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EXECUTIVE SUMMARY

While the rest of the world is busy talking about Isis and how to find a better
strategy to stop terrorism, India and Pakistan Ministers of Foreign Affairs have
(unexpectedly) decided to meet in Islamabad to discuss about peace and
security.
The Indian Minister Sushma Swaraj and her Pakistani counterpart Sartaj Aziz
met, in early December, in the first official visit of an Indian Minister in
Pakistan of the last three years. Many analysts commented this meeting with
scepticism, assuming that nothing much would have changed after that.
However, this paper claims that the fact that the Minister of Foreign Affairs
was “ chosen” to relaunch a constructive dialogue with Pakistan confirms
Modi’s interest in re-engaging the country. That being said, since the last 12
months of bilateral relations have been characterized by an unprecedented rise
in tensions and distrust, this meeting seems to have been arranged to prepare
the ground for Modi’s very first visit to the country, which has already been
scheduled for July 2016, on the edge of the next SAARC (South Asian
Association for Regional Cooperation) gathering. 
Four issues can be identified as the ones that are most negatively influencing
Indo-Pakistan relations. Afghanistan, where both India and Pakistan are trying
to strengthen their own relations, with New Delhi accusing Islamabad of
fomenting terrorist groups and intervening in the whole country just to make
it even more unstable. Kashmir, a contended region on which both countries
claim sovereignty. In this case, while Pakistan sets as a precondition to any
dialogue with India the fact that Kashmir does not even appear on the agenda,
India seems more inclined to accept the current status quo as a compromise. 
Unfortunately, this solution is less transparent than it appears, as it remains
ambiguous on Indian real intentions on Chinese claimed portions of Kashmir.
The third issue is the trial of the seven terrorists accused of  involvement in
the Mumbai attacks of 2008, a trial that Pakistan has been delaying for years. 
Finally, the role of the army in Pakistan is also a problem for India, as so far
this can be claimed as the group who mostly contributed to preventing both
countries from making any step-forward in their relations.
This paper argues that the latest meeting between the two Ministers of Foreign
Affairs has the potential to stop the impasse at least in some of these areas.
They actually agreed to resume high-level peace talks which stalled in 2012.
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However, while India remained very cautious asking Pakistan “only” to allow
greater commercial interaction, liberalise visa regimes, grant transit rights to
traders between Delhi and Kabul, and stamp out militant groups which it
believes Pakistan has fostered to destabilise Kashmir and Afghanistan,
Islamabad decided to put much more at stake. The country not only assured
the Indian side that it would have taken steps to expedite the early conclusion
of trials of those accused of involvement in the Mumbai attacks, but it also
encouraged more solid discussion about Kashmir. 
It remains to be seen what will happen next, that is how often the two leaders
will meet and what will they put on their agenda. However, we are still months
away from the July 2016 meeting, and both countries have plenty of time to
prove they are committed to ease bilateral and regional tensions. In case they
will succeed, they will actually offer Narendra Modi and Nawaz Sharif the
chance to officially re-launch Indo-Pakistani relations. 

India and the Indian Ocean
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Mentre il mondo discute di terrorismo e di come mettere a punto una strategia

più efficace per contrastare l’avanzata dell’Isis, India e Pakistan annunciano,

a cavallo tra novembre e dicembre, in maniera piuttosto improvvisa,

l’intenzione di organizzare un incontro al vertice di alto livello. 

Detto fatto: con la “scusa” di partecipare alla quinta edizione della conferenza

“Heart of Asia”, un simposio dedicato alla discussione delle sfide in materia

di sicurezza su cui è chiamata a confrontarsi l’intera regione, organizzata

proprio a Islamabad, il Ministro degli Esteri indiano Sushma Swaraj è volata

nella capitale pakistana, incontrando a margine della conferenza, il suo

omologo Sartaj Aziz. Quest’ultimo ha successivamente annunciato che il

ministro indiano approfitterà della sua permanenza in Pakistan per incontrare

anche il Premier Nawaz Sharif. Da notare che si tratta della prima visita di un

Ministro degli Esteri indiano in Pakistan in tre anni. 

Non solo, a pochi giorni di distanza da questo incontro, rappresentanti dei due

paesi si sono confrontati a Bangkok proprio per “parlare in maniera franca e

costruttiva di terrorismo, pace, sicurezza, distensione e soprattutto Kashmir”,

o almeno questo è ciò che è stato enfatizzato dai comunicati diramati dopo il

colloquio del 6 dicembre scorso.  

Per quanto tanti analisti abbiano manifestato la propria sfiducia relativamente

ai possibili esiti di questo incontro, convinti che il destino dei rapporti tra India

e Pakistan non verrà stravolto da un colloquio a porte chiuse tra i Ministri degli

Esteri dei due paesi, ci sono tanti validi motivi che inducono a pensare che si

tratti di qualcosa di molto diverso da un semplice incontro di cortesia. 

Anzitutto, il fatto che sia stata Sushma Swaraj a recarsi in Pakistan, e non

Narendra Modi, è importante. Sushma Swaraj è il Ministro degli Esteri indiano

e, in quanto tale, ha tutti i titoli per intavolare un eventuale negoziato di pace

con Islamabad. Tuttavia, da quando è stato eletto, nel 2014, il Primo Ministro

Modi l’ha “sostituita” in moltissime occasioni. 

Questa volta, invece, ha preferito farsi da parte. Facile intuire perché: dopo

aver teso la mano al Pakistan invitando il Primo Ministro Nawaz Sharif alla

sua stessa cerimonia di insediamento a maggio 2014, dimostrando l’interesse

indiano a un dialogo trasparente e costruttivo con tutti i leader della regione,

l’ennesima rottura totale delle comunicazioni tra le due nazioni l’ha

probabilmente indotto oggi ad agire con maggiore cautela, ovvero ad entrare

in scena (se escludiamo un veloce incontro tra i due leader in occasione della
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Conferenza di Parigi sul clima di inizio dicembre) solo quando il Pakistan avrà

dimostrato di essere davvero intenzionato a risolvere alcuni dei contenziosi

aperti con l’India. 

Anche la rapidità con cui l’incontro è stato organizzato nasconde un velato

ottimismo. E’ indubbio che, nonostante il congelamento dei rapporti ufficiali,

le diplomazie dei due paesi non abbiano mai smesso di sforzarsi per mantenere

almeno un canale di comunicazione aperto. Allo stesso tempo, è realistico

immaginare che siano stati proprio gli ultimi attacchi messi a segno in Europa

dagli uomini dell’ISIS a creare nuovi spazi per rilanciare un dialogo costruttivo

tra New Delhi e Islamabad, visto che il terrorismo islamico rappresenta una

minaccia concreta per entrambi i paesi. 

Prima di parlare di quello che sta succedendo, e anche per capire meglio la

portata degli interessi legati a questa improvvisa e inattesa apertura, è

importante ripercorrere le tappe più importanti delle vicende che, negli ultimi

mesi, hanno permesso quell’escalation di tensioni che ha bloccato ogni

tentativo di cooperazione. 

Dopo vari tentativi di riavvicinamento (che, tuttavia, non sono mai sfociati in

alcuna iniziativa concreta), ad aprile 2015 la scelta di Islamabad di liberare,

su cauzione, Zakiur Rehman Lakhvi, il terrorista accusato di essere la mente

degli attentati di Mumbai del 2008, ha infastidito non poco l’India, spingendola

a condannare la scelta come irrispettosa per New Delhi e per la memoria delle

vittime del massacro di sette anni fa.

Quando Modi è salito al potere, pur avendo sottolineato che questi due paesi

non potranno continuare all’infinito ad alimentare una spirale di ostilità e

violenza che, in fin dei conti, danneggia entrambi, ha autorizzato l’esercito

indiano a non piegarsi più a quello pakistano, invitandolo quindi a smettere di

chiudere anche più di un occhio di fronte alle loro incursioni non autorizzate

nel Subcontinente. Eppure, pochi mesi dopo “l’affronto Lakhvi”, il Primo

Ministro indiano è tornato su posizioni più concilianti accettando, all’inizio di

luglio, l’invito del suo omologo pakistano a recarsi a Islamabad, l’anno

successivo, in occasione di un summit regionale della Saarc, l’Associazione

dell’Asia del Sud per la Cooperazione Regionale. Da notare che, se Modi

manterrà la parola data, quella di luglio 2016 sarà la prima visita ufficiale del

Premier in Pakistan. Se oggi questo incontro resta possibile, fino a qualche

tempo fa le probabilità che venisse effettivamente organizzato erano state di

fatto annullate. Questo perché Islamabad, dopo essersi espressa in favore del

dialogo, aveva posto due condizioni inaccettabili per rilanciarlo: la necessità

di raccogliere più prove per riaprire il processo contro i sospettati degli attacchi

di Mumbai 2008 e l’eliminazione della questione Kashmir dall’agenda dei
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lavori, per questo e per qualsiasi altro incontro tra rappresentanti indiani e

pakistani. 

Uno sgarbo interpretato dall’India come tentativo di far passare l’idea che il

problema Kashmir non potesse che avere una “soluzione pakistana”1. 

Dopo l’apertura di luglio, e sempre per responsabilità del Pakistan, i due paesi

hanno fatto un nuovo passo indietro ad agosto, quando un incontro tra i

consiglieri della sicurezza è stato cancellato con pochissimi giorni di preavviso

proprio per evitare che venisse affrontato il problema Kashmir. Ad ottobre,

altri meeting sono stati annullati dopo che il Pakistan ha accusato l’India di

una serie di sconfinamenti lungo la Linea di Controllo che separa il Kashmir

pakistano (circa un terzo del territorio) da quello indiano. 

Da quel momento in poi non c’è più stata nessuna comunicazione ufficiale tra

le due capitali, fino a quando questo pericoloso silenzio è stato sciolto

dall’annuncio del viaggio della Ministra Sushma Swaraj a Islamabad. 

In questo intricatissimo scenario, i nodi da risolvere con urgenza sono almeno

quattro.

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), sia il rimanere impassibile

di fronte alla minaccia terrorista che arriva dal Pakistan, di cui a sua volta

continua ad essere vittima.

1 India e Pakistan si sono scontrati militarmente per ben tre volte negli ultimi sessant’anni, e

due di queste guerre sono state combattute in e per il Kashmir. Nella regione (su cui entrambi i

paesi reclamano la sovranità ma che di fatto è stata divisa in due parti amministrate dall’uno e

dall’altro paese) vige un accordo di cessate il fuoco che risale al 2003 e che è stato violato più

volte da entrambe le parti. L’India accusa da anni il Pakistan di sostenere gruppi di ribelli sepa-

ratisti musulmani che operano nella porzione indiana del Kashmir, e pur avendo prove sufficienti

per sostenere questa accusa il Pakistan continua a negare ogni forma di coinvolgimento e ad ac-

cusare l’India di aver in più occasioni cercato di fomentare piccole rivolte nel Kashmir pakistano. 
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2) Kashmir. 

Il Pakistan da sempre esclude categoricamente la possibilità di portare avanti

un dialogo costruttivo con l’India, visto che quest’ultima pretende

l’inserimento in agenda della questione “Kashmir”, un problema in merito al

quale Islamabad non vuole confrontarsi. Sulla questione Kashmir, infatti, 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, i toni concilianti di New Delhi non vanno travisati. 

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) Processo Mumbai 2008. 

Sono sette i presunti responsabili degli attentati di Mumbai del 2008 che

attendono di essere giudicati in Pakistan. Se per l’India è inaccettabile che il

loro processo stia durando così a lungo, il Pakistan ha sempre trovato ottime

scuse, come l’assenza di prove sufficienti per giudicare gli imputati, per evitare

di chiuderlo. 

4) 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

duramente condannato anche dagli Stati Uniti, definendolo “necessario a

controbilanciare l’ascesa dell’India in Asia del Sud”. 
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Analisi, valutazioni e previsioni

Dopo l’annuncio del vertice di inizio dicembre, è stato il Ministro degli Esteri

pakistano, Sartaj Aziz, il primo a sottolineare alla stampa quanto l’incontro tra

i due Ministri a Islamabad rappresentasse “un nuovo inizio”, reso possibile

“dall’eliminazione di ciò che aveva reso improponibile il dialogo per mesi”.

Un approccio positivo subito condiviso anche dalla Ministra indiana, che già

in aeroporto ha sottolineato di essere volata a Islamabad per portare un

messaggio di pace, “che aiutasse i due paesi a rafforzare i propri legami e a

fare qualche passo avanti”. 

Anche le dichiarazioni rilasciate a conclusione dell’incontro possono essere

valutate con lo stesso ottimismo. India e Pakistan si sono, infatti, trovati

d’accordo a rilanciare colloqui di pace di altissimo livello, rimasti congelati

per ben tre anni. Troppo poco, commentano alcuni analisti, ma anche l’unica

mossa possibile, se si vuole mantenere un approccio pragmatico nell’analisi

delle relazioni bilaterali tra i due paesi. 

I due ministri, vedendosi, non solo hanno interrotto un ciclo di

non-comunicazione che durava ormai da più di un anno, ma di fatto hanno

gettato le basi per iniziare ad organizzare l’incontro tra i rispettivi primi ministri

già in calendario per l’estate del 2016. Se il vertice di dicembre si fosse

concluso in un nulla di fatto, le probabilità di vedere partecipare i massimi

rappresentanti di India e Pakistan al prossimo meeting SAARC sarebbero state

minime, e questo avrebbe avuto ripercussioni negative non solo sugli equilibri

di pace in Asia del Sud, ma anche sul contributo di queste due nazioni alla

campagna globale anti-terrorismo. 

Allo stesso tempo, se sbloccare l’impasse era considerato l’unico reale risultato

che avrebbe potuto essere raggiunto, va riconosciuto che i due Ministri degli

Esteri non si sono accontentati di questo. Anche se l’agenda dei futuri incontri

che li vedrà coinvolti non è ancora stata definita, i due rappresentanti si sono

scambiati promesse importanti, ed è stato soprattutto il Pakistan a dimostrare

di essere pronto a impostare questa nuova collaborazione su basi più solide.

L’India si è “limitata” a fare richieste generiche, evitando quindi di avanzare

pretese formali sulle quattro questioni chiave su cui i due governi si

contrappongono, pur chiamandole in causa, indirettamente, tutte. New Delhi

ha, quindi, puntato sul potenziamento delle transazioni commerciali

transfrontaliere, sulla liberalizzazione dell’attuale regime dei visti, ha chiesto

che le venga garantito il diritto di transito sulla tratta New Delhi-Kabul, e ha

spinto per una lotta più serrata ai gruppi di militanti che si sono formati in

Pakistan e che, fino ad oggi, sono stati coinvolti in azioni di destabilizzazione

sia in Kashmir che in Afghanistan. 
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Il Pakistan, probabilmente per dimostrare la propria serietà, si è sbilanciato

molto di più. 

Non solo ha evitato di formulare richieste esplicite, ma ha anche dato la sua

parola sul fatto che il processo per i sette terroristi accusati di aver organizzato

gli attentati di Mumbai arriverà presto a una conclusione e ha ribadito che, la

questione Kashmir, sarà al centro dei futuri colloqui di pace.

E’ troppo presto per provare anche solo a immaginare quando i due Ministri si

incontreranno la prossima volta, con che frequenza si parleranno e quali

saranno le prime questioni ad essere messe in agenda. Tuttavia, è indicativo il

fatto che se inizialmente l’idea che tra questo incontro e quello tra i due Premier

sarebbero trascorsi circa sei mesi, quindi un periodo di tempo più che

sufficiente per permettere sia a New Delhi sia a Islamabad di dimostrare la

rispettiva serietà, affidabilità, e volontà di trovare soluzioni concrete ai loro

problemi, il fatto che a fine dicembre Narendra Modi abbia deciso di fare un

“visita a sorpresa” a Nawaz Sharif per il compleanno di quest’ultimo che, a

sua volta, lo avrebbe accolto non negli uffici della capitale ma nella sua

abitazione di Lahore, confermano non solo che nel corso degli ultimi incontri

la volontà di far fare un salto di qualità alle relazioni tra i due paesi fosse

diventata una priorità per entrambe le parti, ma anche che il prossimo futuro

potrebbe riservarci ben altre sorprese, e tutte positive.

Nonostante il destino dei rapporti tra India e Pakistan sia ancora pieno di

incognite, è impossibile negare che sia stato fatto un grande passo avanti

rispetto al silenzio intriso di tensione e violenze cui ci avevano abituati.


