in 2015 the party lost in Bihar.  

In 2016 the Nationalists were able to consolidate their presence in Assam, but they lost in Kerala, 

West Bengal, Tamil Nadu and Puducherry. As always, though, the BJP has not lost to its main rival, 

the Congress Party, rather against regional parties which are traditionally deeply rooted in the 

territory. This outcome demonstrates how, in India, national parties continue to be perceived as 

political cliques uninterested in and unable to solve local problems.  

The one of the “never-ending political campaign” is a problem that all Indian governments face. In a 

system in which national elections can bring, numbers allowing, a clear majority in the Lower House 

(Lok Sabha), but have no impact on the Upper House where, instead, seats’ allocation is determined 

by local elections, the risk of ending up with fragmented majorities is very high. In India, this risk is 

even higher by virtue of a political tradition protecting local parties during state elections and national 

parties during national elections. Accordingly, it is very common to see the two houses of parliament 

reflecting different perspectives and needs, but this mixed representation inevitably slows down the 

effectiveness of the government and encourage the perpetuation of a system in which consensus is 

built through the bestowal of favours. Modi’s BJP has not been able to consolidate its presence in 

the Upper House. However, from a medium/long term perspective, the fact that the Nationalist party 

gained some seats from states in which it was not used to have any representatives can still be 

considered an important achievement.  

Modi’s comment following the results of the latest round of state elections is particularly interesting. 

The Indian Prime Minister has confirmed his intention to revise the current state elections’ calendar. 

The aim would be concentrating national and state elections in a specific time to achieve several 

results: containing consultations’ costs (asking citizens to express two preferences, one for the 

national government and one for state government, at the same time); building stronger majorities 

(assuming that the two preferences may influence each other); and eliminating the “never-ending 

political campaign” climate that beyond favouring the dispersion of time and resources, is also 

reducing the strength of the national government and the efficacy of its initiatives.  

Such an idea is certainly easier to discuss than to implement. However, the fact that the Indian 

President Pranab Mukherjee has also informally shared Modi’s thoughts on Indian elections may 

confirm India’s intention to venture on the path of political and constitutional reforms. 

 

Dreaming a Rapid and Balanced Economic Growth 

India is a country with a population of one billion and 275 million people and is growing at a rate of 

7% per annum. According to both International Monetary Fund and World Bank’s estimates, the 

country is expected to reach an 8 percent growth rate in the next few months. The GDP per capita 

does not exceed $1,800. Converted according to "purchasing power parity" (PPP), per capita GDP 

reaches $5,730. To offer a better idea about how poor Indians are, it is useful to remember that 

China has a GDP per capita of $6,416 ($13,400 according to PPP). Brazil is stable at $11,159 and 

$14,454, respectively, while Pakistan counts $1,153 and $4,744. All these numbers confirm that 

India is a very poor country, and this condition is undoubtedly creating many pressures on the 

Government. 

To better understand Modi’s economic achievements, it is important to focus on a few other data. 

Both per capita GDP and the growth rate are raising, but not as fast as international analysts 

expected. The debt/GDP ratio is decreasing (today, it represents approximately 66 percent of GDP). 

The inflation rate is under control again and very far away from the 10 percent peaks recorded from 

2012 to 2014.  
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If these are very positive and encouraging numbers, there are at least four indicators which can 

worsen the India economic outlook: exports and imports are down, and both domestic consumption 

and foreign investment are quickly slowing down.  

To fully understand the impact of these numbers, a proper context to analyse them has to be 

provided. When Modi was elected, he immediately highlighted the revival of Indian economic growth 

as his major priority. To live up to his word, he supported a number of initiatives which, according to 

the Bjp, would have enabled the country to achieve relatively quickly excellent results in terms of 

business opportunities and financial stability. Although it has been two years since Modi’s 

government came to power, it is still very difficult to offer a balanced evaluation of the policies he 

has been implementing. This difficulty is grounded on three major reasons. First, an adverse social 

and political context, made by the strong backwardness of the country, which is forcing the 

government to act simultaneously in too many fields, and the difficulty to push through reforms in a 

political context in which Modi lacks the support of the Upper House of Parliament. Second, Indian 

traditional inability to ensure the rapid and successful implementation of national policies in its own 

peripheries. Third, the adverse effects that a series of unexpected pressures and external variables 

have had in 2016 on the efficiency of the Government, such has the rapid decline of foreign 

investments inflows and a new range of security-related pressures.  

For all these reasons, it is probably more efficient to evaluate the impact of Modi’s initiatives 

separately. The current government has successfully solved several problems in India. Among 

these, the real estate market, which is contributing 9 per cent points to the GDP, is now better 

regulated and has become more transparent after the creation of a new authority dealing with the 

monitoring of prices. Many strides have been made in terms of administrative procedures digitisation, 

and good results were obtained with the anti-corruption campaign launched by the premier. Modi 

has been able to approve, with the support of the opposition parties, a "historic" legislation that 

officially puts the basis for the creation of a common market for Indian 29 States. A new Good and 

Services tax (Gst) has been implemented to standardise all duties and levies at the national level. 

Finally, the system of fiscal charges has been computerised in order to become more transparent 

but also more controllable. According to experts, this measure, by eliminating illegal transactions, 

could give a boost to the national GDP of 1 or even 2 percentage points.  

Achievements such as the one on tax reforms can not only benefit the population but also contribute 

to a positive transformation of Indian International image and indirectly strengthen the credibility of 

two other huge projects launched by Modi: that of "Smart Cities", that is the idea of creating a range 

of innovative hubs throughout the country; and "Make in India", that is the plan aimed at transforming 

India into the world’s main manufacturing hub, to stimulate development, growth, employment and 

a massive industrial upgrade thanks to a net inflow of foreign capitals and know-how.  

The fact that Modi has achieved a number of economic successes does not mean that the majority 

of India’s problems have been resolved. It has already been mentioned that official data are talking 

about a reduction of internal consumption and foreign investments rates, which would confirm that 

confidence on the soundness of the Indian market is limited. The reason for this discrepancy is easily 

identifiable in the difficulty to restore a market that is huge, inconsistent and opaque.  

Regarding Indian international attractiveness, from a medium-term perspective, we can certainly 

state that any regulation that contributes to the opening, simplifying and consolidating the internal 

market would be seen favourably by potential international allies. At the same time, it is now evident 

that the Government has chosen to prioritise internal problems, allocating them more attention and 

more resources. 

There are at least three reasons confirming Modi’s urgent need to focus on internal market 

distortions. First, to improve the quality of life of the most disadvantaged segments of the population, 

while contemporary expanding BJP political consensus.  
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Second, India needs to become a more reliable and transparent country to continue attracting foreign 

investments. Third, a strong connection among Indian public opinion and the government reputation 

abroad has emerged. Several times, Modi’s government has been forced to endorse certain 

positions (the “Enrica Lexie” case is one of the most famous victims of this dangerous attitude) to 

save its face vis-à-vis the national public opinion rather than to gain a political advantage of any sort. 

Although it is realistic to imagine that a stronger government could handle some contentious 

situations with more autonomy, it is also fair to argue that the partial solutions of some of these 

issues (and again, the Enrica Lexie case is confirming this hypothesis) is the direct consequence of 

the broader consensus Modi has gained throughout the country.   

Although Modi’s choices may appear as limited and irrational to an international audience, Indian 

people opinions are much more enthusiastic. The premier's popularity is very high. The polls are 

very positive. Modi is now enjoying the same consensus he gathered at the end of 2014 election 

campaign thanks to a recent surge in popularity following a sharp decline of consensus recorded in 

2015.   

 

Is Modi’s Consensus Authentic or Induced? 

To better understand the origins of Modi’s renewed consensus it is important to examine the impact 

of his policies on the national public opinion. In particular, his anti-corruption campaign has created 

huge expectations regarding the system of resources and subsidies’ redistribution to less affluent 

people.  

International media have deemed Modi’s decision to withdraw of high-value notes (500 and 1,000 

rupees, the equivalent of 6 and 14 euros) and replace them with new paper money to eradicate 

corruption and the use of black money as a total failure. The fact that these banknotes represent 90 

percent of the money currently circulating in India has made immediate conversion essential for 

everyone. However, given the huge volume of the required transactions, Indian banks have run out 

of reserves of new currency in a matter of hours, creating a “cash” emergency in the county.  

Yet, despite media have been reporting for days about a situation that was about to explode ad to 

bring new social tensions to the country, there are reliable sources confirming that most citizens 

have been happy with the firmness of their leader. There is a significant number of Indians believing 

that long queues at the banks and the temporary loss of income caused by this sudden liquidity crisis 

can be tolerated if this initiative will eradicate the problem of corruption in the Indian society. 

International media took a completely different stand on Modi’s initiative, condemning it as a useless 

and counterproductive move. However, in India, tax evasion is a very big problem. According to 

official estimates, only 4 percent of Indians regularly pay taxes, and that is definitely too little.  

Even considering that both the farmers and those who earn less than the equivalent of 3,400 euros 

per year (that is more than 50 percent of the population) enjoy a full exemption, 4 percent is still a 

too limited portion. 

The tax evasion amnesty approved last October has prompted tens of thousands of people to 

declare more than 9 billion euros in previously undeclared income and assets. The government has 

collected 45 percent of this money as taxes, and Modi has already promised the new earnings will 

be reinvested in new initiatives aimed at boosting Indian growth. Although there are relevant reasons 

to criticise Modi’s hardline, it would be fair to admit that this strategy has already proved itself as 

more effective than any previous attempt to fight corruption. Modi also succeeded in keeping his 

controversial strategy secret until it was officially launched, and the new procedure has also been 

adopted by all National states, which represent an astonishing achievement for a country that has 

been struggling for decades with the difficulty to implement new policies at a national level.   

It is worth noting that Modi’s fight against corruption is proceeding hand in hand with the attempt to 

ensure greater transparency and a better redistribution of incomes and benefits among poor people. 
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For example, Modi is trying to facilitate the access to the national banking system for all citizens, to 

eliminate the problem linked to a system using corrupted intermediaries to distribute subsidies, and 

therefore making national welfare systems accountable and money transfers more “trackable”.   

It remains to be seen if the renewed consensus is the consequence of public opinion support for 

Modi’s initiatives or the unfortunate outcome of his new grasp on censorship. During the last few 

months, a number of measures have greatly reduced Indian media’s freedom of expression, and 

more and more activists are denouncing the government for instrumentally using media to generate 

consensus. 

Real data to evaluate these allegations are hard to collect. However, it is recommended to keep on 

monitoring freedom of speech and of expression in India to figure out if this lamented grip on media 

is the consequence of a presumed anti-democratic turn of the government. If this were the case, it 

would be crucial to start thinking about a strategy to face this dangerous step backwards. At the 

same time, initiatives such as those of forcing cinemas to ask people to sing the Indian national 

anthem before each performance or the limitation of critical voices in the media to leave more room 

to emphasize government’s achievements may have been designed to increase the consensus for 

the government and limit the traditional role played by propaganda to influence Indian public opinion. 

The Enrica Lexie case is just one of the clearest international diplomatic disputes in which public 

opinion, fuelled by propaganda, has played a decisive role in reducing the flexibility of the 

government in searching for a realistic and acceptable compromise. The fact that a partial solution 

has been recently identified could be the result of two kinds of developments: a reduced interest in 

the case as a consequence of a broader endorsement of the government by public opinion; or the 

effect of a media campaign aimed at reducing the attention on the case to expand the government’s 

the room for manoeuvre to solve it.  

If the grasp on media proves to be a manoeuvre decided to limit the influence of propaganda (which, 

as it will be explained later, is also negatively impacting on the way in which India and Pakistan can 

address the problem of the latest escalation of tensions in Kashmir), this could end up being framed 

as a positive development. On the contrary, if the grasp on media proves to be a useful tool to contain 

or even crush dissent, it could become a very dangerous one. What is certain is that the boundary 

between these two developments is very weak and confused, leading this report to be very cautious 

in drawing a final interpretation of what is happening within the country. 

 

The Problem of International Terror: Old and New Challenges  

In 2014, the appointment of Prime Minister Modi seemed opening a new phase in India-Pakistan 

relations, aimed at relaunching economic trade and consolidating mutual respect and trust. This new 

era was officialised by a series of official meeting between the leaders of the two countries, Narendra 

Modi and Nawaz Sharif. Unfortunately, the difficulty of managing a long list of pending disputes and 

the external pressures created by the consolidation of radical Islam in the region have pushed the 

two countries one against the other again.  

The most urgent problems to solve are the following:  

1) Afghanistan. The relations that both countries have built over time with Kabul represent a problem 

for their bilateral relations. First, the Afghans have been accusing Islamabad to encourage and 

support, both directly and indirectly, the infiltrations of Taliban groups in their territory. Second, on 

several occasions, Pakistan has accused India of meddling in Afghanistan issues without having the 

right to do so, basically because Islamabad tends to consider Afghanistan as part of its own 

backyard. New Delhi, instead, cannot accept Pakistan reluctance to react to the terrorist threat that 

is coming from its own country, and it does not want to be excluded from the management of 

Afghanistan’s future, especially after having extensively invested in the country to build a trust-based 

relationship and to foster stability in an extremely problematic area.  
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2) Kashmir. Pakistan has always categorically denied the opportunity to start a constructive dialogue 

with India, given that the New Delhi has always proved inflexible regarding the necessity of including 

the Kashmir issue on the agenda, which is a problem Islamabad does not want to talk about. 

However, on the Kashmir issue, New Delhi has always maintained more conciliatory tones than 

Islamabad, by confirming its interest in accepting the current status quo. That being said, the 

bargaining potential of Indian “conciliatory approach” should not be overestimated. In fact, the "status 

quo" that India is willing to preserve includes the Kashmir territories that are currently under China’s 

control, that is the Karakorum mountains, which Islamabad has voluntarily surrendered to Beijing in 

1963, and the Aksai Chin, a territory whose sovereignty has been contended by India and China for 

years. From Islamabad’s perspective, securing its grip on Kashmir also means helping China to 

solve one of its unsolved territorial disputes. From New Delhi’s perspective, instead, maintaining the 

status quo would imply obtaining the official recognition of its sovereignty over a broader territory 

compared to the one that it is controlling now.  

3) The power of militants in Pakistan. Regardless of the authenticity of Islamabad’s attempts to 

initiate dialogue with terrorists’ groups, most of them have not been torn apart by New Delhi rather 

by the Pakistani army. That military is still playing a very powerful role in Pakistan, and some of their 

official positions are preventing the national government from achieving any sort of compromise.  

For example, there are plenty of Pakistani officials claiming that Pakistan "cannot help but support 

the Taliban groups in Afghanistan, as their support is crucial to counter China's growing influence in 

the country". The army is also defending the national nuclear programme, which has been harshly 

condemned by the United States, confirming its support in counterbalancing “the rise of India in 

South Asia”. The consolidation of radical groups linked to Isis in India has also contributed in turning 

Pakistan into an even more dangerous nation because it is not yet clear what kind of position both 

the government and the army have taken towards them. 

This set of tensions which already looked so difficult to unravel has become even more tangled 

throughout 2016 because of three unexpected developments: the new terror alert in Bangladesh; 

the escalation of tensions in Kashmir; and the Burmese army intervention against Rohingya 

refugees, an ethnic group originally from Bangladesh whose refugee status has never been 

recognized by any country. At the moment, their sudden exodus to Bangladesh is expected to create 

political tensions in the region and new corridors for Islamic radical groups’ infiltrations. 

1) Terror in Bangladesh. Two terrorist attacks unfolded in Bangladesh in July 2016. On July 1st, 

2016, in the Holey Artisan Bakery Café in Dhaka, 22 people, including nine Italians, were killed in a 

terrorist attack. A few days later, on July 7, a second command targeted Sholakia, a small village 

located 90 kilometres north of the capital, railing against a group of faithful who gathered to celebrate 

the end of Ramadan. Beyond recalling that terrorism continues to pose a serious problem in South 

Asia, especially because of the infiltrations of groups connected to Isis, these two attacks have also 

forced the local government to realise how urgent it is to start reflecting on how to address the 

problem of Islamic extremism in a nation with a Muslim majority, and have created new room for 

India-Bangladesh cooperation in the anti-terrorism area.  

Following Indian suggestion to strengthen its anti-terrorism line, Bangladesh started monitoring the 

sermons of imams in mosques (in Bangladesh, there are about 600 thousand mosques), with the 

aim of controlling the proliferation of extremist ideas in the country, and to punish all those preachers 

who spread hatred among religions. The local police have also identified the Indian preacher Zakir 

Naik has one of the main enemies of Bangladesh. Naik is the founder of the Islamic Research 

Foundation, a body founded in 1991 in Mumbai for disseminating the “authentic” interpretation of 

Islam with the help of multimedia channels and to help the Islamic community to debunk all the 

prejudices and bad interpretations that are typically associated with their religion.  
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Naik is also considered one of the most radical exponents of Salafist Islam and one of the most 

active and popular preachers in the subcontinent. It is interesting to note that the choice to monitor 

sermons was welcomed by one of the leading representatives of the Islamic movement in 

Bangladesh, Shamim Mohammad Afzal, Director General of the Islamic Foundation Bangladesh, an 

organization that reports to the Minister of religious affairs and that deal with the dissemination of 

the values and ideals of Islam. The Foundation has made itself available to provide all texts of 

sermons presented in Bangladesh mosques to help national authorities to flush out any imam that 

instead of teaching Islam uses his speeches to spread terrorism and hatred towards other religions. 

Differently from what used to happen in the past, investigations and arrests were jointly managed by 

local and Indian anti-terrorist units. This collaboration can be interpreted in two ways: on the one 

hand, it explicates a mutual interest in cooperating on the anti-terrorism front. On the other hand, it 

confirms Indian concerns over the massive infiltration of radical movements throughout the country. 

New Delhi has been monitoring very closely the evolution of terrorist groups in South Asia for months, 

as they are perceived as a direct threat to India. Indian intelligence units believe that the Islamic 

State considers Bangladesh the ideal place where to implant new jihadist groups whom to entrust 

the task of organising terrorist attacks in India. The same is happening in Pakistan, but Bangladesh 

is seen as a “better” country as it is generally perceived as a less radicalised nation, therefore also 

a less dangerous one.  

Jamàatul Mujahideen Bangladesh (in English, the army of holy warriors) is the main jihadist 

organisation in Bangladesh. It was founded in 1988 with the aim of turning Bangladesh into an 

Islamic State based on Sharia. Supported by the proceeds of illicit trafficking and by the generous 

donations of its members and those of the Wahhabi communities in Saudi Arabia, Qatar, Kuwait and 

the United Kingdom, JMB has been acting almost undisturbed for decades. It was only in 2005 that 

JMB became a serious problem for Bangladesh and India: in August 2005, JMB organised a terrorist 

attack by placing a total of 500 bombs near Government offices in 63 of the 64 districts of 

Bangladesh. In December 2005, another attack targeting cultural associations’ offices was 

organised, and it was only at this time that the Government of Bangladesh realised how dangerous 

this ultra-radical movement was. A series of arrests and convictions followed, driving several JMB 

militants to seek refuge in Bangladesh remote areas or even in India. According to Indian 

intelligence, JMB leader Abdur Rahman, who fled to India in 2006, played a key role in consolidating 

the terrorist network that is still active all along the borders between the two countries. Bangladesh 

physically separates continental India from its Eastern States (known as the “Seven Sisters”: 

Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura). These nations 

have strong separatist ambitions and New Delhi is still struggling to keep them under control.  

The instability of the Eastern States and the permeability of the Bangladesh border make it even 

more urgent for New Delhi to find a peaceful and stable solution for these territories, to avoid that, 

thanks to terrorists’ support, they become “a new Kashmir” or, even worst, a new terrorist hub in 

South Asia.  
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The expansion of this dangerous militant group in Bangladesh and India was indirectly confirmed in 

2014, when, after almost a decade of inactivity, it scored a pair of bombings in Bangladesh (October, 

November), but also in India (May, Chennai and Patna). Again in 2014, JMB leadership announced 

another important change: “Bengali Arm of the Islamic State” was chosen as JMB new name.  

The group also confirmed among its main priorities the ones of fostering the dissemination and 

consolidation of the Islamic State and contributing to the global recruitment of foreign fighters, 

through madrassas, mosques and social media.   
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The “new” JMB also stressed the intention to both maintain its positions in eastern India and to 

choose West Bengal as its “65th Unit”. The strategic relevance of this choice can be easily 

understood by giving a quick look at a map of India: West Bengal shares a border with Bangladesh, 

but it is not part of the Group of the Seven Sisters. It is the easternmost State of India and, 

accordingly, the perfect outpost to expand JMB’s values in the heart of the subcontinent. The districts 

where radical groups are more active in West Bengal are Murshidabad, Malda and Nadia. However, 

according to the most recent reports of Indian Intelligence units, JMB members have been able to 

reach both Kashmir and the south of India, where at least 50 radical units have been counted.  

They all work as indoctrination and recruitment hubs, and they can count on the support of local 

Islamic groups such as the Indian Mujahideen; Al Jihad; The Ummah and the Indian Islamic student 

movement (Simi). After associating with Isis, the JMB started giving much more importance to the 

strengthening of its relations with regional extremist groups, relaunching relations with Lashkar-e-

Toiba (LET) and Harkat-ul-Jihad-al-Islami (HUJI) in Pakistan; Taliban and al Qaeda in Afghanistan, 

and the Rohingya Solidarity Organisation (RSO) in Myanmar. The primary objective of this regional 

branch is to fulfil the new guiding principle of the group, namely, help to galvanise Jihad from 

Bangladesh up to Baghdad.   

According to Bangladeshi intelligence sources, Isis support is crucial not only to revive JMB terrorist 

activities but also to implement their new plan aimed at transforming Bangladesh into a 

fundamentalist state based on Sharia by 2020. According to the original plan, the new Islamic State 

would not only include Bangladesh but also big portions of India and Burma. Islamic militants’ idea 

is to create in South Asia a new Federation of terrorists called “Hindustan International Forces”. 

Semi-official trips of IS leaders’ delegations to India and Bangladesh have become more and more 

frequent, and last year the official magazine of the Islamic State, Dabiq, praised JMB, calling it the 

only jihadi group in Bangladesh “promoting the right values”, no matter how firmly the local 

government has denied a strong presence of Isis in its country.  

The strengthening of Isis presence in Bangladesh is also a consequence of the Government difficulty 

in controlling the extremist elements within the local society. Despite the commitment of Sheikh 

Hasina, the Prime Minister of Bangladesh and the leader of the Awami League (AL), a political party 

promoting nationalism, secularism and socialism, in fighting terrorism, not many results have been 

achieved so far. Accordingly, it is not surprising to learn that Narendra Modi has decided to relaunch 

the bilateral cooperation between India and Bangladesh to boost growth and development in the 

country. The two nations have also decided to relaunch their anti-terrorism cooperation, favouring 

strategic practices such as the exchange of information, armies’ cooperation to ensure border 

security, and coordination on cross-country investigations. India and Bangladesh are also trying to 

identify a new strategy to protect women, as they are one of the main targets of Islamic radical 

groups. In India, militants help them to study and get a job, while military training is introduced as 

the best way to learn self-defence in a male-dominated society. This has proved to be a winning 

strategy not only in terms of recruiting but also in ensuring that brides, thanks to terror and 

propaganda, remain “loyal” to their men, enhancing the group growth prospects as it is assumed that 

the children of radicalised couples will more easily remain tied to the movement. This cooperation 

on the anti-terrorism front is expected to continue in the near future, as for both countries national 

security and regional stability are pivotal conditions to boost growth and development.  

2) The Rohingya Issue. The Rohingya Solidarity Organisation (RSO) is a well-known terrorist 

organisation founded in 1982 in Myanmar and active in strengthening ties with Pakistani and Bengali 

radical groups, in an attempt to create a new inter-regional terror network to "revive the Jihad from 

Bangladesh to Baghdad". If they were to succeed, the security of the entire South Asian region would 

be obviously endangered. 
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That being said, the Rohingya issue is not limited to the fight against the radical group that bears 

that name and must be seen in a wider context. Between October and November 2016, international 

media have denounced the Burmese Army for perpetrating an ethnic cleansing against the Rohingya 

minority. According to media reports, the current crisis came out as a result of an accident that 

occurred on October the 9th, when many Burmese policemen were killed, offering the army a 

reasonable excuse to repress an Islamic minority that has already been persecuted for decades with 

more rapes and summary executions. Journalists and humanitarian workers have been banned from 

the war zone, but satellite images are showing hundreds of houses set on fire and thousands of 

refugees who are slowly moving towards Bangladesh.   

There are more than one million Rohingya in Myanmar, and they arrived from Bangladesh in the 

70s. The army has always considered them terrorists to be sent back home and never gave them 

any legal rights. Official estimates indicate that about one hundred Rohingya and twenty government 

soldiers have been killed between October and December, whereas the government propaganda 

asserts that the military is moving from village to village to "cleanse" the country from the rebels.  

As the areas where the army is operating are inaccessible, it is not possible to assess the real impact 

of activities that could create further unrest. The most serious concern is the mass exodus that could 

create new spaces for infiltration of radical elements in the region and raise the terror alert. On top 

of that, the fury of the press against the alleged “indifference” of the Burmese leader Aung San Suu 

Kyi is paradoxically limiting the space of manoeuvre to solve the crisis.   

When the National League for Democracy (NLD) has won the elections in 2015 and Aung San Suu 

Kyi, after spending over ten years under house arrest, has become the country's leader, expectations 

for a “democratic transition” or at least for the opening of a new era “of freedom and opportunity” 

was very high. Caught by the enthusiasm generated by the hope of a more liberal Myanmar, many 

international observers did not give enough importance to the fact that the Constitution guarantees 

the army enough seats in the Parliament to avoid changing the laws that protect their privileges and 

maintain control over the National Council of Defence and Security, an organ that has the power to 

authorize them to suspend the government in case of “emergency”.  

India and China, Myanmar’s neighbouring countries, care about stability at their borders, at least to 

avoid compromising their own national interests in South Asia. Both are aware of the precariousness 

of Aung San Suu Kyi’s position and the difficulties of her Government and have chosen to deal with 

the current crisis by avoiding any direct confrontation.  

According to the Indian press, the expectations laid on Aung San Suu Kyi have always been 

exaggerated, and collide with a complicated reality. Although the best solution may appear the one 

of opening the Bangladesh borders and allow Rohingya to seek refuge in their country of origin 

(though doing so would risk giving the green light to the military to complete the ethnic cleansing, 

killing anyone who fails to reach the border), by doing so, families that have been living in Myanmar 

since the 70s would feel eradicated. Another factor to be taken into consideration is that the Burmese 

people, mostly Buddhist, do not look at the Rohingya sympathetically, further limiting any action by 

Aung San Suu Kyi. The stability of her government depends on the military and the people would 

never forgive any initiative that could put the current transition at risk to promote the rights of a 

minority considered dangerous and hostile.  

Meanwhile, the situation is getting worse for three different reasons. 

a) Abuses against the Rohingya keep drawing the attention of the international press over the region, 

making it difficult to reach a compromise at the national level (according to the Indian press, for 

example, in late November Dhaka sent back 150 Rohingya to Myanmar, and some fled back to 

Bangladesh. where they denounced that part of the group had been killed in an ambush of the army);  
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b) India and China fear tensions along the border (China) or in Bangladesh (India). In Bangladesh, 

in particular, a government that is already trying to isolate ISIS elements could be under attack by 

radicals on several fronts, forcing India to intervene;   

c) Both India and China have important economic interests in Myanmar and would like to avoid that 

an excessive activism in the Rohingya issue is perceived as direct interference on national issues 

by the Burmese army, prompting the latter to cancel rich business agreements, as it already 

happened before. 

Fearing a massive relocation of Rohingya in the Indian territory, and especially in Kashmir, where 

most of the refugees are usually welcomed thanks to the religious affinity between local and foreign 

communities, it is realistic to expect New Delhi to continue monitoring the evolution of the Burmese 

crisis as well as to play an active role in facilitating dialogue among the different groups that have 

been involved in it.    

3) Kashmir. India's northern border is, if possible, even more problematic than the eastern one.  

Or at least it has become so by virtue of an unexpected escalation of tensions that has inflamed 

Kashmir. Although the skirmishes along the Line of Control separating the Indian Kashmir from the 

Pakistani one have always been very frequent, the 2016 crisis differs from previous ones in a number 

of new elements: 

a) Civil Society protests. Everything started with the death of 22-year-old militant Burhan Wani in a 

gunfight with Indian police on July the 8th. Wani is not a traditional militant, rather the leader of a new 

generation of educated young Kashmiri that cannot trust the current ruling class (with no difference 

between the majority and the opposition), is determined to do something to avoid condemning 

themselves to live the same life of their parents, if not one that may be even worse. 

Unfortunately, the Indian intelligence seems not interested in distinguishing between separatists and 

Islamic militants, although there is a big difference between leaders such as Burhan Wani and the 

militants closer to separatist groups. The fact that Indian police forces have treated Wani as a militant 

and have killed him with a gunshot has been interpreted as yet another attempt by the elite to nip in 

the bud any form of protest. This is the reason why hundreds of students took the streets after Wani’s 

death, and that is why it is legitimate to expect that this internal wave of protest will not stop until and 

unless the Government decides to change its strategy in an effort to regain both stability and 

consensus. In case this will not happen, it is realistic to expect these movements to start looking for 

support among extremist leaders. At the moment, any connection among them is too weak to 

categorize students movements as terror groups (actually, the fact that they are not even able to 

identify themselves with local Islamic parties is confirming the deep sense of frustration they share 

vis-à-vis the existing leaders), but nobody can exclude that this attitude may change in the future.    

b) The Pakistan attack. Taking advantage of anti-India protests in India-administrated Kashmir, 

Pakistan has decided to raise the stakes by hitting the Indian military base in Uri (September 18th) in 

the bloodiest attack of the last 15 years, killing 18 Indian soldiers. New Delhi has blamed the assault 

on the jihadist group Jaish-e-Mohammed, an organisation based in Pakistan. Their involvement in 

the terrorist attack was firmly denied by Islamabad, which instead accused India of desperately 

looking for “pretexts” to divert the attention of the country and the international community from 

human rights violations Delhi is committing in its portion of Kashmir.  

c) The strategic significance of Indian surgical strikes against Pakistan. In the days following the Uri 

attack, to confirm its determination to punish those who were behind the attack, India announced the 

completion of a series of "surgical strikes" against suspected militants along the line of control 

separating Pakistan and Kashmir, stressing the success of this move in "significantly damaging the 

terrorist groups based at the border, and reducing the risk of new infiltrations". These raids, however, 

have been denied by Pakistan, who explained the deaths that occurred on the border as a 

consequence of skirmishes on the ground, not surgical strikes.  
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The strategic importances of these attacks as well as of Islamabad’s response are crucial to framing 

the escalation in Kashmir within Modi’s strategy of transforming India as the most reliable partner for 

South Asian countries.  

d) A war of words. Unexpectedly, India and Pakistan have exploited the United Nations General 

Assembly (September 2016) to give more visibility to South Asian problems. Pakistani Prime Minister 

Nawaz Sharif was the first to assume a provoking attitude with his speech stressing the perils of 

terrorism on a global scale and emphasising the escalations on tensions in Kashmir, stressing the 

big mistake that the international community is committing by ignoring the crisis. Sharif used a very 

direct language to highlight three ideas:  

• Pakistan disposition to dialogue was cancelled by the heavy conditions imposed by India for 

opening a bilateral negotiating table to discuss the issue of Kashmir;  

• The separatist aspirations of Kashmiri younger generations (Burhan Wani was one of its main 

representatives) cannot continue to be repressed by systematically resorting to the use of force. 

It is a matter of maintaining stability avoiding feeding the impatience of the people living in these 

territories as well as of respect of human rights;   

• Pakistan cannot afford to continue to ignore the massive strengthening of Indian army positions 

on the border for long. On the contrary, the country will take all necessary measures to ensure a 

credible level of deterrence.   

It was Gambhir Eenam, First Secretary of the Permanent Mission of India to the United Nations, to 

demand the right to reply to respond to what she called the "unacceptable accusations" of the 

Pakistani leader, and did so with a register just as violent and provocative. She described terrorism 

as "the most important example of a violation of human rights", and she accused countries that use 

terrorism as a political strategy to commit "war crimes". Pakistan was also accused of being a major 

supporter of terrorism on a global scale, of having destabilised the whole South Asian region, of 

having exploited international aids to support militants across the region and to be responsible for 

the loss of thousands of lives. This position was not well received by the Pakistani delegation for two 

reasons: first, its contents were condemned as false and misleading. Second, everybody noticed 

that it was a very young diplomat inside a large delegation of officials higher in rank to speak against 

the Pakistani Premier. A slight that added up to Modi’s unexpected choice to boycott the Assembly 

to protest against Islamabad's support to Kashmiri militants.  

On the 26th of June, the atmosphere at the United Nations General Assembly became tense again 

when the Minister of Foreign Affairs of India, Mrs Shri M. J. Akbar, delivered a strong anti-Pakistan 

speech. She started reiterating why terrorism has to be considered the most serious threat to human 

rights because it regularly and indiscriminately kills innocents. Second, she highlighted that to defeat 

terrorism it is crucial to find out that is behind these groups, who is funding them, and who is 

benefiting from them. The Indian Minister then called on the international community to unite against 

all forms of terrorism, stressing that only by relaunching global cooperation it would be possible to 

stamp it out. Finally, the Minister suggested isolating any nation that for one reason or another was 

rejecting this kind of collaboration, indirectly suggesting that the reluctance to coordinate with other 

nations to face the most dangerous threat of our era implies or hides a direct interest in supporting 

it. The Indian Minister did not hide to be aware that there are countries that speak the language of 

terrorism, that help it growing and that are exporting this curse. However, she also added that the 

international community should isolate them. Rather than referring to Pakistan directly, the India 

Minister compared the recent attack against Uri military base, in Kashmir, with Nice terrorist attack 

to clarify that India includes Pakistan among the countries that are directly supporting terrorism. 

It does not happen very frequently to see countries confronting each other in a friendly environment 

such as the one of the United Nations using similar caustic words and, unfortunately, this attitude 

has created even more obstacles regarding the achievement of a compromise in Kashmir.   



India and the Indian Ocean 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume Monografico 44 

Going back to Indian surgical strikes, there is more than one reason to consider them as the proof 

of Modi’s commitment to abandon the moderate line on anti-terrorism that all his predecessors 

embraced.   

When Narendra Modi was elected, terrorism experts in India confirmed the high probability that the 

country may suffer another attack from Pakistani militants. However, it is important to remember that 

the risks of an escalation that could not only cause many more casualties than those of an attack, 

but also persuade Islamabad to respond to an armed incursion on their territory using the atomic 

bomb, have always discouraged more firm responses. This is the reason why, if the nationalist leader 

wants to keep his strong line, it is necessary for him to find adequate but still not too risky alternatives. 

Surgical airstrikes could be a suitable option, as they are more effective than an attack by land, their 

consequences are less harmful than the ones of a naval blockade, but they are still effective in terms 

of showing to the national public opinion how strongly India is condemning Pakistani complicity with 

terror groups. Indian military sources have confirmed a renewed interest in surgical strikes. 

Regardless of their efficacy in other contexts, it is now a consolidated belief that this type of response 

is more effective than the moderate line, but not so risky to unleash a real war.  
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Aware of the consolidation of the surgical strikes debate in India, two scholars of Carnegie 

Endowment for International Peace in Washington have tried to calculate risks and advantages for 

India to use surgical airstrikes to convince Pakistan to loosen its support for anti-Indian militants.  

The two scholars have questioned on what might be a "good" target. Two hypotheses: Kashmir, 

where skirmishes on the border are very frequent, or the Pakistani Eastern regions of Punjab and 

Sindh. Both countries consider an attack in Kashmir "less dangerous" than one scored in any other 

territory. From the Indian point of view, then, hitting Kashmir means leaving the responsibility of a 

possible escalation to Pakistan. Responding to a surgical strike with a mobilisation by land in 

Kashmir means keeping up the tension in a region which has always been very tense. Alternatively, 

responding by targeting something outside Kashmir involves the decision to widen the conflict.  
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Both analysts agree that, after trying for years to counter anti-India terrorist movements based in 

Pakistan, it would be more effective for India to hit targets in Pakistan to demonstrate Islamabad that 

India is no keener to accept them to support militants’ groups. However, in order to do this, India 

must prove Pakistani responsibility in supporting terrorist groups, in order to convey the idea that its 

attack is not a provocative and unjustified one, rather a response to a full-blown threat.  

Once the area for the attack has been chosen, the “best” target needs to be identified. The options 

are many. The most obvious (and less controversial) target is certainly a terrorists’ den. However, 

this would not be the best way to influence Pakistan. On top of that, most of the terrorists’ camps are 

semi-mobile, so it would be easy to put them back on their feet, even after a surgical strike.  

This flexibility will inevitably make the attack less effective.   

A second possible target could be Pakistan's military and intelligence infrastructure located in 

Kashmir, that India would hit as associated with militants’ infiltrations in its territory. Yet, since it is 

common knowledge that the foundations of these groups are found in Punjab and Sindh, it is evident 

that hit the military bases of the eastern territories would be more effective, but also riskier. Even in 

this case, the problem of the legitimacy of the attack would remain open, because of the difficulty to 

prove the complicity of Islamabad in supporting terrorists’ activities, as well as for the risk of hitting 

civilians. From the point of view of New Delhi, though, hitting Pakistan directly, provided that no 

victims are counted among civilians, could lead the Pakistani civil society to pressure a Government 

which, while supporting terrorism, puts its citizens’ safety at risk. Unfortunately, such an interpretation 

misleads the long-term effects of propaganda in Pakistan.  

Recalling the words of a former Pakistani intelligence official, the two analysts point out that, if India 

were to attack militants’ bases in Pakistan, most likely the Pakistani public opinion would not take 

advantage of the situation to push the Government to permanently sever ties with terrorists. On the 

contrary, it would sternly condemn the Indian attack and demand a firm response to counter it.  

As a consequence, the two countries would not only risk a military confrontation, but they would also 

offer terrorists a free hand in their territories as they will not be able to follow their moves properly 

while busy dealing with each other.  

The fear of a Pakistani nuclear response to an Indian surgical strike has remained unanswered. 

However, it is likely that the nuclear option would still be discouraged by the geographical proximity 

of the two countries. The reason is that even the attacking country would suffer the consequences 

of nuclear fallout. 

This analysis is proving that the Indian surgical strikes announced after the military base in Uri was 

attacked have a clear strategic meaning. They show that Narendra Modi has abandoned the 

moderate line to opt for a moderate counteroffensive that, according to Indian sources, has been 

successful. Pakistan, however, probably to avoid being pressured by internal public opinion, has 

denied these attacks and justified the victims as victims of skirmishes along the border.  

If Pakistan will decide to outlaw anti-Indian militant groups or will show a conciliatory attitude towards 

India, it will be possible to argue that New Delhi has obtained an important advantage thanks to this 

change of strategy. Otherwise, it would be legitimate to conclude that the proportionate response 

was still ineffective.  

Unfortunately, the confusion in which the Kashmir escalation has been locked in by media and 

propaganda reports is making very hard to assess the validity of the above-mentioned hypotheses. 

Tensions and skirmishes are still part of Kashmir’s’ daily routine, and the two governments, while 

maintaining their communications channels open, do not seem to be close to reaching a deal able 

to stabilise the area.   

Today more than ever, India and Pakistan are facing a crossroads: Indian difficulty to understand 

people primary interests, from a political, economic and social perspective, its reluctance to reform 

the rules of engagement of the security forces stationed in Pakistan (which thanks to the 
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controversial Armed Forces Special Power Act (AFSPA) continue to enjoy unlimited powers and 

immunity) or to lead a coalition Government; together with the strong support Pakistan grants to 

radical movements and its intransigence on the urgency to resolve the issue of sovereignty of 

Kashmir to begin a dialogue on other cross-border projects has dramatically contributed to 

deteriorating regional stability. In a context where new generations are trying to carry out some forms 

of change, if their interest in dialogue and collaboration is not met by ruling elites, we all run the risk 

of creating fertile ground for radicalisation, or opening new beachhead for IS infiltrations. Dialogue, 

projects promoting inclusive cooperation, co-optation of youth groups in the current political system 

might be useful to create more stability in this area, achieving limited but real results. From a medium-

term perspective, a similar approach could also improve the credibility of the elites and hence the 

effectiveness of their actions, as well as to avoid seeing the number of Isis militants booming.  

  

Reshaping Indian International Position 

In 2016, India has continued re-engaging the United States while moving away from China. Although 

remaining a very important trading partner, China continues to be perceived as an unreliable country 

committed to undermining South Asian and Southeast Asian balance of power. Regarding the United 

States, although the rapprochement between New Delhi and Washington seems to be connected to 

the urgency of counterbalancing their common enemy, which is Beijing, it is also true that without 

the US support the whole energy policy India may shatter, and this is pushing India not to nurture 

any friction involving the US.  

In June 2016, India’s admission to the Nuclear Suppliers Group (NSG) has been supported by 

Washington and blocked by Beijing. The NSG is a group of 48 countries, all with nuclear capabilities, 

which aims to limit nuclear proliferation through the exchange of information and technology.  

Beijing successfully justified Indian impossibility to join the NSG highlighting the signature of Nuclear 

Non-Proliferation Treaty (NPT) among the preconditions for the access. Unfortunately, India has 

been refusing the idea of signing the NTP treaty for decades. Just a couple of weeks after the NGS 

plenary session, India successfully joined the Group Missile Technology Control Regime (MTCR).  

The MTCR was established in April 1987 by the G7 countries (Canada, France, Germany, Italy, 

Japan, Britain and the United States). It is an informal and voluntary platform involving today 35 

countries, all concerned to contain the spread of nuclear weapons.   

There are two reasons why it is essential for India to become part of the institutions controlling 

distribution and dissemination of nuclear technologies and resources. One is economic, the second 

strategic.   

There are currently 21 active reactors in India producing about 4 percent of the electricity. Slightly 

less than 60 percent of national demand is still generated by coal, and this energy mix has very 

negative repercussions in terms of both national energy efficiency (the installed electrical capacity 

across the Indian territory is equal to 255 Gigawatts, a share well below the needs of a country 

where, even today, about 400 million people live without electricity), and pollution (India has recently 

overcome China regarding the highest concentration of hyper-polluted metropolis). 

In this context, the strategic impact of the civil nuclear agreement negotiated in 2008 by the then-

Indian Prime Minister Manmohan Singh and the US President George W. Bush has forced India to 

split the national nuclear program into two sections, civil and military, opening for civilian inspections 

from the International Atomic Energy Agency (IAEA), eventually abiding to international standards 

for nuclear energy producers, becomes even more evident.  

In early 2015, American companies have been formally authorised to consider investing in India to 

build new nuclear reactors. In 2016, the US Export-Import Bank agreed to define with India a 

competitive financing package to build six new nuclear reactors. The two countries also agreed that 

the design of the new nuclear sites would have begun under the supervision of the Indian Nuclear 
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Power Corporation and Westinghouse, which themselves have planned to operationalize the new 

power plants by June 2017. On top of that, since the civilian nuclear agreement has been 

permanently unlocked, India has relaunched its cooperation with the United States buying drones, 

aeroplanes, and helicopters in significant quantities. Are these improvements enough to conclude 

that a new honeymoon has begun between the two countries? No matter how hard it is to answer 

this question, it is evident that the days when American aircraft were boycotted because they “did 

not meet the technical requirements of the Indian air force” have passed. 

India needs to strengthen any cooperation on energy security as Indian economic development is 

not only connected to industrialisation and market liberalisation, but also from the “energetic 

sustainability” of this project, that the nation is currently not able to guarantee. At the same time, it is 

worth remembering how the softening of the US position on India's nuclear status has always 

seemed linked to contingent strategic requirements rather than to a desire to help the country to 

bridge its energy deficit. The need to secure Indian support on the Asian front seems to have induced 

the United States to underestimate the consequences of “the Indian precedent” in civilian nuclear 

cooperation.   

Thant being said, Americans are not the only ones that are turning a blind eye to the “Indian 

anomaly”: Australia, Canada, France, Germany, and several other nations for which a nuclear India 

is opening up tremendous business opportunities are following the US and selling nuclear 

technologies and uranium to New Delhi.  

Although it is fair to see nuclear energy as the only viable alternative to ensure the sustainability of 

Indian economic development, it is impossible to rule out that the acquisition of this technology might 

not have negative repercussions in terms of strategic regional balance. This is the reason why, in 

the near future, it would be advisable for Europe to become more involved with Indian nuclear 

developments. This new supervision has become even more urgent after the election of Donald 

Trump. India has not yet decided how to handle the new leadership, mainly because Trump 

appointment has made US priorities more undefined, and uncertain. This uncertainty might actually 

push New Delhi to get closer to Europe. A rapprochement with China, instead, remains unlikely, no 

matter what happens in America. Beijing might decide to take on a less provocative approach 

towards India, but this choice would be the consequence of a direct interest in limiting the possible 

sources of regional tension rather than the starting point of a new Asian bloc. 

The increased isolation between the major powers operating in Asia, however, could inadvertently 

create new frictions. In a context in which it has always been so hard to build on constructive 

dialogues, the consequences of these frictions might prove more dangerous than expected.   

 

Developments to be monitored in 2017 

Internally, Modi’s government strength will continue to be a very important aspect to be monitored 

for two reasons. First of all, 2017 is an election year, with consultations to be held in Punjab, Gujarat 

(the State of Modi, where a possible setback could be fatal for the BJP), and Uttar Pradesh, the 

largest state of India, with a population of 200 million people. Second, 2017 vote will be a good 

opportunity to evaluate the effects of the economic and fiscal policies of the government, as well as 

the ones of the July reshuffle, with which Modi appointed 19 new ministers, including representatives 

from Punjab, Gujarat and Uttar Pradesh, and five Dalits. This controversial decision was interpreted 

by many as an attempt to broaden the base of government consensus in those segments of the 

population that still struggling to identify them with the BJP. From this perspective, the BJP electoral 

success in Uttar Pradesh is confirming Modi’s strength and popularity within the country.   

Internationally, the greatest difficulties are perhaps the challenges that may emerge in the years of 

the Trump Administration.  
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Asia is a region where nuances matter. An American President who has already proven to be too 

frank and direct is likely to further disrupt the already precarious regional balance of power.  

How Trump’s new approach may open new issues was already  demonstrated by the very strong 

anti-Chinese rhetoric that has characterized the electoral campaign, which triggered the idea that  

traditional American allies such as Japan and India could benefit from his election; and by the 

telephone call to the Pakistani Premier in early December, when Trump praised the Pakistani regime 

thus generating alarmism among those who fear that Americans may soon start to treat Islamabad 

as its main ally in the region (a development which, however, remains very unlikely) 

Last but not least, if the American position towards India remains uncertain, Modi will find it even 

harder to effectively manage domestic and international emergencies. It will be difficult to take a 

stronger position regarding Kashmir in order to achieve more results in fighting terrorism, as by doing 

so Modi may risk alienating the American support. How can he afford to irritate the United States, 

when the future of the Indian energy policy and its economic revitalization rely on them? Common 

concerns about the US position seem to have reconciled Beijing and Moscow. Modi, however, has 

preferred not to react to this western shift of South Asian strategic hub, but if the relationship with 

America becomes too ambiguous and Europe does not succeed in gaining the confidence of the 

BJP leaders, Modi might be induced to align with Moscow and Beijing. However, to get some benefit 

from such a dangerous realignment, Modi will have to convince his potential new partners that he is 

the leader of a strong and respectable nation. Otherwise, he would risk becoming a pawn in the 

hands of two stronger allies, or even ending up being isolated by them, too. 
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