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Il Kashmir perde l’autonomia: retroscena e obiettivi 

 

Il 5 agosto, il governo di Narendra Modi ha deciso di revocare lo statuto speciale al Kashmir, 

l’unico stato indiano a maggioranza musulmana che si trova nel nord-ovest del paese.  

Modi aveva annunciato in campagna elettorale di avere delle idee “ambiziose” per risolvere 

definitivamente il problema del Kashmir che, dai tempi della partizione del 1947, è un territorio 

conteso tra India, Pakistan e Cina, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che il leader del 

Bharatiya Janata Party (BJP) si sarebbe spinto fino al limite di revocare autonomamente lo statuto 

speciale nell’intento di trasformare questo Stato in due entità giuridiche più piccole che dipendono 

in tutto e per tutto da New Delhi1.  

Gli obiettivi che Modi ha cercato di raggiungere con questa manovra sono tanti. Anzitutto, la 

mossa di Modi riprende la retorica nazionalista e quella dell’“uomo forte” capace di proteggere la 

nazione in una regione che diventa sempre più instabile e problematica che ha caratterizzato tutta 

la campagna elettorale e gli ha permesso di ottenere una seconda vittoria schiacciante nelle 

elezioni di aprile-maggio.  

In secondo luogo, creare le condizioni per un “cambiamento demografico” nell’area in 

questione, diluendo la concentrazione di indiani di religione musulmana all’interno della stessa.  

Infine, la presa di posizione sul Kashmir ha permesso a Modi di lanciare un messaggio molto 

chiaro all’intera comunità internazionale e in particolare a Pakistan, Cina e Stati Uniti. Vale a dire 

che l’India non ha nessuna intenzione di assumere una posizione passiva relativamente alle 

pressioni che continua a ricevere: economiche di Washington, quelle della Nuova Via della Seta e 

il particolare del Corridoio economico sino-pakistano da Pechino, e quella della propaganda ultra-

nazionalista di Islamabad. 

In un primo momento la comunità internazionale ha assunto una posizione tutt’altro che 

passiva relativamente a questa inattesa prova di forza sul Kashmir, e anche all’interno del paese le 

voci di contestazione sono state numerose. Tuttavia, in seconda battuta, la comunità 

internazionale si è fatta più silenziosa e il dissenso interno ha iniziato a scemare.   

Altro elemento da non trascurare è il fatto che, politicamente, la regione del Jammu-Kashmir 

sta attraversando una fase piuttosto problematica. Da quando, a luglio 2016, il giovane militante 

Burhan Wani è stato ucciso in uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine indiane, le proteste 

contro un governo giudicato troppo distante e incapace di rispondere alle esigenze della 

popolazione locale sono cresciute di pari passo con la richiesta di maggiore autonomia. Wani 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 genitori. Il fatto che le forze dell’odine indiane abbiano trattato Wani alla stregua 

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

stroncare sul nascere ogni forma di protesta autonoma.   

Nel 2015 è stata tentata la strada dell’esecutivo di “conciliazione”, a maggioranza BJP-PDP, 

affidando il governo a un rappresentante della comunità musulmana e garantendogli il sostegno 

dei nazionalisti indù. Eppure, ancora una volta, non è stato possibile creare un equilibrio più stabile 

e malcontento e desiderio di indipendenza hanno continuato a crescere.  

                                                           
1  In realtà sono anni che il BJP si batte per la revoca dell’autonomia del Kashmir, da sempre considerata come un 

errore strategico di “appeasement” nei confronti dell’unico stato a maggioranza islamica di tutto il Subcontinente.  
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Le elezioni di fine 2014 si sono concluse senza assegnare una maggioranza netta a una 

delle due forze in campo, vale a dire il Partito democratico del popolo (PDP) e il BJP. A inizio 2015, 

i rappresentanti dei due schieramenti hanno definito il compromesso raggiunto sul nuovo governo 

di coalizione come “un risultato storico”, un “miracolo della democrazia”, la concretizzazione di un 

“sogno che nessuno aveva mai davvero creduto che un giorno sarebbe potuto diventare realtà”. 

Tuttavia, nonostante il programma di questo governo si fosse posto l’obiettivo di lavorare 

soprattutto sul fronte della riconciliazione e della fiducia, mantenendo una linea politica inclusiva e 

puntando al dialogo per costruire linee di consenso trasversali che potessero favorire la soluzione 

di ogni tipo di controversia, i risultati ottenuti sono stati pochissimi. A metà 2018, l’esperienza di 

questo governo di coalizione è arrivata al capolinea, e da allora il Kashmir non è più stato in grado 

di esprimere una maggioranza politica funzionante. Le proteste sono continuate e hanno invogliato 

Modi a tentare di porre fine a questa escalation di instabilità con un colpo di mano.  

Per capire meglio cosa è successo, perché, quali sono state le reazioni all’interno e 

all’esterno del paese e come potrebbe evolvere la situazione è necessario procedere con ordine e 

spiegare anzitutto perché il Kashmir è uno stato così problematico.  

Kashmir: una spina nel fianco dal 1947 

Ai tempi della partizione del 1947, lo status del Kashmir divenne immediatamente 

problematico a fronte della compresenza di una popolazione a maggioranza musulmana, quindi 

interessata ad essere integrata dal Pakistan, e un leader politico, il maharaja Hari Singh, indù, di 

conseguenza più orientato a rimanere nell’orbita dell’India. Il conflitto scaturito da questa 

opposizione venne bloccato solamente nel 1947, grazie a una risoluzione delle Nazione Unite che 

sancì la temporanea separazione del Kashmir in tre aree di influenza: cinese, pakistana e indiana. 

L’obiettivo fu quello di fermare il confronto militare per iniziare una discussione più produttiva su 

una soluzione che potesse risultare accettabile per tutti. Una soluzione che, purtroppo, non è stata 

mai trovata. 70 anni dopo, infatti, la Linea di Controllo definita dalle Nazioni Unite continua a 

delimitare i confini del Kashmir, e almeno 70mila persone sono morte nel corso di successivi 

conflitti o scontri di altra natura.   

Alla fine degli anni ’40, per offrire al Jammu-Kashmir delle buone ragioni per rimanere legato 

all’India, New Delhi decise di concedere alla regione una grandissima autonomia. Il famoso 

Articolo 370, con cui è stata concessa l’autorizzazione formale a legiferare in maniera autonoma, 

ad avere una Costituzione e una bandiera diverse da quella indiana, e il 35A, che ha introdotto una 

serie di limitazioni per la popolazione non locale interessata ad acquistare beni immobili in 

Kashmir. Le due popolazioni, però, non sono mai riuscite a trovare un modo per convivere 

pacificamente ne’ per sentirsi realmente parte della stessa nazione.   

La molla del 5 agosto 

Il 5 agosto Narendra Modi ha annunciato la cancellazione dello Stato del Jammu-Kashmir 

attraverso un decreto presidenziale. Con lo stesso decreto sono stati creati due nuovi stati: il 

Ladakh, a maggioranza buddista, che verrà controllato da New Delhi e non avrà diritto ad eleggere 

un’Assemblea, e il Kashmir, che invece manterrà il suo Parlamento ma sarà anch’esso 

amministrato dal centro2. 

Il leader del BJP ha giustificato la sua decisione puntando su due elementi: favorire una 

maggiore integrazione all’interno del paese, eliminando “ingiustificati favoritismi”, e permettere a 

New Delhi di tenere meglio sotto controllo la minaccia terrorista.  

La rabbia della popolazione e la propaganda interna 

                                                           
2  Geeta Pandey, “Article 370: What happened with Kashmir and why it matters”, BBC, 6 agosto 2019, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49234708 
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In un primo momento la popolazione ha reagito con un’esplosione di rabbia. Rabbia anzitutto 

per il modo in cui la decisione è stata presa e comunicata. La mattina del 5 agosto, infatti, 

l’annuncio della revoca dello statuto speciale è stato preceduto da un blackout con cui sono state 

interrotte tutte le linee di comunicazione (internet e telefoni), sono state chiuse le scuole, i turisti 

sono stati invitati ad andarsene, sono stati banditi tutti gli assembramenti e i leader politici locali 

sono stati messi agli arresti domiciliari. Un modo di agire che non ha nulla di democratico o di 

trasparente3. Quando poi le linee di comunicazione sono state ristabilite e la popolazione ha 

scoperto quello che era successo, alla rabbia si sono aggiunti un sentimento di delusione prima e 

di disperazione poi.  

Altro motivo di rabbia è legato al fatto che la decisione del governo, e in particolare quella di 

eludere l’articolo della Costituzione che garantiva solo ai kashmiri la possibilità di possedere terre e 

case nello Stato, possa essere il preludio di una progressiva “induizzazione” di questo territorio a 

maggioranza islamica. La logica di Modi potrebbe essere quella di aumentare la presenza indù 

nella regione per diluire quella musulmana, oggi superiore all’80 per cento4. 

Infine, il paese protesta perché il semplice fatto che una decisione così importante sia stata 

presa a porte chiuse e implementata con decreto presidenziale lascia immaginare che questo tipo 

di procedura possa essere usata anche in altre occasioni, trasferendo di fatto al Premier un potere 

legislativo ed esecutivo enorme5.  

Eppure, verso la metà di agosto i toni del dibattito sono cambiati. I media nazionali hanno 

infatti deciso di sposare una retorica sempre più aggressiva e nazionalista. A dieci giorni di 

distanza dall’incontro a porte chiuse alle Nazioni Unite, la stampa nazionale ha descritto il nulla di 

fatto pakistano come “una imbarazzante perdita di rispettabilità”, un “disperato tentativo di farsi 

ascoltare dalla comunità internazionale” conclusosi con un’“umiliazione scottante impossibile da 

dimenticare”.  

Anche all’interno del mondo accademico le posizioni sono cambiate. Per Ashok Malik, 

ricercatore all’interno del think tank Observer Research Foundation di New Delhi, i toni sempre più 

estremi adottati dalle frange separatiste in Kashmir hanno alimentato una nuova retorica anti-

Kashmir nel resto dell’India, creando un clima favorevole per la presa di posizione di Modi6. New 

Delhi ritiene di essersi attivata per anni per cercare di favorire l’integrazione tra il Kashmir e il resto 

dell’India e per creare un maggiore senso di appartenenza tra i giovani kashmiri, e nonostante le 

numerose opportunità di studio e lavoro create, continua Malik, la popolazione locale, e in 

particolare le nuove generazioni, continuano a sentirsi legati alla loro identità, e rifiutano ogni forma 

di integrazione, cogliendo quindi le opportunità che arrivano dal Subcontinente ma senza creare 

nessun senso di affiliazione. In queste condizioni, e considerando il rischio terrorismo un rischio 

sempre più concreto lungo i confini dell’Himalaya, la revoca dello statuto speciale diventa, agli 

occhi del ricercatore, più logica e giustificabile.  

Le reazioni della comunità internazionale 

Poche settimane prima dell’approvazione del decreto con cui Modi ha cancellato lo statuto 

speciale del Kashmir, nel corso di una visita ufficiale del Premier pakistano negli Stati Uniti, Donald 

Trump aveva espresso la propria disponibilità a fare da mediatore in quello che ha definito un 

contenzioso “molto complicato ed esplosivo che va ormai avanti da decenni”. Una dichiarazione 

che ha creato non poco scalpore soprattutto in India, visto che il Presidente Americano aveva 

                                                           
3  Naina Bajekal, “India takes Kashmir, but loses Kashmiris”, Time, 19 agosto 2019.  
4  Talib Haider, “Will Kashmir be back on international agenda?”, SBS, 23 agosto 2019, 

https://www.sbs.com.au/language/english/will-kashmir-be-back-on-international-agenda  
5  Soutik Biswas, “Kashmir move spells trouble for other Indian states”, BBC, 18 agosto 2019, Kashmir move spells 

trouble for other Indian states 
6  “Why Modi's Kashmir move is widely supported in India”, 15 agosto 2019, https://www.bbc.com/news/world-asia-

india-49354697 



Asia Meridionale e Orientale 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. III 51 

enfatizzato di fronte alla stampa la “certezza” dell’interesse di New Delhi nei confronti della sua 

offerta. E invece non solo Modi ha subito specificato che il problema Kashmir era sempre stato e 

avrebbe continuato ad essere un problema bilaterale da risolvere, quindi, in un negoziato a due, 

ma ha addirittura velocizzato l’approvazione di un decreto che ha involontariamente (ri)trasformato 

la questione del Kashmir in un contenzioso internazionale. 

Il primo paese che ha deciso di schierarsi dalla parte del Pakistan è stato, naturalmente, la 

Cina. Pechino non si è limitata a definire “inaccettabile” la mossa di New Delhi, ma ha sostenuto 

Islamabad nel tentativo di portare la questione all’attenzione del Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite7. E cosi a metà agosto, dopo decenni, visto che l’ultimo dibattito sul Kashmir in 

ambito ONU risale al 1965, New York ha ricominciato a parlare degli equilibri del Subcontinente. 

Per quanto fosse più che prevedibile che l’incontro a porte chiuse in sede ONU si risolvesse 

in un nulla di fatto, e nessuna dichiarazione formale è stata rilasciata alla sua conclusione, è 

certamente significativo il fatto che l’incontro sia stato convocato, e che la comunità internazionale 

abbia mostrato un interesse per quello che sta succedendo in Kashmir. Allo stesso tempo, tanti 

paesi, dalla Francia alla Russia, dal Bangladesh alle nazioni del Sudest asiatico, pur essendosi 

espressi a favore di un compromesso volto a far calare la tensione, hanno ribadito la necessità di 

continuare a tentare di ritrovare un equilibrio lavorando su un piano bilaterale8. Solo Donald 

Trump, alla vigilia del G7, ha confermato senza alcuna ambiguità la propria disponibilità ad agire 

come mediatore. 

Dopo il tentativo delle Nazioni Unite Islamabad ha cercato di rilanciare minacciando di 

denunciare l’India presso la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia, ma è difficile che riesca a 

ottenere molto di più di quanto successo in sede ONU.    

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

A un mese di distanza dall’esplosione della crisi, diventa sempre più realistico immaginare 

che l’India riuscirà a farla franca e che l’annullamento dello statuto speciale del Kashmir verrà 

progressivamente accettato sia all’interno del paese sia dalla comunità internazionale.  

Le voci degli analisti sono molto discordanti. Ashutosh Misra, docente al Griffith Asia Institute 

in Queensland, Australia, definisce quella di Modi come l’unica scelta possibile. I metodi potranno 

essere discutibili, ma se in 70 anni le condizioni di vita in Kashmir non sono migliorate e il livello di 

conflittualità è rimasto costante, quando non è peggiorato, allora è necessario cambiare strategia. 

Come ha fatto Modi. Per Zahid Ahmed, ricercatore presso l’università Alfred Deakin di Melbourne, 

sempre in Australia, la revoca dello statuto speciale non porta alcun vantaggio per la popolazione 

del Kashmir. Al contrario, si tratta di una mossa che permette a Modi di andare avanti nella sua 

battaglia per rendere l’India un paese sempre più omogeneo e allineato ai valori e alle tradizioni 

indù. La reazione pakistana, invece, viene giudicata da Ahmed come estremamente prevedibile. 

“La posizione pakistana in 70 anni non è mai cambiata: Islamabad chiede che lo status del 

Kashmir venga definito da un referendum.” Lo stesso che nel 1949 le Nazioni Unite si erano 

raccomandate di organizzare e che, purtroppo, non è mai stato fatto. “Il Pakistan sta provando a 

sollecitare la comunità internazionale nella speranza che la situazione attuale possa spingerla a 

sostenere la causa del referendum”, ma dopo il nulla di fatto della riunione a porte chiuse alle 

Nazioni Unite non è detto che questa e le successive campagne avranno maggiore successo9.  

 

                                                           
7  Kunal Purohit “How far will China go to support Pakistan's position on Kashmir?”, Deutsche Welle, 12 agosto 2019, 

https://www.dw.com/en/how-far-will-china-go-to-support-pakistans-position-on-kashmir/a-49993550 
8  Ibid.  
9  Talib Haider, op. cit.   


